
Dal “campo” alla periferia urbana
I padovani iniziarono a operare nelle comunità rurali a nord dell’estuario 
del rio Esmeraldas per avvicinarsi poi alle parrocchie più prossime al centro

Esmeraldas
Nel 1974 iniziò 
l’esperienza 
missionaria 
padovana 
nel vicariato 
apostolico della 
costa, retto dai 
Comboniani

Dagli indios dell’Amazzonia agli 
afroecuatori della costa: negli 
anni Settanta, mentre va esau-
rendosi l’esperienza nel Napo, 

inizia per la Chiesa padovana una nuo-
va, triplice avventura, con le Diocesi 
di Ibarra e Tulcan, nella sierra setten-
trionale, e con il vicariato apostolico di 
Esmeraldas, affidato ai Comboniani, di 
cui era vescovo mons. Enrico Bartoluc-
ci Panaroni. Fu Bartolucci a chiedere al 
vescovo Bortignon, in visita ai suoi mis-
sionari, di inviargli almeno un sacerdote 
e alcuni laici per aiutarlo nell’apostolato 
e nella promozione umana. In risposta, 
il 4 aprile 1974 partirono per l’Ecuador 
don Giovanni Cillo e il volontario laico 
Giacomo Rizzo. subito inviati a fondare 
una nuova parrocchia, San Francesco a 
Tachina, nella zona del “campo” a nord, 
oltre l’estuario del rio Esmeraldas, a 22 
chilometri dalla città. Qui vissero i pri-
mi tempi in una capanna di canne che 
fungeva anche da sacrestia, a lato di una 
piccola cappella. 

Fu un inizio duro, non tanto per le lo-

ro condizioni di vita, ma per le povertà 
estreme che incontrarono, per la fame e 
le malattie che falcidiavano soprattutto 
i bambini. Con l’inizio dell’anno scola-
stico 1974-75 Rizzo andò a insegnare 
nella Città dei ragazzi e mons. Bartoluc-
ci inviò un’infermiera milanese, Valeria 
(Francesca) Radice Fossati, a occuparsi 
del dispensario medico avviato da don 
Cillo. Nel 1977 arrivò una coppia di 
coniugi padovani, Ornella e Salvato-
re Sonnessa, che rimase tre anni nella 
aldea del niño, casa d’accoglienza per 
bambini abbandonati.

Quello stesso 1977 Padova assunse 
un’altra parrocchia rurale, Rocafuer-
te, dove vennero inviati don Eliodoro 
Varotto e don Stefano Zuin. Nel 1978 
giunsero un altro laico per la Città dei 
ragazzi, Luciano Beltrame, e don Ro-
meo Zuin per Rocafuerte. Nel 1979 arri-
varono a Tachina le Elisabettine: segui-
ranno la pastorale e poi il dispensario. 
Nel 1980 iniziò a operare a Esmeraldas 
un altro laico, Angelo Zambon, in un 
progetto di alfabetizzazione a distanza. 

Nel 1982 don Arcangelo Rizzato sostituì 
don Cillo a Tachina.

Seguendo l’orientamento del vescovo 
Filippo Franceschi di impegnare i pado-
vani nella pastorale cittadina più che nel 
campo, don Arcangelo e don Francesco 
Bonsembiante si trasferirono a Santa 
Marianita, nella periferia di Esmeraldas. 
A Tachina giunse don Romeo Zuin e a 
Rocafuerte arrivò don Giuseppe Tonin 
che passò a Santa Marianita quando, nel 
1987, la parrocchia fu riconsegnata.

Si allargò nel frattempo l’impegno pa-
dovano nelle periferie con l’assunzione 
della grande parrocchia di Virgen del 
Camino da cui sorse la comunità di San-
ta Teresita, seguita prevalentemente da 
don Daniele Favarin, che ebbe accanto 
dal 1998 don Evaristo Mercurio, mor-
to tragicamente l’anno successivo. Qui 
giunsero, con il progetto “Laici fidei do-
num”, i coniugi Mary e Romeo Zucchi, 
che operarono a livello vicariale in cam-
po educativo (nel 1999 nacque in mis-
sione Lisa), e nel 2000 Valentina e Luca 
Zampierin con i figli Andrea e Alice.

