
Fare parrocchia anche nella selva
Nel giugno del 1957 iniziò con lo sbarco di don Vincenzo Barison la missione 
della Chiesa padovana in Ecuador, allora accanto ai Giuseppini del Napo

Le origini
Mentre sta 
per concludersi 
la presenza 
dei fidei donum 
padovani
in Ecuador, 
la Difesa ricorda 
la “partenza” 
di questo lungo 
cammino iniziato 
63 anni fa

La voce di don Vincenzo Barison 
tradiva ancora l’emozione quan-
do raccontava, a cinquant’anni di 
distanza, di quel 26 giugno 1957,  

quando aveva messo per la prima vol-
ta piede in Ecuador, primo prete dio-
cesano in quel Paese. «Sono partito da 
Napoli a bordo della motonave di linea 
Marco Polo, della società Italia di na-
vigazione; ci abbiamo messo 27 giorni 
a traversare l’Atlantico e a giungere a 
Guayaquil, passando per il canale di Pa-
nama; e un giorno intero ad arrivare, su 
un autobus senza finestrini né sedili, a 
Quito dove ho ricevuto il primo saluto, 
via radio dall’Amazzonia, del vescovo 
Massimiliano Spiller». Era stato il pre-
sule giuseppino, originario di Carrè, 
parrocchia vicentina in Diocesi di Pa-
dova, a chiedere al vescovo Bortignon 
l’aiuto di due sacerdoti che andassero a 
prestar servizio nel vicariato apostolico 
del Napo, nella provincia ecuadoriana 
collocata nel bacino del Rio Napo, af-
fluente del Rio delle Amazzoni. 

Negli anni Cinquanta la Chiesa di 
Padova si apriva alla collaborazione 
missionaria mandando due preti dio-
cesani in Brasile e uno in Argentina. 
Pochi mesi prima, il 21 aprile, era stata 
pubblicata l’enciclica Fidei donum in cui 
papa Pio XII, pur con lo sguardo rivolto 
prevalentemente all’Africa, rivoluzio-
nava l’attività missionaria della Chiesa 
coinvolgendovi direttamente sacerdoti 
diocesani e laici.

L’invio di don Barison in Ecuador non 
si configura ancora con le caratteristiche 
che prenderà con i fidei donum, di una 
collaborazione organica e duratura tra 
Diocesi su progetti definiti attraverso 
precise convenzioni. Il sacerdote pa-
dovano viene “affidato” integralmente 

nelle mani del vescovo giuseppino che 
lo utilizzerà a sua discrezione, accanto ai 
suoi presbiteri e religiosi, per l’evangeliz-
zazione del vasto territorio amazzonico, 
su cui erano insediate una decina di par-
rocchie. Il vicariato del Napo era stato 
costituito nel 1871 e affidato ai Gesuiti, 
che erano però stati allontanati dal Pae-
se all’inizio del 20° secolo, ai tempi della 
presidenza di Eloy Alfaro. La missione 
fu quindi affidata prima ai Domenicani 
e poi, nel 1922, ai Giuseppini.

Don Barison portò in Amazzonia la 
sua baldanza di grande camminatore e 
di comunicatore spontaneo: gli furono 
affidate le parrocchie di Puerto Napo, 
dove è rimasto cinque anni, Arajuno, 
Chaco dal clima più favorevole perché 
collocata a 1.100 metri di altitudine, Cu-
raray al confine con il Perù, Tzatzayacu 
“fiume di sabbia”. Chiesette di  legno e 
lunghi viaggi in canoa e a piedi, per rag-
giungere periodicamente le comunità 
più lontane.

Il generoso servizio pastorale di don 
Vincenzo dovette essere sospeso nel 
Napo (non in Ecudor, in cui sarebbe 
tornato) nel 1973 per ragioni di salute: 
il suo cuore non teneva il ritmo del suo 
entusiasmo. Nel frattempo erano giunti 
nel vicariato giuseppino altri due preti 
padovani: don Francesco Montemezzo 
e don Tarcisio Marin. Il primo, inviato 
nel 1963, vi rimase 11 anni, fino al 1974, 
prima come parroco di Baeza, poi di 
Archidona, una comunità molto estesa 
dove vivevano diecimila indios. Quan-
do se ne andò, l’Amazzonia ecuadoria-
na stava subendo i primi assalti di una 
modernità speculativa, con la scoperta 
del petrolio e la realizzazione della pri-
ma carrabile. Nel 1975, alla conclusione 
di un periodo di riposo, fu dirottato dal 

