
Dove “fare Chiesa” sa di futuro
Il vescovo Filippo Franceschi, appena nominato, intuì che i suoi preti sarebbero 
stati meglio impiegati nei grandi agglomerati che si stavano formando

Quito Nel 1983 
i sacerdoti 
padovani si 
spostarono 
dai piccoli paesi 
della foresta alle 
grandi periferie 
urbane

La versione più emotiva della storia 
narra come il nuovo vescovo di 
Padova, Filippo Franceschi, nella 
sua prima visita in Ecuador, nel 

1982, a pochi mesi dalla nomina, fosse 
rimasto colpito dall’asprezza delle con-
dizioni ambientali e pastorali dei fidei 
donum padovani negli sperduti villag-
gi della valle del rio Mira, in diocesi di 
Tulcan, e dell’Intag, in diocesi di Ibarra, 
piuttosto che sulle coste di Esmeraldas. 
La versione più razionale sottolinea, 
piuttosto, come il presule avesse matu-
rato la convinzione che i suoi sacerdoti, 
per formazione e cultura, potessero più 
proficuamente impiegarsi nelle grandi 
periferie urbane che proprio in quegli 
anni si formavano assecondando un 
flusso irruento e spesso sregolato di mi-
grazione interna.

«Mons. Franceschi – ricorda don Va-
lentino Sguotti che ha ricevuto da lui il 
crocifisso in uno degli ultimi, commo-
venti gesti pubblici del suo episcopato 
– sentiva come sua creatura il “Progetto 
periferie” ed era convinto che fosse lì, 
nelle megalopoli in formazione, che si 
sarebbe giocato il futuro della fede in 
Ecuador e nel Sud del mondo. Era im-
portante che mettessimo lì a frutto la 
nostra esperienza di parrocchia-comu-
nità per dare un volto a barrios abitati da 
persone di diversa etnia, che arrivavano 
da tutte le parti del Paese per ammuc-
chiarsi in aree di urbanizzazione spesso 
prive anche dei servizi essenziali». Con 
questa scelta il vescovo Filippo chiedeva 
alla sua Chiesa di misurarsi con i gran-
di problemi e le enormi contraddizioni 
e ingiustizie che rendevano le nuove 
metropoli delle polveriere. Una scelta 
che può illuminare anche l’oggi quando 
il nuovo fenomeno migratorio globale 

coinvolge e interroga il nostro mondo e 
anche la nostra Chiesa.

In base a questo progetto, il 21 aprile 
1983 don Giorgio Friso passò da Intag a 
Carcelen, periferia nord di Quito, dove 
già operavano da due anni le Elisabetti-
ne di Padova, per fondare la parrocchia 
di Maria Reina del mundo. A ottobre, lo 
raggiunse don Egidio Leonardi, che già 
aveva lavorato a Quito, con i Giuseppini, 
e poi era passato a Ibarra. «Per noi che 
avevamo fatto esperienza nel campo, 
nei caseiros sperduti nella foresta andi-
na – testimonia don Friso – non fu così 
difficile adattarsi alla situazione, perché 
spesso incontravamo gli stessi monta-
nari, austeri, dalla religiosità tradizio-
nale, che venivano in città, per trovare 
lavoro ed educazione per i figli». 

La situazione di Carcelen era però 
molto disomogenea: c’era un vecchio 
barrio, il Corazon de Jesus, con fami-
glie indios residenti da sempre; c’erano 
aree in corso di urbanizzazione, con ca-
se per la classe media o popolare; e c’era 
un bosco d’eucalipti a Carapungo, che 
iniziava allora a essere abbattuto per far 
posto alle case: qui sorse l’8 dicembre 
1988 la parrocchia Madre del Redentor 
(dall’enciclica Redemptoris Mater di san 
Giovanni Paolo II).

Erano appena giunti da Padova don 
Valentino Sguotti e don Luigi Vaccari, 
in sostituzione della coppia iniziale di 
sacerdoti in rientro. Il primo divenne 
parroco di Carcelen, il secondo di Ca-
rapungo (ma ciascuno era anche co-
parroco dell’altro). Tra settembre 1991 
e gennaio 1992 arrivarono don Attilio 
De Battisti e don Giorgio De Checchi, 
quest’ultimo insieme alla prima famiglia 
di laici fidei donum, Alessandro Pizzati e 
Marta Michelotto col figlio Pietro. Rien-

trato don Sguotti, nell’agosto del 1994, 
Carcelen fu affidata a don De Battisti, 
mentre a Carapungo don Vaccari fu af-
fiancato da don Francesco Fabris Talpo. 
Nell’ottobre nacque la parrocchia di San 
Luca a Carcelen Bajo, guidata da don De 
Checchi.