Le comunità si reggevano grazie agli animatori laici

Don Giovanni Cillo a Tachina.

Don Giovanni Cillo La pastorale nei recintos, visitati mensilmente, puntava alla piena responsabilizzazione della gente

Lo sconforto e la gioia sono due sen-
timenti ben vivi nei ricordi di don 
Giovanni Cillo, il fidei donum che ha 

aperto la presenza padovana in Esme-
raldas, dove è stato fino al 1982. «Ap-
pena sono arrivato – confessa – non ero 
preparato ad assistere a ciò che ho visto. 
Pensavo di salvare il mondo e vedevo 
impotente i bambini morire di malattie 
terribili e banali senza poter fare niente. 
Ho avuto un momento di crisi, superato 
grazie all’intervento provvidenziale di 
un vescovo che mi capì. Sono rimasto 
nella mia parrocchia quasi nove anni».

La gioia è quella condivisa con la 
genta dei recintos, le piccole comunità 
rurali sparse nel territorio di Tachina, 

abitate perlopiù da afroecuatoriani di-
scendenti degli schiavi sfuggiti al nau-
fragio di un galeone, nel Cinquecento, 
e alle miniere nel Sette-Ottocento. Vi 
si recava a cadenza mensile, per la ca-
techesi, la messa, formare gli animatori 
laici. «Soprattutto quando arrivarono le 
suore – spiega – subito impegnate nel-
la pastorale, fu possibile organizzare 
le missioni al popolo nei recintos: loro 
arrivavano qualche giorno prima, in 
due o tre, alloggiavano nella scuola fa-
cendosi da mangiare con un fornello da 
campo, guidavano la catechesi serale, 
insegnavano le preghiere, visitavano le 
famiglie ascoltando i problemi, assiste-
vano le donne; io arrivavo la domenica, 

celebravo messa. Si faceva in modo che 
ogni comunità fosse autonoma, potesse 
organizzarsi con gli animatori laici per 
la catechesi e la celebrazione della Paro-
la. Ho preparato dei semplici sussidi che 
ho ciclostilato e poi stampato, con l’aiuto 
dei Comboniani, in tre quaderni. La ce-
lebrazione era anche occasione per di-
scutere i problemi del paese: il maestro 
che non veniva, la strada, la cisterna, la 
cappella da costruire. Non ho mai dato 
soldi, fornivo i materiali, le lamiere, il 
cemento che portavamo con la carreta 
loca, il rimorchio fatto in casa. Loro ci 
mettevano il legname e soprattutto la 
manodopera. Tutte le opere sono state 
fatte così».

Cinque 
le parrocchie 
seguite: 
Tachina, 
Rocafuerte, 
Santa 
Marianita, 
Virgen del 
camino, 
Santa 
Teresita

Il secondo servizio
sulla presenza dei fidei 
donum padovani in Ecuador 
è dedicata alla missione 
nel vicariato apostolico di 
Esmeraldas, iniziata nel 
1974 con don Giovanni 
Cillo e che tuttora prosegue 
con la presenza di don 
Daniele Favarin, il sacerdote 
padovano che attualmente 
collabora con la Cattedrale 
di Esmeraldas. In questo 
vicariato hanno operato 
anche i primi laici padovani: 
Giacomo Rizzo, giunto a 
Esmeraldas insieme a don 
Cillo, Luciano Beltrame, 
Angelo Zambon...
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Angelo Zambon impegnato a Esmeraldas in una manifestazione di mobilitazione dei genitori riguardo ai loro diritti.



Accanto a Salesie, 
Elisabettine 
e Comboniane

Costante
attenzione
all’educazione

La presenza padovana anche a Esmeraldas si è 
sempre avvalsa dell’appoggio delle suore che in 
qualche caso sono arrivate anche prima dei preti: 
le Salesie a Esmeraldas (Viche), le Elisabettine a 
Tachina, le Comboniane a Rocafuerte.

Una delle realtà in cui tutti i missionari padovani 
hanno lavorato è quella dell’educazione, 
secondo varie sfaccettature: culturale, a distanza, 
in presenza, con progetti sempre pienamente 
condivisi con la comunità locale.

