
 
 

Don Zeno Carazzolo 
Missionario FD veronese nella parrocchia Sagrado Corazòn de Jesus, diocesi di 
Salto, Uruguay 
 

Breve biografia 

Nato a Verona il 11 aprile 1935. Sacerdote dal 1961. 
Fidei Donum in Uruguay, diocesi di Salto, dal 1971 al 
1978, rientrato a Verona dalla fine 1978 al 2004. 
È ritornato alla diocesi di Salto, nella parrocchia 
Sagrado Corazòn de Jesús nella città di Paysandú e poi 
nella parrocchia María Auxiliadora di Guichón. Dalla fine 
del 2009 è parroco della parrocchia del Sagrado 
Corazón de Jesús nella città di Salto. 
 

Contesto nel quale opera don Zeno 

L’Uruguay 
L'Uruguay si estende per 176.220 km² (poco più di metà Italia) confinando con l’estremo sud del 
Brasile, sulla grande foce del Rio de la Plata. Conta circa 3.430.000 abitanti. La capitale è 
Montevideo. 
L'Uruguay è una repubblica presidenziale. La  lingua ufficiale è lo spagnolo. 
Si presume che il territorio dell'attuale Uruguay fosse abitato fin dal VII millennio a.C. da piccoli 
gruppi di popolazioni nomadi. La prima popolazione stanziale furono i Charrúas. 
La storia ufficiale inizia nel 1516 quando, secondo le cronache spagnole, Juan Díaz de Solís 
raggiunse la foce del Río de la Plata. Il primo insediamento stabile fu fondato nel 1624 a Villa 
Soriano (sulle rive del Rio Negro). L'epoca successiva fu caratterizzata da costanti scontri con i 
portoghesi, che rivendicavano la sovranità sul territorio. Del 1726 è la fondazione di Montevideo. 
Il secolo XIX è caratterizzato prima dalla lotta per l'indipendenza, poi da frequenti scontri tra il 
partito dei Blancos e dei Colorados per il governo del paese e anche da ripetuti contrasti con i 
grandi paesi confinanti: il Brasile e l'Argentina. 
Dalla seconda metà del secolo alla metà del 1900 si assiste ad un forte sviluppo economico che 
porta a un notevole aumento della popolazione grazie ad un consistente flusso migratorio 
proveniente soprattutto dall'Europa. 
Negli anni '60 l'Uruguay entra in una crisi economica e 
sociale che porta a scontri e a guerriglia urbana guidata 
dai Tupamaros. Gli anni '70 sono caratterizzati da dittature 
militari. Solo nel 1985 si torna alla democrazia. Oggi in 
Uruguay le tensioni sociali sono ancora forti, ma vi è una 
sufficiente stabilità politica. 
Dal punto di vista religioso, l'Uruguay è il paese più laico 
dell'America Latina; uno studio del 2008 ha evidenziato 
che si dichiara cattolico il 45% della popolazione, il 30% 
dichiara di credere in un dio ma non si riconosce in 
nessuna confessione. 
 

Salto 
Salto è una delle principali città dell'Uruguay, dopo la 
capitale Montevideo. È situata all'estremo ovest, sul fiume 
Uruguay che segna il confine con l'Argentina. 
 

 

Diocesi di Verona 

FIDEI DONUM nel mondo 
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La diocesi di Salto 
Come estensione è la più grande dell’Uruguay. Ha un totale di 366.145 abitanti (Montevideo, con 
circa 1.300.000 abitanti, come estensione è una delle più piccole). E’ stata creata il 14 aprile del 
1897 dividendo la diocesi di Montevideo. Comprende 4 departamentos (regioni): Artigas, Salto, 
Paysandú e Rio Negro. 
 
Realtà locale: è una zona commerciale (la città), agricola e di allevamento di bestiame. Ha 
qualche industria che elabora parte di questa produzione. Presenza di tre centri termali che 
attirano un po’ di turismo dall’Argentina e dal Brasile. 
 
La parrocchia del Sagrado Corazòn de Jesus: 
è una delle 4 parrocchie in cui si divide 
pastoralmente la città di Salto: Cattedrale, con un 
sacerdote diocesano e il vicario pastorale che lo 
aiuta; Nostra Signora del Carmen, con 4 sacerdoti 
salesiani; Sagrado Corazón de Jesús, dove opera 
don Zeno e un sacerdote diocesano; Santa Cruz 
con due sacerdoti e un fratello di don Calabria.  
 
La parrocchia del Sagrado Corazón de Jesús ha 
circa 35.000 abitanti; tre cappelle in centro (S. 
Eduardo,S. José, Ntra Sra di Fatima); una colonia 
senza cappella (si celebra in una casa); un luogo di pellegrinaggio a 12 km (con una grande statua 
del Redentore simile a quella di Rio de Janeiro); Villa Constitución (paesotto di 4.000 abitanti), alla 
distanza di 75 Km in aperta campagna con tre cappelle (Cristo Obrero, Ntra Sra del Carmen, Ntra 
Sra de Guadalupe) e una esperienza pilota per carcerati in un isolato di campagna alla distanza di 
22 Km dalla Villa Constitución. 
 