Nel 1996 iniziò, non senza difficoltà, 
il passaggio di Carcelen al clero locale, 
ufficializzato col trasferimento di don 
Attilio a San Luca con don Giorgio. Il 
30 maggio 1998 anche Carapungo ven-
ne lasciata da Vaccari e Fabris Talpo per 
costituire Maria Estrella de la evangeli-
zacion (Luz y Vida). Purtroppo neanche 
un mese dopo, il 18 giugno, don Vaccari 
moriva in un incidente stradale, privan-
do il gruppo padovano di uno dei suoi 
pilastri.

In questi primi 15 anni di missione a 
Quito (l’ultimo sacerdote se ne andrà nel 
2016) preti e laici padovani vissero un 
capitolo esaltante e difficile: «Nelle zone 
in cui eravamo chiamati a “fare Chiesa” 
– commenta don De Battisti – la città si 
espandeva a velocità vertiginose: sorse-
ro dal niente case per 200 mila persone. 
Ritardare anche di poco la fondazione 
delle nuove parrocchie voleva dire non 
essere presenti nelle problematiche di 
fondazione delle comunità. E non erano 
problemi lievi, perché già c’erano stati 
omicidi per questioni di confine. Esse-
re lì come Chiesa dall’inizio significava 
concorrere a porre le basi della convi-
venza civile e religiosa. D’altra parte le 
famiglie giunte dal campo, dalla costa, 
dalla selva erano la parte più dinamica 
della società ecuadoriana, la più attiva e 
desiderosa di cambiamento, economico, 
sociale, ma anche del modo di vivere la 
fede. Le iniziative pastorali, sociali, cul-
turali erano risposta a tale coraggio».

FRISO E SGUOTTI
I due fidei domun padovani 
durante un battesimo nella 
parrocchia di Carcelen.

Nelle zone 
di Quito dove 
eravamo 
chiamati 
a “fare 
Chiesa”, 
la città si 
espandeva 
a velocità 
vertiginose. 
Essere 
lì come 
Chiesa, fin 
dall’inizio, 
significava 
concorrere 
a porre le 
basi della 
convivenza 
civile e 
religiosa
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Questo servizio e 
il prossimo della 
serie dedicata alla 
collaborazione tra le 
Chiese sorelle di Padova e 
dell’Ecuador si soffermano 
sulla presenza dei fidei 
donum nell’arcidiocesi di 
Quito, la capitale. 
La prima parte è dedicata 
agli inizi del “progetto 
periferie”, fino alla morte 
di don Luigi Vaccari, nel 
1998, e all’elaborazione 
del progetto “Laici nella 
cooperazione tra Chiese”.
La seconda parte delineerà 
la presenza padovana 
dal 1998 al 2016 e l’attività 
di Asa.



Presenza pioniera
delle suore
Elisabettine

Anche i “nonni”
nelle famiglie
fidei donum

Quando si scelse la zona in cui insediare i fidei 
donum di Padova, si pensava dapprima alla 
periferia meridionale; fu decisiva per la scelta 
di Carcelen, a nord, la presenza delle suore 
Elisabettine che qui operavano già dal 1981.

Tra luglio 1996 e dicembre 1997 la famiglia dei 
fidei donum padovani accolse anche due “nonni”, 
seppur giovani: Giuseppina e Livio Carpanese. 
Livio, falegname, è artefice di molti dei mobili di 
legno di chiese e canoniche.

Lasciava sempre 
agli altri “il meglio”

Don Luigi Vaccari

«Un giorno – scrive Bepi Tonello, 
il presidente veneto del 
Fepp, Fondo ecuadoriano 

Populorum progressio – comprò una 
brutta moto nera che lo faceva felice 
perché si sentiva libero, perché arrivava 
prima dove lo chiamavano, perché poteva 
risparmiare». Quella moto costò la vita 
a don Luigi Vaccari, il prete fidei donum 
padovano morto il 18 giugno 1998 in 
un incidente lungo la strada che porta 
da Carcelen a Carapungo, la parrocchia 
appena riconsegnata al clero locale per 
passare nella comunità che aveva fatto 
nascere, Luz y Vida. Don Luigi Vaccari, 
Gigi per gli amici padovani, padrecito Luis 
per gli ecuadoriani, era nato il 29 giugno 
1955 a Crespano del Grappa e cresciuto 
a Sacro Cuore di Romano. In seminario 
dalla prima media, ne era uscito sacerdote 
nel 1980 e, dopo cinque anni a Madonna 
Pellegrina e tre a San Sebastiano in 
Thiene, aveva accolto la proposta di mons. 
Franceschi di andare fidei donum a Quito.

