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Padre Francesco è stato un 
sacerdote molto attivo nella 
Diocesi di Caetitè, in Brasile, 
specialmente nelle parroc-
chie dove è passato come 
parroco.
La nostra amicizia è inizia-
ta nel 1994 partecipando 
agli incontri diocesani e nel 
dialogo è aumentata una 
grande fiducia reciproca. 
Con il tempo è stato per noi 
un appoggio morale e poi 
anche un forte aiuto spiri-
tuale. È stato pure un cam-
mino fatto insieme che l’ha 
portato a conoscere sempre 
di più lo spirito della nostra 
Famiglia Missionaria della 
Redenzione, fino a diventare 
membro del Ramo Maschile 
e poi responsabile dello stes-
so qui in Brasile. Era sempre 
di una grande disponibilità 
e semplicità; queste caratte-
ristiche le ha vissute anche 
quando la malattia consu-
mava piano, piano la salute. 
Era cosciente del suo stato 
fisico, ma con la sua natura-
le semplicità non lo faceva 
pesare a nessuno. Un’altra 
forte caratteristica è stata 
sempre la sua obbedienza al 
Vescovo. Dal 1994 al 2017 è 
stato parroco in sette parroc-
chie. Durante questi anni ha 
partecipato con entusiasmo 
a tutte le attività diocesa-
ne con incarichi particolari 

come la pastorale liturgica, 
familiare, affrontando an-
che la pastorale del Dizimo, 
percorrendo tutta la diocesi 
che ha l’estensione di 41.799 
chilometri. Era fedelissimo 
alla preghiera e alla celebra-
zione eucaristica quotidiana 
che gli ha permesso di non 
perdere mai l’entusiasmo e 
la sua naturale serenità. No-
nostante i limiti dimostrava 
attenzione a quanti incontra-
va ascoltando e consigliando 
sempre con tanta prudenza. 
Veramente la sua fragilità 
non gli ha impedito di vive-
re con serenità e generosità 
il suo ministero sacerdotale. 
L’ultimo periodo, l’ha trascor-
so qui nella nostra comunità 
di Itinga collaborando anche 
con la nostra Parrocchia e 
ancora oggi tutti lo ricorda-
no con affetto, nonostante 
la malattia che di giorno in 

giorno si faceva sentire sem-
pre più minacciosa.
Padre Francesco ha raggiun-
to la meta, il 21 aprile 2020, 
e come S. Paolo ha potuto 
dire: “Ho combattuto la buo-
na battaglia, ho terminato la 
corsa, ho conservato la fede- 
Ora mi resta soltanto la coro-
na di giustizia che il Signore, 
giusto giudice mi consegne-
rà in quel giorno…”
Ora si trova assieme a Padre 
Achille, Don Tiziano col quale 
era molto amico, al Vescovo 
Alberto che l’ha accolto in 
Diocesi di Caetitè, alla sorella 
Carla e alle altre sorelle della 
Famiglia Missionaria.
A Padre Francesco e a co-
loro che l’hanno preceduto 
chiediamo di accompagnarci 
nella nostra vocazione e mis-
sione.
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