Don Evaristo Mercurio

In centro missionario la sua foto spicca, 
accanto a quella di don Luigi Vaccari 
e a don Ruggero Ruvoletto. Sono i tre 

preti diocesani morti in missione, in modo 
diversissimo, ma accomunati dal ricordo 
del loro sacrificio. Don Evaristo Mercurio è 
partito per l’Ecuador nel 1990 e ha operato 
per diversi anni a Tulcan guidando la 
parrocchia di Cristo Rey e facendo nascere 
nuove comunità. Ma anche collaborando 
alla conduzione del seminario diocesano, 
in cui insegnava liturgia pastorale, latino 
e diritto parrocchiale. La parrocchia 
comprendeva una decina di paesetti, alcuni 
dei quali si inerpicavano fino a 3500 metri 
di altitudine. Quando fu riconsegnata 
al clero locale, nel luglio del 1997 don 
Evaristo accettò di passare a Esmeraldas, 
nella parrocchia di Santa Teresita: un bel 
salto di quota e di mentalità. La pastorale 
prevedeva anche qui la visita periodica alle 
comunità più isolate dove il sacerdote fa 
catechesi, con l’aiuto degli animatori laici, e 
celebra la messa. 
Neanche due anni dopo, quando ormai 
si approssimava la data del suo rientro 
in Italia, accadde la tragedia. Martedì 30 
marzo 1999, in vista della Settimana santa, 
don Evaristo partì con due volontari per 
raggiungere due piccole comunità collocate 
lungo il fiume Tabiazo. Don Daniele 
Favarin li accompagnò fin dove arrivava 
l’auto, poi il gruppo proseguì a piedi 
fino a Tabiazo e poi fino a Chontaduro, 
distante sei ore di marcia. Il sentiero 
attraversava alcune volte il fiume, ma il 
guado fu agevole, perché non c’era molta 
acqua. Alla fine della messa, alle 14.30, 
don Mercurio partì per tornare a Tabiazo 
dove lo attendeva l’automobile. A un certo 
punto scoppiò una tempesta improvvisa di 
vento e acqua che causò una piena irruenta 
del fiume. Don Evaristo non giunse 
all’appuntamento, sarà rinvenuto il giorno 
dopo sulle sponde del fiume, annegato. 
Di lui rimane il ricordo della generosità 
sorridente e accogliente, della fedeltà 
alla sua gente che non voleva deludere, 
neanche con un ritardo di poche ore.

Essere Chiesa vuol dire stare
vicini al popolo, in ascolto

messaggio di Gesù e delle circostanze storiche».
Che segno ha lasciato la presenza padovana?
«È stata una presenza importante per l’inter-

scambio e l’arricchimento reciproco. Da parte 
della popolazione il fatto di incontrare una Chie-
sa con una storia diversa e uno stile pastorale 
proprio. Da parte dei missionari si è compreso 
che non si può essere Chiesa se non si evangeliz-
za partendo dai problemi, dalle sfide della realtà 
in cui si vive. Non si possono dividere Vangelo e 
storia della persona; la prima testimonianza na-
sce dal condividere e assumere le sfide sociali».

L’esperienza missionaria, soprattutto accanto 
ai Comboniani, è importante per capire cosa 
significa inculturazione per la Chiesa?

«L’inculturazione è un fatto fondamentale 
dell’essere Chiesa: essere vicini al popolo, senza 
moralismo, per non perdere l’umanità verso il 
prossimo (come Cristo ha vissuto e insegnato). 
Inculturazione vuol dire anzitutto ascolto, condi-
visione di gioie, speranze, difficoltà, dolori, sfide, 
cibo, modi di vedere e sentire la realtà; valoriz-
zare, mettersi in gioco, essere voce di coloro che 
non hanno voce o vengono fatti tacere. È un ser-
vizio che continua anche oggi, contro razzismo, 
emarginazione, sfruttamento, impoverimento».

Ora don Daniele Favarin, l’ultimo pado-
vano arrivato a Esmeraldas, sarà anche 
il solo a rimanere, collaboratore della 
Cattedrale: un segno di continuità per 

una presenza che rimane viva nel cammino com-
piuto insieme dalle due Diocesi.

Lei è arrivato qui per la prima volta nel 1989; 
che cosa è cambiato in questi trent’anni?

