
SCHEDA: QUASI 70 ANNI DI MISSIONE  
 
Brasile, Kenya, Ecuador, Thailandia e ora Etiopia. Da quasi settant’anni la Chiesa di Padova è 
presente nel mondo con missionari fidei donum. 
 
 
BRASILE 
Dal 1951 a oggi sono partiti per il Brasile 36 missionari fidei donum: 24 preti e 12 laici e hanno 
operato nelle: 

• Diocesi di Petropolis in Rio de Janeiro dal 1951 
• Diocesi di Duque de Caxias in Rio de Janeiro dal 1981 al 2018 (2 settembre) 
• Diocesi di Itaguaí dal 1990 al 2008 
• Diocesi di Manaus (Amazzonia) dal 2008 al 2009 

L’ultima missione aperta risale al 2017 e si trova in Amazzonia, diocesi di Roraima. Attualmente vi 
operano tre preti. Al termine del servizio missionario nella diocesi di Duque de Caxias, si 
aggiungeranno in Roraima altri due preti e un laico fidei donum. 
L’attività pastorale: 

o Pastorale urbana (periferia) e rurale 
o Evangelizzazione lungo il fiume Rio Branco con due missioni della durata di 40 

giorni 
o Promozione umana 

 
 
KENYA 
Dal 1959 a oggi sono partiti per il Kenya 33 missionari preti, un diacono e 8 laici fidei donum e 
hanno operato in due diocesi: 

• Diocesi di Nyeri dal 1959 al 2003 
• Diocesi di Nyahururu costituita nel 2003 con il primo vescovo padovano mons. Luigi 

Pajaro.  
Attualmente sono in servizio nella diocesi di Nyahururu quattro preti nelle parrocchie di Weru e 
Mochongoi, nell’ospedale di North Kinangop e nell’associazione Saint Martin CSA. Da alcuni anni 
è iniziata la riconsegna di alcune attività alla Chiesa locale e nel 2019 rientreranno due missionari 
fidei donum. 
L’attività pastorale: 

o Pastorale urbana (periferia) e rurale 
o Pastorale sanitaria  
o Promozione umana  

 
 
ECUADOR 
Dal 1957 a oggi sono partiti per l’Ecuador 61 missionari, di cui 32 preti e 29 laici e hanno operato 
nel: 

• Vicariato apostolico di Napo, Amazzonia ecuadoregna dal 1957 al1977 
• Vicariato apostolico di Esmeraldas, Costa del Pacifico dal 1974 al 2013 

e nelle: 
• Diocesi di Tulcan e Ibarra, Nord del Paese, ai confini con la Colombia dal 1974 al 2011 



• Diocesi di Quito, periferia della capitale dal 1983 al 2016 
 
L’ultima missione aperta nel 2013 si trova nella diocesi di San Jacinto de Yaguachi in Duran, 
periferia di Guayaquil, con due preti e due laici. Con loro collabora una comunità di suore 
Terziarie Francescane Elisabettine e insieme seguono due parrocchie: Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro e San Francisco; una zona pastorale: Los Recintos. 
 
L’attività pastorale: 

o Pastorale urbana (periferia) e rurale 
o Presenza formativa in Caritas 
o Promozione umana e appoggio scolastico 

 
 
THAILANDIA 
La Missione della Thailandia nasce nel 1999 sotto il coordinamento dalla Conferenza Episcopale 
del Triveneto (CET). Fin dagli albori la Diocesi di Padova si è impegnata a sostenere il progetto e 
a oggi ha inviato quattro missionari fidei donum.  
Attualmente sono presenti tre preti nella diocesi di Chiang Mai (nord della Thailandia), di cui due 
operano nella parrocchia Regina della Pace di Chae Hom e uno dal 2010 si trova nella parrocchia 
di San Francesco nella provincia di Lamphun. 
L’attività pastorale: 

o Pastorale rurale e prima evangelizzazione con i gruppi etnici dei monti 
o Promozione umana e attività socio-educativa 
o Pastorale urbana e dialogo interreligioso 
o Accoglienza di ragazzi in Centri educativi 

 
 
ETIOPIA 
A settembre 2018 tre missionari fidei donum (due preti e una laica) partiranno per la 
preparazione missionaria. Saranno presenti da gennaio 2019 nella Prefettura di Robe nella 
grande regione dell’Oromia. La Prefettura comprende un territorio di 102.769 km2 con una 
popolazione complessiva di 3,3 milioni di abitanti. Le lingue fondamentali parlate sono l’oromo e 
il somalo. In quell’area una stima approssimativa indica la religione islamica al 97% della 
popolazione, mentre i fedeli ortodossi sono circa il 2,5%.  
La presenza della Chiesa cattolica è recente e si contano circa mille fedeli che rappresentano lo 
0,03% della popolazione locale. 
L’attività pastorale: 

o Prima evangelizzazione e dialogo interreligioso 
o Pastorale rurale 
o Promozione umana 
o Attività di formazione/istruzione scolastica 

 
 


