
Profilo di Don Angelo Beltramin  

 

E’ mancato in Messico il 14 Gennaio 2021, dove era missionario dal 1954, don Angelo Betramin, 

originario della frazione di Corte di Piove di Sacco, ove era nato il 30 Luglio 1925. 

Padre Angelo Beltramin era terzo di dieci fratelli, Carlo e Giustina ancora sono in vita e, dopo aver 

servito la propria Parrocchia come chierichetto, è entrato nel seminario della Congregazione 

Salesiana a Trento nel 1939. 

Ha svolto la propria formazione durante la Seconda guerra mondiale: il ginnasio a Trento, il 

noviziato ad Este, gli studi filosofici all’Abbazia di Praglia e a Nave di Pavone del Mella, quindi a 

Venezia nel patronato “Leone Decimo Terzo”. 

È stato ordinato sacerdote nel giugno del 1953 a Padova per mano di monsignor Girolamo 

Bortignon e, dopo qualche mese, è partito per il Messico. 

La sua è stata un’intera vita dedicata fino all’ultimo ai bambini delle periferie più povere del 

Centro America. Una missione che lo ha portato da Puebla a Los Mochis passando per Colima, ed 

oltre ad una decina di altre destinazioni, animato sempre dal medesimo entusiasmo e fede, 

riuscendo ad educare alla parola di Dio i ragazzi poveri, esposti alla delinquenza, costruendo 

oratori. 

La sua è stata un’azione costante ed umile, rivolta sempre agli ultimi, e sorretta da una grande 

fede. 

Il 15 Gennaio 2021 è stato celebrato il rito funebre nella sua Terra di missione, ove giacciono le 

proprie ceneri. 

Centinaia i messaggi di cordoglio e di ricordo inviati ai familiari e nipoti in Italia grazie alla 

tecnologia, i quali hanno potuto assistere in diretta alla cerimonia funebre.  

Commoventi i ringraziamenti per quanto svolto in vita e per l’esempio di fede profuso verso i 

giovani, ormai diventati adulti. 

Anche la parrocchia di Corte, paese natio, si è stretta al dolore dei familiari, ove è stata celebrata 

una messa in suo suffragio. 


