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In memoria  
di don Ruggero 
continuiamo  
a sostenere il progetto 
“Chiese sorelle” 
in Brasile 

 

«In Amazzonia la nostra Chiesa 

è povera e i suoi pastori sono persone 

semplici e consapevoli dei propri limiti.  

Per compiere la missione che Dio affida 

loro hanno bisogno che tutta la chiesa sia 

missionaria e partecipativa.  

Questo appello non può e non deve  

essere ignorato da parte di chi crede  

nell’invio missionario di Gesù a tutte  

le nazioni della terra». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* documento della Conferenza episcopale brasiliana 
del 1997 

 

La chiesa si incarna e pone  
la sua tenda nell’Amazzonia* 
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Per sostenere il Progetto “Chiese sorelle” Progetto “Chiese sorelle” Progetto “Chiese sorelle” Progetto “Chiese sorelle”     

Padova Padova Padova Padova ---- Pesqueira  Pesqueira  Pesqueira  Pesqueira ----ManausManausManausManaus,  

in particolare il centro pastorale Dorabela, la  

formazione dei catechisti e la formazione del 

personale apostolico,  

potete versare i vostri contributi potete versare i vostri contributi potete versare i vostri contributi potete versare i vostri contributi  

direttamente in Centro Missionario Diocesano, 

o tramite c/c postale n. 163352 

o c/c bancario presso Banca Popolare Etica 

IBAN IT 49 M050 1812 10100000 0503 020 

o con carta di credito entrando nel sito  

www.diocesipadova.it/centromissionario 



Don Ruggero Ruvoletto 

è stato ucciso  

il 19 settembre 2009, 

nell’area missionaria  

di Santa Etelvina,  

a Manaus. 

La sua vita è stata  

dono per molti di noi. 

 

Vogliamo condividere questo dono con i  

fratelli della regione dell’Amazzonia, con i 

quali don Ruggero ha vissuto gli ultimi anni 

della sua vita, e ai quali ha donato tutto di sé. 

 

Vi presentiamo di seguito alcuni stralci del 

progetto che don Ruggero aveva preparato 

insieme al vescovo di Pesqueira,  

dom Francesco Biasin, nel dicembre 2007, 

pochi giorni prima di andare a vivere  

a Manaus. 

  

L’Ufficio Missionario diocesano ha scelto  

di continuare a sostenere questo progetto,  

in collaborazione con le chiese di Pesqueira  

e di Manaus . 

La morte di don Ruggero porterà frutti  

abbondanti, i frutti che lui stesso  

ha sperato! 

 

Progetto “Chiese sorelle” 
Padova - Pesqueira - Manaus, 
in Brasile 

Amazzonia - Manaus 
L’Amazzonia è un territorio immenso nel quale vivono, 

nella loro diversità socio-culturale, innumerevoli  

popoli. Una ricchissima “socio biodiversità” che  

ci interpella: come persone, come società, e come 

umanità. Esige da noi che amiamo questo Dono di Esige da noi che amiamo questo Dono di Esige da noi che amiamo questo Dono di Esige da noi che amiamo questo Dono di 

Dio, presenza del Suo immenso amore. Dio, presenza del Suo immenso amore. Dio, presenza del Suo immenso amore. Dio, presenza del Suo immenso amore.     

Manaus sta vivendo un’esplosione demografica e un 

aumento di quartieri non integrati con la città,  

che nascono e crescono come funghi. 

È la sintesi di tutte le esclusioni che caratterizzano 

ogni grande città, è via obbligatoria per  

il narcotraffico, la corruzione, la violenza. 

Grazie ad una programmazione pastorale  

partecipativa, la chiesa in Manaus tenta di rispondere 

a queste sfide. 

 

Sfide e necessità 
Fra le sfide sfide sfide sfide principali: 

• la scelta dei poveri... 

• l’impoverimento, la         

mancanza di speranza nel 

popolo, l’esodo rurale, la 

pastorale urbana 

• la solidarietà della chiesa nei confronti                  

dell’Amazzonia che necessita di un numero         

maggiore di preti, laici, religiosi… 

• presenza della chiesa nel mondo accademico e negli 

spazi che influenzano l’opinione pubblica… molti 

giovani migrano dall’interno verso le città e la chiesa 

non è riuscita ad accompagnare tale realtà... 

Alcune necessità:necessità:necessità:necessità:    

• migliaia di comunità dell’Amazzonia non hanno la 

celebrazione frequente dell’Eucaristia per mancanza di 

presbiteri… è urgente promuovere una pastorale delle 

vocazioni 

• le grandi distanze esigono l’impiego di risorse  

finanziarie… è importante inoltre finanziare  

i seminari, le opere sociali (centro Dorabela  

per accoglienza ragazzi, ambulatori, pastorale del  

minore…) 

 

Prospettive 
Attento «a ciò che lo Spirito dice alle Chiese»,  

il vescovo di Pesqueira, in comunione con l’appello 

drammatico dell’episcopato brasiliano e soprattutto 

della regione amazzonica, ha rivolto al vescovo di Pado-

va un invito a partecipare al progetto “Igrejas irmãs”, 

proponendo di intervenire a tre mani… 

… Così in accordo con l’arcidiocesi di Manaus  

a gennaio 2008 inizieremo questo nuovo progetto in-

viando un prete fidei donum di Padova –  

don Ruggero Ruvoletto – e altro personale apostolico  

di Pesqueira... 

Ringrazio di cuore e auguro ogni bene, nella certezza 

che ad ogni “opera buona” il Signore aggiunge la sua 

benedizione e non manca di chiedere il nostro sudore e 

il nostro sacrifico. 

       Dom Francisco Biasin 

10 dicembre 2007 
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