«Certe cose sono cambiate, altre no. Esmeral-
das continua a essere terra di sfruttamento e di 
emarginazione: una raffineria che porta poco 
sviluppo della città e contamina aria e acqua; 
un porto peschereccio e commerciale con mol-
te possibilità, ma messo in secondo piano per 
privilegiare politicamente Guayaquil o Manta; 
uffici marittimi spostati nella sierra; abbando-
no da parte dello Stato della zona di frontiera, il 
che consente a gruppi sovversivi di promuovere 
estrazioni illegali, produzione e trasporto di dro-
ga, deforestazione, corruzione... In questo conte-
sto la presenza della Chiesa è di denuncia e soli-
darietà quotidiana formando la coscienza critica, 
l’autostima, creando lavoro con microimprese. 
L’evangelizzazione non passa solo per i sacramen-
ti: la gente ha già una grande fede, ha solo biso-
gno di essere orientata e fortificata alla luce del 

EVARISTO E DANIELE
In alto, don Evaristo 
Mercurio; a sinistra, 
don Daniele Favarin, 
attualmente in Esmeraldas, 
durante una celebrazione 
eucaristica.

Conservazione
e valorizzazione

culturale
La presenza dei 

Comboniani a 
Esmeraldas, secondo 

la testimonianza di 
don Daniele Favarin, 

e la loro attenzione 
all’inculturazione è stata 

fondamentale  non solo 
per la conservazione e 
la valorizzazione della 

cultura afroecuatoriana, 
specialmente orale, 

ma anche per la presa 
di posizione di fronte 

a molteplici realtà 
di emarginazione 

nei confronti 
della popolazione 

esmeraldegna.

Don Daniele Favarin Giunto a Esmeraldas più di trent’anni fa, ultimo dei fidei 
donum padovani, continua ancora oggi a lavorare accanto ai Comboniani

Fedeltà ai progetti e disponibilità
Giacomo Rizzo e Angelo Zambon I primi laici padovani che hanno operato in Ecuador

Esmeraldas è stata la prima real-
tà in cui, accanto ai preti, hanno 
operato anche laici padovani. 

Giacomo Rizzo ha maturato la sua 
scelta pacifista andando a scuola in se-
minario e, all’uscita della legge Pedini,   
ha colto l’occasione per fare due anni 
di servizio civile alternativo al milita-
re all’estero. È partito con don Cillo e 
ha messo a disposizione la sua forma-
zione di perito tecnico nella Città dei 
ragazzi, una struttura dei Comboniani 
che accoglieva giovani in difficoltà fa-
miliari e sociali. Un centinaio di inter-
ni, soprattutto dal carcere minorile, e 
quattrocento esterni. Si facevano corsi 
di falegnameria, meccanica, edilizia, si 

coltivava la terra, si allevava il bestia-
me: «Non sono più tornato in Ecua-
dor, ma è stata un’esperienza che mi ha 
lasciato il segno, come persona e come 
cristiano».

Anche per Angelo Zambon la porta 
dell’Ecuador si è aperta attraverso l’o-
biezione di coscienza e il servizio civi-
le, ma poi è rimasto ben oltre il bien-
nio previsto, dal 1980 al 1998. La sua 
esperienza è partita prima del progetto 
“Laici fidei donum”, in cui è stato in-
serito, almeno formalmente, nel 1992.

«Gli operatori pastorali – testimonia 
– preti e laici stranieri, rispettavano 
il compito-progetto iniziale ma poi si 
estendevano con libertà secondo i bi-

sogni e le urgenze che si presentavano 
nel vicariato apostolico. Io per esem-
pio sono arrivato a Esmeraldas con un 
progetto di alfabetizzazione a distan-
za, via radio, poi ha continuato con un 
progetto di assistenza giuridica e so-
ciale al carcerati, quindi con un’asso-
ciazione di contadini, Apafae, che lot-
tavano per il diritto all’educazione ob-
bligatoria dei bambini in zona rurale. 
Nel 1990 cominciai a dare una mano 
alla radio diocesana, Antena libre, che 
intendeva dare una risposta culturale 
ai bisogni della gente del posto, soprat-
tutto nel campo. Si faceva informazio-
ne, formazione, ma ospitavamo anche 
denunce di disfunzioni e abusi».

Vittima della sua
sorridente generosità
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