
P. VELOCINO ZORTEA 
 
Padre Velocino Zortea è nato a Capinzal - SC l'8 luglio 1930; Figlio di 
Efigênia Comaquio Zortea e Antonio Zortea. Fu battezzato nella 
parrocchia di San Paolo Apostolo a Capinzal il 21 dicembre 1930 e 
ricevette il sacramento della confermazione il 21 dicembre 1937. 
È entrato nel seminario San Camillo di Iomerê - SC il 13 febbraio 
1944. Tre anni dopo, nel 1947, è stato trasferito al Villa Pompei, dove 
ha concluso le scuole ginnasiali. Il 2 febbraio 1950 è entrato nel 
noviziato dei Camilliani a Villa Pompéia, São Paulo - SP e ha emesso i 
suoi primi voti religiosi il 4 febbraio 1951. Dal 1951 al 1952 ha 
studiato filosofia nello scolasticato camilliano. 
Nel 1953 è stato trasferito in Italia (Mottinello), dove ha studiato la 
teologia presso l'Istituto Teologico della Provincia lombardo-veneta. A 

Mottinello ha emesso la sua professione solenne il 11 febbraio 1954. Il 31 marzo 1956 è stato 
ordinato diacono, e il 17 giugno 1956 è stato ordinato sacerdote. 
P. Velocino ha svolto numerose attività nella Provincia camilliana brasiliana. Dal 1956 al 1960 è 
stato professore della istituto camilliano Pio XII, nel periodo 1960-1965 è stato professore dell'istituto 
san Pio X, insegnando lingua francese e inglese; nel 1965-1969 è stato parroco della parrocchia di 
Santa Teresa in Jacana. Nel 1970 coordinò la riforma del Seminario di san Pio X, passando poi al 
Recanto San Camillo. 
P. Zortea è stato direttore del Recanto San Camillo dal 1970 al 1998. Dal 1972 al 1998 è stato anche 
direttore di diversi ospedali della Sociedade Beneficente São Camilo nella regione sud-est, a nord e e 
nord-est del Brasile. Ha ricoperto l’incarico di superiore provinciale per due mandati, tra il 1998 e il 
2004. Dal 2006 al 2010 è stato superiore del Seminario Maggiore di São Camilo a Ipiranga. 
Nel 2010 è stato trasferito alla Comunità di Nossa Senhora do Rosário de Vila Pompéia e ha assunto 
la gestione del Recanto San Camillo in Jacana, rimanendo in quella posizione fino al 2012, quando 
ha avuto un incidente cerebro-vascolare. 
Nell'aprile del 2015 è stato trasferito alla comunità di san Pio X e ha vissuto nella casa con gli 
studenti di filosofia, fino all'aprile del 2017, quando si è trasferito a Recanto san Camillo perché 
biognoso di assistenza medica. 
Il 13 ottobre 2017, è deceduto, nella sua camera, a causa di un attacco di cuore. 
Possiamo dire che il P. Zortea è stato un grande lavoratore: ha lavorato duramente sullo sviluppo 
della Provincia camilliana brasiliana, lasciando una grande eredità per le generazioni future, in 
particolare per quanto riguarda la gestione e la cura degli ospedali. 
Il funerale è stato celebrato il giorno 14 ottobre, nel pomeriggio. 
È stato sepolto nella città di Caçador - SC nel cimitero di San Pietro, insieme di suoi genitori. 