Il servizio di don Zeno 

Don Zeno è parroco della zona, vive con un giovane sacerdote locale. Il servizio parrocchiale si 
svolge nell'animazione e accompagnamento di catechisti, animatori ed educatori di adolescenti e 
giovani, gruppi di riflessione di adulti, preparazione al sacramento del battesimo di genitori e 
padrini tutti i mesi, eccetto gennaio e febbraio (ferragosto uruguayano), In città viene celebrata 
l'Eucarestia tutte le settimane, mentre in campagna si è presenti due giorni ogni 2 settimane. 
La conduzione della parrocchia gira attorno al 
consiglio pastorale parrocchiale dove sono 
rappresentate tutte le categorie attive della 
parrocchia. 
Esiste anche il Consiglio Pastorale Economico 
 
Finalità e obiettivi del servizio: viene seguito il 
Piano pastorale diocesano e l’evangelizzazione è 
sullo stile del primo annunzio, con l'obiettivo di 
passare lentamente da una pastorale 
prevalentemente sacramentale a una 
evangelicamente vitale. 
 
Metodologia di lavoro: abbastanza varia in relazione alla realtà che si ha davanti (bambini, 
giovani, adulti; città, campagna; gruppo biblico o di riflessione e gruppo di preparazione a un 
sacramento). 
In generale si rispettano i gradi di maturazione delle persone o gruppi con cui si opera. Si parte o si 
arriva alla realtà che si vive, cercando di illuminarla con il Vangelo. Gesù Cristo è sempre di più il 
centro della vita cristiana. Una volta all’anno si realizzano anche missioni laicali prevalentemente 
con giovani. Si promuovono i ministeri laicali e il diaconato permanente. 
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Difficoltà: una difficoltà viene dal proliferare delle sette e ultimamente, anche in ambito cattolico, 
dall’invasione delle devozioni. 
 
Esperienze pastorali: esperienze pastorali nuove, 
che stanno nascendo in A.L., sono le missioni 
laicali giovanili. E’ un fervore nuovo di una Chiesa 
con voglia di rinnovamento. 
Questo fervore mette però in ombra le CEBs, il 
vero futuro della Chiesa. 
 
Prospettive: don Zeno pensa di rimanere in 
questo servizio finché la salute lo permetterà. Ma 
la necessità di presenza di sacerdoti, rispetto al 
passato, è molto aumentata. Le cause principali di 
questa  situazione  sono: l’abbandono consistente di giovani sacerdoti negli ultimi 10 anni, alla 
morte di altri e la tradizionale carenza di vocazioni, aumentata dal diffondersi della cultura 
secolarizzata. 
A questo si deve aggiungere  il ritiro della presenza italiana e veronese, non sufficientemente 
pensata. 
 
Aspetto economico:  La casa è garantita dalla diocesi locale e le attività vengono finanziate dalla 
gente del posto. I problemi maggiori riguardano la manutenzione degli edifici: abitazione, cappelle, 
strutture per la pastorale. La gente contribuisce, ma, in generale, chi frequenta la parrocchia è 
gente semplice e povera. 
   

Come realizzare scambio tra  Salto e Verona 

È un aspetto importante della cooperazione tra chiese, ma vive notevoli difficoltà. 
È una attenzione che i missionari FD devono sviluppare, ma è anche una caratteristica che la 
diocesi di Verona e le sue articolazioni, deve ricercare e desiderare. 
 
Rapporti con parrocchie, gruppi e persone 
Lo scambio si può concretizzare attraverso: 
- contatti epistolari frequenti; 
- visita a parrocchie e gruppi, da parte dei FD, durante i rientri per vacanza; 
- visite concordate alla missione; 
- favorire il contatto e l'incontro tra gruppi e centri di pastorale delle diocesi. 
Nello scambio, il CMD può svolgere un ruolo importante di coordinamento. 
Don Zeno si rende disponibile a maggiori contatti con il CMD e parrocchie e ad accogliere visite, 
concordando ovviamente modalità e tempi. 
 
Sostegno economico 
L'aspetto economico è parte della cooperazione e scambio tra chiese. Può essere necessario sia 
per il sostegno ai missionari, sia per contribuire alla realizzazione di iniziative pastorali e sociali. 
Nel caso specifico del rapporto con la parrocchia del Sagrado Corazòn de Jesus di Salto, don 
Zeno chiede il sostegno per la manutenzione delle strutture parrocchiali. 
Anche su questo tema, il CMD ha un ruolo determinante per coordinare le necessità delle varie 
missioni diocesane, all'interno della più ampia cooperazione della diocesi con la missionarietà 
veronese sparsa nel mondo. 

 

 

 

Per informazioni e contatti 

Centro Missionario Diocesano via Duomo, 18a Verona – tel. 045 8033519 – www.cmdverona.it 


