
 P. GIOVANNI RIZZI (1927-2021) 
 

P. Giovanni Rizzi nasce a Cavizzana (provincia di Trento) il 28 dicembre 1927. 
 
Entra nell’ordine dei Camilliani il 1 ottobre 1939 nel seminario minore di Besana Brianza. 
Inizia il noviziato il 7 settembre 1944 presso la comunità di Verona-S. Giuliano ed emette la 
professione temporanea l’8 settembre 1945. 
Emette la professione religiosa solenne il 24 aprile 1949 a Mottinello di Rossano Veneto e 
successivamente viene consacrato sacerdote il 22 giugno 1952, sempre presso la comunità di 
Mottinello. 
Padre Giovanni Rizzi ha avuto altri due fratelli, religiosi camilliani: p. Lorenzo Rizzi e p. Dario Rizzi. 
Nel settembre del 1952, per un anno, viene inviato presso il seminario minore di Besana Brianza con 
l’incarico di insegnante e di assistente dei giovani aspiranti. 
Il 14 dicembre 1953 viene trasferito presso la comunità di Milano-San Camillo in preparazione al suo 
invio in missione. 
Il 30 gennaio 1954 salpa da Genova per Taiwan insieme a fratel Cirillo Pozzi e p. Vallenari Adelino: 
la sua destinazione sono le isole Pescadores. 
Il 14 marzo 1954 arriva a Makung e inizia lo studio della lingua taiwanese. 
Il 13 dicembre 1957 viene trasferito a Lotung, nella casa della missione, come direttore degli aspiranti. 
Il 5 ottobre 1958 celebra l’inizio del nuovo ministero come parroco nella parrocchia di Lotung. 
Il 27 gennaio 1959 viene nominato primo maestro dei novizi, con sede presso la parrocchia di Lotung. 
Il 30 gennaio 1961 viene trasferito a Wanshan, nella casa di formazione che è dedicata anche 
all’accoglienza del sanatorio. 
Il 30 maggio 1963 viene nominato superiore della comunità a Wanshan e maestro dei novizi. 
Il 1 aprile 1964, dopo dieci anni di permanenza a Taiwan, parte per l’Italia per un periodo di vacanza. 
Il 21 gennaio 1967 viene nominato rappresentante provvisorio del superiore della missione (in 
sostituzione di padre Aldo Antonelli che si era ammalato) e resterà in carica per tre mesi. 
Il 21 maggio 1968 viene nominato superiore della missione di Taiwan. 
Nel periodo gennaio-marzo 1969 partecipa come delegato al capitolo generale speciale dell’Ordine che 
si celebra a Seiano. 
Il 4 ottobre 1969, contestualmente all’erezione della missione camilliana di Cina in vice-provincia, 
viene nominato superiore vice-provinciale. Come tale, oltre che partecipare al capitolo della provincia 
lombardo veneta, nell’aprile del 1971, partecipa anche al capitolo generale dell’Ordine che si celebra 
a Vienna. 



Nel 1971 viene eletto consigliere della vice provincia; nominato poi maestro dei chierici, maestro dei 
novizi, direttore dei postulanti e delegato responsabile della comunità della parrocchia di Lotung, con 
autorità di superiore. 
Il 13 maggio 1974 viene nominato superiore della comunità nella parrocchia di Lotung e confermato 
maestro dei novizi. 
Nell’estate del 1977 viene trasferito dalla Parrocchia di Lotung alla comunità del St. Mary’s Hospital 
e nominato economo dell’ospedale nel triennio 1977-1980 e successivamente confermato nello stesso 
incarico anche nel triennio 1980-1983 e 1983-1986. 
L’8 maggio 1980 viene eletto primo consigliere della vice provincia per il triennio 1980-1983. Viene 
poi confermato il 6 giugno 1983 primo consigliere della vice provincia dell’estremo oriente per il 
triennio 1983-1986. 
Il 3 aprile 1986 viene nominato superiore vice provinciale della vice provincia dell’estremo oriente e 
riconfermato anche nel triennio 1986-1989. 
Il 14 maggio 1986 viene nominato superiore della comunità del St. Mary’s Hospital per il triennio 
1986-1989 e riconfermato nello stesso incarico il 9 settembre del 1989 per il triennio successivo. 
Nel 1987 partecipa al raduno della consulta generale con i superiori maggiori dell’Ordine in Brasile; 
nel 1988 interviene al medesimo raduno a Vienna e nel 1989 partecipa come delegato al capitolo 
generale dell’Ordine a Bucchianico. 
Il 9 settembre 1989 viene nominato superiore della comunità del St. Mary’s Hospital. 
Nel 1990 frequenta un corso trimestrale di CPE al Mackay hospital di Taipei. 
Il 1 luglio 1992 viene nominato superiore, economo e vice direttore del St. Camillus Hospital di 
Makung per il triennio 1992-1995. 
Il 18 marzo 1994 viene eletto ad hoc maestro per il novizio Paolo Han: come sede di noviziato la 
consulta generale designa ad hoc la comunità di Makung. 
Il 28 giugno 1995 parte per un periodo di vacanza in Italia e rientra il 1 settembre: nel frattempo è stato 
eletto primo consigliere della vice provincia per il triennio 1995-1998. 
Il 12 settembre 1995 viene insediato come superiore della comunità del St. Mary’s Hospital con 
l’incarico anche di economo dell’ospedale per il triennio 1995-1998. 
Nell’estate del 1998 verrà riconfermato in tutti e tre gli uffici per il triennio 1998-2001. 
Il 24 gennaio 2003 riceve insieme ai confratelli p. Pastro, fratel Marinello, p. Antonio Didonè e fratel 
Petrin il PARC (Permanent Alien Residence Certificate) dalla repubblica di Taiwan. 
Il 1 luglio 2003, data della erezione canonica della provincia delle Filippine, viene eletto 
contestualmente delegato della delegazione di Taiwan fino alla scadenza del triennio. 
Nel maggio del 2004 viene confermato come delegato della delegazione di Taiwan per il triennio 2004-
2007 e viene poi nominato direttore del St. Mary’s Hospital per lo stesso triennio. 
Il 1 agosto 2007 viene trasferito alla casa di Taipei e ivi nominato superiore per il triennio 2007-2010. 
Il 21 giugno 2010 viene nominato parroco di Lotung: unico religioso residente. 
In tutti questi anni, ovunque abbia vissuto, padre Giovanni Rizzi è sempre stato il puntuale redattore 
della cronaca e molto spesso è solo grazie alla sua intelligenza e passione che molti eventi non sono 
caduti nella dimenticanza. 
Nel 2017 è stato nominato superiore della comunità ‘Sacro cuore’ di Lotung e cappellano del St. 
Mary’s Hospital. Nel 2019 rinuncia all’incarico di superiore. 
 
P. Giovanni muore il 18 aprile 2021. Il funerale sarà celebrato il giorno 24 aprile 2021, presso la 
parrocchia camilliana di Lotung alle ore 10.00. 
La salma di p. Giovanni sarà sepolta presso la tomba dei religiosi camilliani, nel cimitero cattolico di 
Lotung, insieme ai molti missionari camilliani che hanno vissuto e servito i malati per svariati decenni 
in terra cinese e taiwanese. 
 
R.I.P. 