vescovo in Brasile, dove è tuttora.
Nel 1971 era giunto nel Napo anche 

don Tarcisio Marin che venne inviato 
prima come collaboratore ad Archi-
dona, con don Montemezzo, a Puerto 
Napo, con padre Cesar Ricci, a Cotun-
do sede del santuario della Virgen del 
Quinche; quindi si fermò a Ahuano. 
Con la partenza di don Montemezzo 
resterà unico diocesano in Amazzonia 
fino a quando il vicario generale mons. 
Alfredo Magarotto non gli ordinò di an-
dare in appoggio di don Vincenzo Bari-
son, che era tornato in Ecuador e si era 
insediato a San Josè de Minas, grande 
parrocchia dell’arcidiocesi di Quito.

 L’attività pastorale dei tre preti pado-
vani nel vicariato apostolico del Napo 
è pienamente integrata con quella dei 
missionari del Murialdo. Padre Mario 
Perin, un giuseppino originario di Ba-
stia, ricordava: «Tra noi e i diocesani 
c’è sempre stata un’ottima integrazione: 
il lavoro pastorale era molto simile, an-
che se i preti secolari hanno un più forte 
contatto con la gente: sentono la parroc-
chia come la loro famiglia mentre per 
noi è prioritario il contatto con la comu-
nità dei confratelli». La pastorale si svol-
ge a due livelli: nella sede parrocchiale, 
dove si dice messa e si amministrano i 
sacramenti in chiesa, si formano i cate-
chisti, si organizzano attività socio-assi-
stenziali; la “missione al campo”. I preti 
viaggiano ore, via terra e via fiume, non 
senza rischi, in zone prive di strade, per 
giungere nelle piccole comunità, fare 
catechesi, celebrare messa, amministra-
re i sacramenti. «Si cercava di portare la 
Bibbia tra la gente – ricorda don Monte-
mezzo – perché la fede avesse una mag-
giore coscienza e questo ha creato catto-
lici più partecipi, una Chiesa più vera».

«Si cercava 
di portare 
la Bibbia 
tra la gente 
perché 
la fede 
avesse una 
maggiore 
coscienza»

Lorenzo Brunazzo
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UN LUNGO SALUTO
Il vescovo Claudio ha 
comunicato che la 
collaborazione con le 
Chiese dell’Ecuador, iniziata 
nel 1957, si concluderà 
nella primavera del 2021, 
dopo quasi 64 anni di 
strada comune che i preti, 
le religiose e i laici padovani 
hanno compiuto in diverse 
realtà ecuadoriane: la 
selva amazzonica, la 
sierra settentrionale delle 
diocesi di Tulcan e Ibarra, 
la costa afro-ecuadoriana 
di Esmeraldas, le periferie 
delle grandi città di Quito, 
la capitale, e Guayaquil.
La Difesa accompagna 
questo saluto con una 
serie di servizi mensili, 
che ripercorrono la storia 
e la geografia di questa 
avventura pastorale 
comunitaria.



Dopo l’Ecuador
il Brasile
e il Perù

L’Amazzonia invita
alla conversione
integrale

Dei tre preti padovani inviati in Amazzonia, don 
Vincenzo Barison è tornato nel 1981 a casa ed 
è morto di recente; don Francesco Montemezzo 
è in Brasile, a Petropolis; don Tarcisio Marin, 
diventato comboniano, opera in Perù.

Dall’Amazzonia. dove hanno operato anche 
i preti padovani, giunge un messaggio di 
conversione integrale: pastorale, culturale, 
ecologica. Lo dichiara il documento finale del 
sinodo panamazzonico di un anno fa.

Sempre accanto
a religiose e religiosi 

Comboniani, salesie, dorotee

Giuseppini nel Napo, Elisabettine a 
Esmeraldas, a Quito, a Duran. Ma 
non c’è stata zona in cui i fidei donum 

