
 

 
 

Don Felice Tenero 
Missionario FD veronese in BRASILE: a Jatobà diocesi di Floresta (Pernambuco)  
 

Don Felice si presenta 
Nato a Vigasio l’8 novembre 1947 
Sacerdote dal 1971 
Ho solcato l’oceano, ho vissuto alcuni anni in terre lontane; la chiesa 
che è in Joao Pessoa  prima (1983-1992) e a Floresta poi ( 2007-2014) 
mi ha accolto, ed il popolo brasiliano con gioia mi ha sostenuto. Con 
loro ho vissuto alcuni anni della mia vita come prete Fidei Donum.  E 
insieme a loro ho cercato, amato e celebrato il Dio che “abbassa i 
potenti e innalza gli umili”. 
Sono tornato in Brasile per la terza volta nel 2020, in piena pandemia. 
Dopo il servizio al CUM – Centro Unitario Missionario – alla bella età di 72 anni, ho pensato di spendere i 
pochi anni che mi rimangono, tornando nella diocesi di Floresta. Ora sono parroco nella parrocchia di 
Jatobà. 

 

Contesto nel quale opera don Felice 

Il Brasile 
Il Brasile, con una superficie di oltre 8,5 milioni di km², è il quinto 
paese più esteso del mondo e con i suoi 200 milioni di abitanti è 
pure il quinto paese più popoloso. 
La lingua ufficiale è il portoghese. La religione più seguita è il 
cattolicesimo, il che fa sì che il Brasile sia lo Stato con il maggior 
numero di cattolici al mondo; notevole è la crescita di chiese 
pentecostali. La società brasiliana è considerata una società 
multietnica, essendo formata dai quasi 300 popoli indigeni e dai 
discendenti di  europei, africani e asiatici. 
L'economia brasiliana, negli ultimi 20 anni ha avuto un grande sviluppo: è la più grande in America Latina e 
la settima più grande al mondo. Ultimamente vive però una fase di difficoltà sia economica che politica.  
Il Brasile rimane una società profondamente diseguale e negli ultimi tempi l’ingiustizia è aumentata. Viene 
favorita un’economia fondata sullo sfruttamento irresponsabile della terra che porta all’arricchimento di 
pochi e all’impoverimento di molti. Ne è esempio la distruzione di tanta parte di Amazzonia con enormi 
distese trasformate a pascolo e lo sfruttamento incontrollato delle sue risorse naturali: legname e minerali. 
La pandemia del Covid19 ha accentuato e accelerato tale tendenza perché ne vengono colpiti più 
violentemente i poveri e gli emarginati: e si rischia la catastrofe, con effetti planetari. 

Il Pernambuco 
Il Pernambuco è uno stato del Nord Est del Brasile; si 
estende per quasi 100.000 kq (un terzo dell'Italia) ed ha 
una popolazione di circa 9.300.000 abitanti. 
La capitale è Recife (1.600.000 abitanti). 
L'economia del Pernambuco è sempre stata legata alla 
coltivazione della canna da zucchero. 
Oggi l'economia è legata al turismo e al settore 
industriale, in particolare nel ramo petrolchimico; 
un'importanza crescente sta acquisendo l'informatica.  

 

 

 

Diocesi di Verona 

FIDEI DONUM nel mondo 

 



Floresta 
La diocesi di Floresta è limitata ad ovest dal corso del rio S. 
Francisco (il maggiore fiume interamente sul territorio 
brasiliano).  Conta circa 250.000 abitanti con 18 sacerdoti, di 
cui 6 Fidei Donum italiani e 23 religiose. Nonostante il grande 
fiume, l'agricoltura soffre per la scarsità di acqua. Nel 
territorio vi sono numerosi popoli indios (indigeni). 