Era arrivato in Ecuador il 27 settembre: 
parroco di Carapungo completò la chiesa 
di cui don Friso aveva posto la prima 
pietra il 4 ottobre 1987, costituì il centro 
giovanile, il consiglio pastorale, gruppi 
di contrada per crescere nella fede e 
favorire l’integrazione tra vicini, il gruppo 
terza età, la Legione di Maria, le cellule 
d’evangelizzazione; istituì la festa della 
comunità, a ottobre, per dare identità alle 
famiglie giunte da ogni angolo del Paese.

Particolarmente attivo è stato in campo 
sociale, avviando la tienda comunitaria 
(spaccio sociale), la panetteria solidale,  
il servizio di salute, la scuola materna  
e il doposcuola con mensa, il gruppo 
Caritas, il centro di promozione del 
giovane e della donna e perfino un 
allevamento di quaglie. Fondò la 
Corporaccion de accion comunitaria, 
per dare impulso ai progetti collettivi 
di Carapungo come la costruzione del 
cimitero. Fu tra i fondatori di Asa e volle 
in parrocchia una casa famiglia, a lui 
particolarmente cara, per ospitare bambini 
con gravi difficoltà familiari e s’impegnò 
direttamente in questa esperienza 
divenendo punto di riferimento per 
volontari e piccoli ospiti.

«Il percorso di don Luigi nel gruppo di 
Quito – sostengono Marta e Alessandro 
Pizzati – si spiega anche con le sue scelte: 
dalle parrocchie ai mezzi di trasporto, ha 
sempre preso per lui “il peggio” lasciando 
agli altri “il meglio”. Era sempre lui a 
lasciare la parrocchia consolidata per 
quella nuova; era lui per primo a scegliere 
l’auto più vecchia, più scassata, meno 
confortevole. Per questo alla fine decise 
di non comprarsi un’auto ma una vecchia 
moto usata».

Il nome di don Vaccari è associato al 
decennio culminante del progetto che vide 
lavorare fianco a fianco, preti, religiose 
e famiglie fidei donum. La sua morte, 
quando la sua opera era al culmine sia 
a livello parrocchiale che diocesano, ha 
lasciato un segno profondo. A lui sono 
intitolati la scuola materna e il viale 
principale di Carapungo.

don De Checchi, con cui hanno condiviso la 
preparazione al Cum, e sono andati ad abitare 
in un appartamento autonomo, al Corazon, per 
vivere una normale atmosfera familiare pur in 
autentica fraternità con i preti, una piena pari-
tà con l’equipe ecclesiale. Nel luglio 1993 giunse 
un’altra famiglia padovana, costituita da Novella 
Sacchetto e Maurizio Fanton, con alle spalle 16 
anni di matrimonio e tre figli, che rimase fino al 
1995, andando a vivere a Carapungo. 

«In quel momento – evidenzia don De Chec-
chi – eravamo quattro preti e due famiglie, 
equamente divisi tra Carcelen e Carapungo, che 
sperimentavano l’importante intuizione di papa 
Paolo VI sulla cooperazione tra Chiese tradi-
zionalmente diverse, che affrontavano contesti 
sociali e familiari differenti. Portavamo una vi-
sione ampia di comunità; una sinergia in cui le 
decisioni prioritarie non dipendevano dal giu-
dizio esclusivo del parroco. Ci siamo trovati in 
una Chiesa molto diversa dalla nostra, dove le 
strutture sono onnipresenti, una specie di “po-
liclinico della cristianità”. In Ecuador abbiamo 
vissuto una Chiesa che, per usare un’immagine 
cara a papa Francesco, si prestava con più facili-
tà a essere “ospedale da campo”, flessibile, dina-
mica, permeabile e adattabile alle esigenze della 
società».