padovani hanno operato che non si siano 
trovati a collaborare in produttivo connubio 
con le congregazioni religiose, maschili e 
femminili. 
A Esmeraldas la presenza dei diocesani 
è stata richiesta dai Comboniani a cui è 
affidato quel vicariato apostolico, vista 
la presenza di un cospicuo numero di 
afro-ecuadoriani. I fidei donum hanno 
portato la loro sensibilità parrocchiale 
mentre la congregazione ha avuto modo 
di trasmettere la sua peculiare attenzione 
alla “evangelizzazione delle culture” con 
l’avvio e lo sviluppo di progetti globali come 
la radio Antena libre, dove ha operato il 
padovano Angelo Zambon, l’università 
cattolica, la rivista Iglesia joven, il 
Dipartimento di pastorale afro ecuadoriana 
fondato nel 1981. 
Tra le congregazioni femminili, accanto 
alle Elisabettine spicca la presenza delle 
Salesie e delle Dorotee di Vicenza. La 
congregazione delle Suore di san Francesco 
di Sales, fondate nel 1740 a Padova, è 
presente in Ecuador dal 1963 quando 
su richiesta del vescovo di Ibarra furono 
inviate cinque suore destinate all’opera 
educativa e apostolica a San Pablo del 
Lago con centro di salute, asilo infantile e 
scuola professionale femminile. Le suore 
allargarono in seguito l’attività pastorale 
nelle parrocchie e con missioni “al campo” 
nella regione di Intag, fondando una 
comunità ad Apuela, e spingendosi poi 
a San Isidro, in diocesi di Tulcan, dove 
è stata fondata La Libertad. «In queste 
comunità disperse e abbandonate – come 
ricorda suor Arcangela Palaziol, da decenni 
operante nella diocesi di Ibarra – abbiamo 
lavorato a fianco dei preti padovani con le 
missioni “al campo”, la formazione degli 
animatori e dei catechisti e le varie attività 
parrocchiali. I padovani hanno lavorato 
in quest’area con intensità e sacrificio, 
tenendo conto anche delle condizioni in cui 
si trovavano le strade. Quando arrivavano 
il prete e le suore il paese si animava, era 
una grande novità. Si portava un sacco di 
patate e un po’ di formaggio e si mangiava 
insieme. Certe volte portavamo anche la 
lampada delle filmine, la Petromax, e si 
proiettavano storie evangeliche o racconti 
missionari, spesso perfino africani...». 
In Ecuador hanno operato nelle stesse zone 
del missionari padovani anche le suore 
Dorotee di Vicenza presenti nel vicariato 
del Napo, fin dal 1924, e nel seminario 
di Tulcan dal 1985, quando l’istituto 
era retto dal padovano don Cornelio 
Boesso. «Il loro arrivo – testimonia – fu 
propiziato da uno sciopero dei trasporti 
ecuadoriani che bloccò da noi per qualche 
giorno un gruppo di suore provenienti 
dalla Colombia. Questo fatto mi spinse 
a suggerire alla provinciale l’opportunità 
di avere appena dentro il confine con 
l’Ecuador una base d’appoggio. La loro 
presenza rappresentò una vera svolta 
nella gestione del seminario, dalla cucina 
al guardaroba, alle pulizie, tutto fu 
organizzato in modo accurato e rispettoso».

a Carapungo, alla periferia di Quito, e a Duran, 
sulla costa meridionale – i recintos erano 22. Noi 
suore ci siamo impegnate a fondo nella pastora-
le di queste “periferie della periferia”, sulle trac-
ce di quanto avevano fatto i preti padovani che 
ci hanno preceduto. E accanto a sacerdoti e laici 
padovani mi sono trovata a operare poi a Duran, 
nella decina di recintos sparsi  alcuni sulle rive del 
fiume Babahoyo, abitati da coltivatori di riso o 
da pescatori che stanno fuori nel Pacifico tutta la 
settimana. A Duran c’erano recintos dimenticati 
da sempre, che non avevano mai visto la presenza 
di un sacerdote o di una religiosa: si andava in 
visita settimanale facendo catechesi ai bambini e 
anche agli adulti, con il proposito di formare ca-
techisti locali, portando aiuti, facendo pastorale 
con le donne». 

Preti, suore, laici, inviati dalla stessa Chiesa: 
«Questo ci dava forza quando lavoravamo go-
mito a gomito e anche quando progettavamo, in 
un numero interminabile di riunioni. Riuscire 
a sognare, pensare, vivere la missione insieme è 
una grande ricchezza. E questa non passerà, an-
che quando i preti padovani non ci saranno più 
perché ormai siamo in cordata: c’è chi rientra ma 
chi rimane non resta solo».