Realtà locale 
L’ambiente semiarido offre un equilibrio legato alle piogge stagionali. I temporali estivi (gennaio) 
favoriscono le riserve di acqua e le piogge invernali (aprile/luglio) permettono ai contadini di coltivare, 
specialmente fagioli e mais. 
Purtroppo il cambiamento climatico sfavorevole, ha 
portato, negli ultimi 5 anni, una siccità senza temporali 
estivi e con piogge invernali irregolari. Ciò ha reso 
precaria e insufficiente la produzione agricola. Le 
conseguenze sono: aumento del prezzo dei prodotti 
agricoli (che sono portati da altre regioni), aumento 
della dipendenza dei poveri  da progetti sociali dei 
governi (municipali, statali o federali). 
Sul Rio S. Francisco sono state costruite 5 dighe 
idroelettriche che producono energia per tutto il 
nordest, ma con benefici nulli per il territorio 
circostante. 

 

Il servizio di don Felice 

La parrocchia di Jatobà conta con 15.000 abitanti ed 
è formata da 15 comunità ecclesiali di base. 
La parrocchia è sostenuta e condotta dai laici, 
soprattutto donne, che svolgono vari ministeri. Il 
mio servizio è semplice (scrive don Felice): visitare le 
comunità, accompagnare gli animatori, creare spazi 
di formazione, e essere accanto a chi fa più fatica. 
L'organizzazione parrocchiale cerca di realizzare il 
'camminare insieme’. L'annuale Assemblea 
Parrocchiale e il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
(CPP), che si riunisce mensilmente, permettono 
liberi dibattiti e ricerca di piste per 
l'evangelizzazione. Ogni comunità poi ha il suo 
consiglio e il suo gruppo di ministri, che svolgono i 
vari servizi: della Parola, dell’Eucarestia, della 
catechesi, della carità... 
Siamo una Chiesa che si riunisce in comunità e fa 
della comunità lo spazio della propria vivenza 
cristiana, una convivenza di partecipazione e 
comunione. Cerchiamo di essere una Chiesa che 
aiuta a guardare al mondo con occhi nuovi: difende 
e promuove la difesa della Terra e del suo ambiente 
naturale, ed è in ascolto del grido degli impoveriti e 
abbandonati.  
Don Felice, aiuta la diocesi nel campo formativo, 
mettendo a disposizione la sua formazione Biblica 
per corsi, incontri, gruppi biblici... 

 

 
Una delle dighe sul Rio S. Francisco presso Jatobà 

 
Accoglienza in una Cappella di comunità 

 
La chiesa principale di Jatobà 



Prospettive 
Attualmente il coronavirus ci mette alla prova 
e forse sta accelerando la fine non solo di uno 
stile di società, ma anche di un certo modo di 
vivere il nostro essere Chiesa. Qui, in diocesi 
di Floresta, siamo in piena pandemia ed è 
difficile per noi pensare a come vivere il dopo-
Covid 19. La domanda che ci facciamo è: 
come vivere questa “nuova normalità”. 
Abituati ad incontrarci “in comunità”, riunirci 
nella cappella ogni domenica per celebrare la 
Parola, accompagnare gruppi di ragazzi e 
visitare i malati, ora, venuti meno gli spazi di 
incontro, le domande ci invadono: Che fare? Come vivere il Vangelo? Come sentirsi comunità? Quali gli 
spazi di incontro? 
... Sono qui per dare una mano a incontrare cammini... 

 
Come realizzare scambio tra Floresta e Verona 

Un servizio che possiamo fare alla nostra diocesi di invio è quello di offrire la nostra presenza ed esperienza 
di “vecchi e temprati”’ fidei donum . 
Perché non inviare studenti di teologia, qualche giovane prete o qualche sacerdote che vuole fare un anno 
sabbatico, a vivere con noi un periodo prolungato? Passare  alcuni mesi, uno o due anni,  è un’ottima 
occasione per fare esperienza e cogliere sul campo la bellezza della missione. 
Inviare, inoltre, piccoli gruppi di giovani, preparati e disposti a toccare con mano sia le profonde 
disuguaglianze, sia le ferite della Madre Terra. Ciò potrebbe aiutare ad aprire la mente e il cuore a situazioni 
di oppressione e povertà, farebbe sperimentare concretamente altri modelli di chiesa, e renderebbe capaci 
di dialogare con nuove culture. 
È un grande servizio, per una società e chiesa italiana sempre più chiamata ad essere multietnica e 
multiculturale. 
È tempo di coraggio, è tempo di nuove esperienze ed aperture!” 
 

Per informazioni e contatti 

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

 

 
Celebrazione in famiglia 