I laici si inserirono soprattutto in iniziative 
di pastorale sociale; si cercò di coniugare evan-
gelizzazione e promozione umana incarnando 
la pastorale in un tessuto sociale segnato dalla 
disgregazione acuita dalla mancanza di servizi 
essenziali. Il confronto, interno all’equipe pasto-
rale e con la comunità locale, cercò di rispondere 
a bisogni concreti creando una rete sociale soli-
dale; si adattarono ai nuovi barrios le iniziative 
di successo dell’una o dell’altra comunità, riu-
nendo periodicamente i volontari per confron-
tarsi e formarsi. 

Per seguire il crescente arcipelago d’attività fu 
fondata nel 1994 Asa-Asociacion Solidaridad y 
Accion.

Uno degli elementi più originali del pro-
getto Quito è la presenza, accanto a reli-
giose e sacerdoti padovani, dei laici fidei 
donum. Già altri laici avevano lavorato 

in missione, specie a Esmeraldas, ma inseriti in 
progetti di cooperazione solidale internaziona-
le. Quando la famiglia Pizzati giunse a Quito, il 
2 gennaio 1992, il suo invio si configurò in una 
nuova visione di missione, individuata da mons. 
Franceschi e attuata dal successore, Antonio 
Mattiazzo: «Una missione – sottolineano – che 
riguardava tutta la Chiesa di Padova rappresen-
tata da un modello pastorale centrato sulla par-
rocchia e su un laicato inserito a pieno titolo e 
con pari dignità tra i ministeri ecclesiali, secon-
do la visione conciliare. Una comunità animata 
da una relazione matura tra preti e laici. Sarem-
mo partiti non solo nell’ambito dell’ufficio mis-
sionario, ma dentro un laicato diocesano che ci 
avrebbe accompagnato: per questo esponenti di 
Azione cattolica, Acli, Agesci, Murialdo, Centro 
padovano di accoglienza e altri movimenti so-
ciali formarono un gruppo di riflessione che ci 
ha accompagnato. Ci sentivamo inviati in nome 
del battesimo, dell’appartenenza ecclesiale, del 
matrimonio, il sacramento di noi laici».

«Negli anni Novanta – spiega mons. Renzo 
Zecchin, dal 1991 segretario dell’ufficio missio-
nario – l’impegno internazionale dei laici cri-
stiani si muoveva su progetti autonomi in situa-
zioni non solo ecclesiali. A Padova sono invece 
stati inseriti in un progetto unitario di Chiesa 
conciliare fatta da tutte le forze costitutive del-
la parrocchia. La riflessione nelle associazioni, 
nella pastorale sociale configurò l’invio dei laici 
pienamente inserito in un progetto di comunio-
ne tra Chiese. Il che non voleva dire che anda-
vano come aiutanti dei preti, ma rappresentanti 
di una parte importante della Chiesa sorella che 
incontrava la Chiesa di Quito in ogni sua di-
mensione, per fare comunione, aiutare e anche 
ricavare stimolazioni utili alla nostra Chiesa».

Alessandro e Marta sono arrivati a Quito con 

IL VESCOVO ANTONIO
con (da sinistra) don Renzo 
Zecchin, don Attilio De 
Battisti, Alessandro Pizzati 
(dietro a mons. Mattiazzo), 
don Giorgio De Checchi 
– con Pietro Pizzati sulle 
spalle – don Valentino 
Sguotti, Marta Michelotto e 
don Luigi Vaccari, assieme a 
una parrocchiana del posto 
con la sua bambina.

Già nel 1976
i padovani erano
presenti a Quito

I preti padovani 
hanno collaborato con 

l’arcidiocesi di Quito 
già a partire dal 1976 

quando don Giuseppe 
Bertipaglia divenne per 
un triennio insegnante 

in seminario. Gli fu 
anche assegnata la cura 

d’anime della grande 
parrocchia di San Josè 

de Minas, ottanta 
chilometri a nord della 

capitale. In quella stessa 
parrocchia operarono 

don Vincenzo Barison al 
suo ritorno in Ecuador 

dopo l’esperienza in 
Napo, e don Tarcisio 

Marin, anch’egli 
proveniente dalla 

missione giuseppina in 
Amazzonia, che rimase 

fino al 1981 quando San 
Josè fu riconsegnata alla 

Chiesa locale.

Famiglie protagoniste 
accanto a sacerdoti e suore

Con l’invio delle prime coppie, nel 1992-93, si configurò una nuova visione 
di missione a cui partecipava l’intera Chiesa padovana
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