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Il redentorista P. Carlyle Ronald Blake, 1935-2019, USA, Vice-Provincia di Antille / Baltimora. Nativo
di St. Thomas, Isole Vergini Americane, vi svolse un’apprezzata attività pastorale per oltre 50 anni.
Aveva un carattere spiritoso con molte piacevoli trovate. È morto negli USA a 83 anni.
Dati Ufficiali
Cognome = Blake
Nome = Carlyle Ronald
Nazionalità = USA – (Vice-Provincia di Antille)
Nato = 03-Ago-1935
Morto = 18-Apr-2019
Professione = 02-Ago-1957
Sacerdote = 17-Giu-196
L’annunzio della morte
Padre Carlyle Blake è morto giovedì santo, 18 aprile 2019, all’età di 83 anni.
Nativo di St. Thomas, Isole Vergini Americane, era figlio del defunto Arthur e Viola (nata Calistro)
Blake.
Professò il 2 agosto 1957 e fu ordinato sacerdote il 17 giugno 1962.

Il 17 giugno 2012 raggiunse la pietra miliare dei 50 anni nel sacerdozio. I membri della Chiesa di
San Patrizio e la famiglia di Padre Blake, i parrocchiani, gli amici furono estremamente orgogliosi di
celebrare questo suo traguardo.
Il funerale è stato celebrato alla Stella Maris a Timonium, nel Maryland, alle 11 di martedì 23 aprile.
Due brevi testimonianze (da Facebook).
Padre Blake era una persona spiritosa. Aveva una personalità molto buona e amava
sorprenderci con le sue trovate.
Ogni volta che andavo a scuola era un onore essere salutato da lui. Insegnava presso la scuola
Santi Pietro e Paolo a San Tommaso.
Possa la sua anima riposare con il Padre celeste. Sicuramente ci mancherà.
Cordialmente.
Virginia Aubain.
Caro Padre Blake, mio marito Steven e io ci sentivamo onorati perché tu celebrasti il nostro
matrimonio trentanove anni fa. Grazie per quella bellissima cerimonia e per le benedizioni che
ci hai dato. Siamo stati benedetti con due figli meravigliosi e più recentemente con due
fantastiche nipotine.
Ti ricorderemo sempre con gratitudine. Riposa in pace con il Dio onnipotente! Fino al nostro
prossimo incontro!
Myrna e Steven van Beverhoudt.
_____
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