Le Elisabettine in Ecuador hanno anticipato la 
presenza dei fidei donum padovani nella periferia 
nord di Quito: nel maggio del 1981 la congre-
gazione, con l’approvazione del cardinale Paolo 
Muñoz Vega, si insediò a Carcelen dove le suo-
re iniziarono a creare la comunità risiedendo in 
una casa in affitto. Insieme alla gente costruirono 
anche la chiesa e alla gente è rimasta impressa la 
figura di suor Carla Buso che lavora con la car-
riola a fianco dei muratori. Nel 1988 dal territorio 
di Carcelen è stata ritagliata la parrocchia di Ca-
rapungo e il vescovo Franceschi chiese all’allora 
generale una comunità di suore che lavorassero 
con i fidei donum. Qui nel 2000 ha preso avvio il 
progetto “Pachamama” che impegna le donne in 
un percorso di autonomia economica attraverso 
l’agricoltura biologica.

Non solamente il primo invio di un  pre-
te padovano in Ecuador è nato all’in-
segna di una fertile collaborazione, ma 
tutto il cammino della Diocesi di Pado-

va nel Paese si è svolto all’ombra di uno stretto 
connubio con congregazioni religiose maschili e 
femminili. Tra tutte, spicca l’intesa con le suore 
terziarie francescane Elisabettine di Padova che 
hanno condiviso nel profondo i progetti padova-
ni e hanno vissuto fianco a fianco, fin dalla fase 
progettuale, arricchendo poi il momento opera-
tivo con la loro specificità di donne e di consa-
crate. Soprattutto durante il governo della madre 
generale Bernardetta Guglielmo, tra il 1969 e il 
1987, hanno dato un forte impulso al loro impe-
gno missionario aprendo comunità in Argentina, 
Kenya, Israele, Sudan e, per l’appunto, Ecuador.

Le Elisabettine sono arrivate in Ecuador il 25 
gennaio 1979 quando, su invito dell’allora vicario 
apostolico di Esmeraldas, il comboniano mons. 
Enrico Bartolucci, tre religiose – suor Pieras-
sunta Ivan e le padovane Carla Buso e Idagrazia 
Biasion – sono giunte a Tachina, parrocchia in 
cui operava dal 1974 don Giovanni Cillo. L’an-
no prima era venuta “in esplorazione” la madre 
generale e la parrocchia si era preparata ad ac-
coglierle costruendo per loro una casa, alla cui 
realizzazione aveva contribuito generosamente la 
popolazione con “mingas”, prestazioni di lavoro 
gratuito, e forniture di legname. Le suore furono 
impegnate nella pastorale parrocchiale (gruppi 
di barrio, preparazione ai sacramenti, assistenza 
agli infermi, animazione dei gruppi giovanili e 
soprattutto una presenza costante tra la gente con 
visite quotidiane alle famiglie) e nelle missioni 
“al campo”. Andavano a visitare periodicamente 
i recintos,  piccole comunità di mezzadri sparse 
nella foresta o nelle piantagioni di caffè a cui si 
arriva solo dopo tre-quattro ore di cammino, 
con relativa difficoltà per i malati di accedere alle 
cure e per i ragazzi di frequentare la scuola. «A 
Tachina – racconta suor Francesca Violato, che 
ha operato a lungo in Ecuador, a Tachina, e poi 

IERI E OGGI
Il villaggio di Ahuano, 
nella provincia del Napo. 
Nella pagina a fianco, 
don Barison che riceve il 
crocifisso missionario dal 
vescovo Bortignon; lo si 
vede, poi, nella nave che 
l’ha portato in Brasile e 
nella missione di Puerto 
Napo. Nella foto di gruppo, 
il vescovo giuseppino mons. 
Massimiliano Spiller. 
In basso, il vescovo 
Bortignon nel Napo..

I ricordi
del vescovo 

mons. Spiller
Mons. Massimiliano 

Spiller, il vescovo che 
chiese l’invio di preti 

padovani nel Napo, 
ha scritto una storia 

della missione dal 1922 
al 1974, per buona 

parte frutto di ricordi 
personali, in cui cita 

più volte don Vincenzo 
Barison:  «Nel 1962 – 

scrive –  padre Barison 
fu il primo missionario 
fisso di Arajuno, dove 

intraprese un lavoro 
estenuante e di molto 

sacrificio perché era 
in mezzo alla giungla 

(occorrevano due giorni 
di viaggio in canoa o 
dieci ore di cammino 

da Puerto Napo per un 
sentiero impervio),  
in un luogo isolato 
e privo di mezzi di 

comunicazione, 
tormentato da insetti 

implacabili e sopraffatto 
da un caldo inclemente. 

Lui stesso si costruì la 
sua casa con pareti di 

legno e tetto di lamiera».

È ricchezza sognare, pensare, 
vivere la missione insieme

Elisabettine Operare a fianco delle congregazioni religiose è una scelta
vincente, come testimonia una fertile collaborazione
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