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Una chiesa di molti colori 
La presenza missionaria della diocesi 
di Padova nella diocesi di San Jacinto di 
Duran è composta da due preti - don 
Saverio Turato e don Mattia Bezze - e 

da una coppia di sposi, Francesca Lo 
Verso ed Alessandro Brunone. Nelle 
due parrocchie seguite (San Francesco 
di Assisi e Nostra Signora del Perpetuo 
Soccorso) è strutturata, continua ed 
intensa la cooperazione con le suore 
francescane elisabettine, che hanno la 

loro casa madre in Padova. 

Uno dei tratti caratteristici di questa 
cooperazione missionaria è insomma la 
condivisione fra vocazioni diverse per 
l'unico fine della testimonianza del 
vangelo e della promozione dei valori 
del Regno di Dio. 

Ogni vocazione - preti, religiose e sposi 
- porta in dono un "colore" specifico 

che arricchisce l'insieme. Non senza 
qualche fatica e sbavatura, comunque. 
La bella e felice testimonianza della 
missione a Duran insegna molte cose 

positive e smaschera alcuni potenziali 
pericoli al riguardo. 

Chi è prete in Ecuador, specialmente se 
è fidei donum, deve avere addosso 
"l'odore delle pecore", come raccoman-
da il Papa Francesco. 

Questo significa non nascondersi dietro 
il ruolo e non esercitare il ministero 

come un potere. È difficile e non è scon-
tato in Ecuador... Come in Italia! Asso-
cio questa caratteristica al colore rosso, 
il rosso del sangue, perché ogni pastore 
nella chiesa è, deve essere, segno di Ge-
sù che è venuto per dare la vita per i 
suoi... Non solo fare chiacchiere ma of-

frire se stessi, la vita! Le persone hanno 
un grande "fiuto" per questo: intuisco-
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“La pace è un sogno, può diventare 
realtà… Ma per costruirla bisogna 

essere capaci di sognare.”  
 

Nelson Mandela 

Lo staff missionario di Padova in Duran 


