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Nasce il 01.04.1926 a Cembra (TN), da papà Cornelio e mamma Augusta 

Tabarelli. Il padre è responsabile  alle locali cave di porfido, ed Ettore è il primo 
di 11 figli. Dopo un anno al Seminario arcivescovile di Trento, per difficoltà a 
pagare la retta, entra nel Seminario Camilliano di Villa Visconta a Besana 
Brianza (MI) l’01.10.1939. La Germania nazista ha appena invaso la Polonia, e 
si profilano per l’Italia i duri anni della guerra mondiale.  Nell’autunno 1942 
passa al Seminario di Mottinello a Rossano Veneto (VI) per frequentare la IV e 
V Ginnasio. Il 07.09.1944 entra in Noviziato a Verona nella casa di S. Giuliano, dove l’ 08.12.1945 fa la 
prima professione religiosa. Nel 1947 continua gli studi al Seminario di Mottinello, dove il 24.04.1949 fa 
la professione solenne, l’ 08.03.1952 viene ordinato Diacono da mons. Gerolamo Bortignon, Vescovo di 
Padova, e  dal medesimo prelato il 22.06.1952 viene ordinato Presbitero. 

Dopo le sostituzioni estive a Cremona e a Predappio, nell’autunno 1952 è vice Maestro dei Novizi a 
Verona S. Giuliano. Il 22.08.1953 parte per il Brasile. Per due anni svolge il ministero al Sanatorio S. 
Luiz de Jaçana e insegna latino e geografia ai seminaristi nel Seminario di Jaçana. Nello stesso Seminario 
assume l’insegnamento di Teologia Morale ai chierici ed è nominato economo della casa. Nel Gennaio 
1961 è trasferito nella Casa di Iomerè (S. Caterina) dove  insegna latino ai seminaristi  e aiuta nel 
ministero nelle Cappelle della Parrocchia. In quegli anni progetta e realizza la trasformazione radicale del 
Seminario. Nel 1964 ritorna a Sao Paulo in Villa Pompeia e per due anni è Direttore della tipografia e 
aiuta l’economo provinciale. Nel 1966 è incaricato del progetto e della costruzione del Noviziato in 
Pinhais (Curitiba). Nel 1969 è cappellano nella Santa Casa di Sao Paulo e frequenta il corso di 
Amministrazione Ospedaliera presso l’Università di Higiene e Salute Pubblica. Nel 1970 è cappellano 
nell’Ospedale del Servitore Pubblico di Sao Paulo e continua la frequenza al corso presso la stessa 
Università ottenendo il Diploma di Amministrazione Ospedaliera.  

Nell’aprile 1971 rientra in Italia, e per alcuni mesi a fa servizio di cappellano all’Ospedale di Pavia. Il 
26.07.1971 passa a Cremona, nella Casa di Cura S. Camillo. Ne diventa economo e nel 1972 dà inizio 
alla ristrutturazione della stessa per adeguarla alle nuove normative. 

Il 12.11.1977 ritorna in Brasile. Va a Macapà dove amministra l’Ospedale S. Camilo e S. Luiz. Firma 
col dott. Candia il passaggio di proprietà dell’Ospedale alla “Società Beneficiente S. Camillo” di Sao 
Paulo. Nel gennaio 1979 riassume la cappellania del Servitor Publico in Sao Paulo. L’11.11.1979 parte 
come secondo pioniere per Sinop, nuovo fronte vocazionale, si dedica alla costruzione del Seminario e 
aiuta nell’apostolato. Lascia a malincuore Sinop il 25.06.1982 per andare alla volta di Rio de Janeiro 
(Curicica). Il 10.07.1983 rientra in Italia e dal 01.11.1983 arriva a Capriate con l’incarico di economo. Il 
15.10.1986 è trasferito col medesimo incarico alla casa di Mottinello.  Nel giugno 1987, su insistenti 
inviti dei confratelli del Brasile, che hanno anche perso il P. Provinciale morto in un incidente stradale,  
riparte per quella terra e fa il cappellano alla Santa Casa di Santos; a luglio 1991 assume nuovamente la 
cappellania dell’Ospedale Servitor Publico a Sao Paulo.  

Il 02.09.1995 torna definitivamente in Italia, “pieno di nostalgia lascia la provincia per la quale ha 
speso i migliori anni di attività e i Confratelli con i quali si è trovato sempre in armonia e amicizia”. Dal 
21.10.1995 è economo della Casa Generalizia a Roma. Il 14.08.2001 rientra in Provincia Lombardo 
Veneta, trasferito in pensione nella casa di Predappio. Una serie di malanni lo obbliga al trasferimento 
nella casa di Capriate il 13.03.2013. Il 24.02.2015 una caduta provoca la rottura del femore e, 
successivamente all’intervento, il suo ricovero nella RSA O. Cerruti.  Negli ultimi mesi la salute di P. 
Ettore è altalenante, sempre sul fil di lana, tanto che il 13 dicembre gli è  conferito il Sacramento 
dell’Unzione degli Infermi. Nei momenti, sempre più rari, di lucidità sa anche sorridere. Muore alle ore 
12:15 del 21.12.17, solstizio d’inverno, per incontrare la sua Stella Matutina, Cristo Signore.  

Persona semplice, dallo sguardo al contempo dolce e malinconico, P. Ettore ha dato il meglio del suo 
ministero nella azione amministrativa, molto apprezzato dai confratelli del Brasile che lui ha 
sinceramente amato e dai quali è stato ricambiato.  Se nel ruolo di gestione economica poteva palesare 
una certa precisione e durezza “per necessità”, nei rapporti stretti coi confratelli e molto più coi fratelli 
mostrava tutta la sua tenerezza di “fratello maggiore”. Dal Cielo ora intercede per tutti loro. 


