
P. JOÃO AFONSO ZAGO 

(2 dicembre 1935 – 23 giugno 2021) 

 

 

João Afonso Zago è nato a Videira – SC (stato brasiliano 

di Santa Catarina), il 2 dicembre 1935, figlio di Fiorindo e 

Giancemina Eberle Zago. È stato battezzato il 15 dicembre 

1935 e ha ricevuto il sacramento della cresima il 28 aprile 

1944. 

P. João è entrato nel seminario camilliano a Iomerê-SC nel 

1949. Il 10 dicembre 1956 iniziò il noviziato e fece la sua prima professione religiosa il 

giorno 11 dicembre 1957. 

Dal 1959 al 1964 ha studiato filosofia e teologia presso l’istituto camilliano Pio XII di 

Jaçanã, São Paulo - SP. Ha emesso la professione solenne il giorno 11 febbraio 1960. È 

stato ordinato diacono il 21 dicembre 1963 e consacrato sacerdote il 29 giugno 1964.  

La maggior parte della vita religiosa e sacerdotale di P. João è stata dedicata alla 

formazione dei seminaristi e al ministero parrocchiale. Dal 1965 al 1967 è stato 

promotore vocazionale e vicario parrocchiale nella parrocchia di Nossa Senhora do 

Rosário. Dal 1967 al 1974 è stato insegnante ed assistente di formazione nel seminario 

camilliano di Iomerê e, per un certo periodo anche superiore della comunità. 

Tornato a San Paolo nel 1974, ha svolto il suo servizio come vicario parrocchiale e 

assistente nella formazione nel seminario di Vila Pompéia. Dal 1983 al 1986 è stato 

parroco del Santuario São Camilo a Rio de Janeiro - RJ. Dal 1986 al 1989 ha svolto 

l’incarico di superiore del seminario maggiore São Camilo a Ipiranga, collaborando 

nella formazione dei seminaristi. Dal 1989 al 1991 è stato nominato nuovamente 

superiore della comunità di São Luiz Gonzaga di Iomerê. Dal 1991 al 1992 è stato 

superiore del seminario São Camilo de Pinhais - PR. Nel 1992 è stato nominato maestro 

dei novizi nella comunità di São Pio X di Granja Viana – SP: in questi anni è stato anche 

superiore della comunità. 

Nel 1993 è stato nominato parroco della parrocchia di Nossa Senhora do Rosário, 

permanendo in tale incarico per otto anni. Nel 2001 è stato trasferito al seminario 

maggiore di Ipiranga come direttore spirituale dei seminaristi e cappellano dell’ospedale 

São Camilo di Ipiranga.  



Dal 2004 al 2021 è stato vicario parrocchiale della parrocchia di Pompéia: in questi 

lunghi anni, ha anche visitato assiduamente i malati dell’ospedale São Camilo. 

Nell’aprile 2021 è stato trasferito alla comunità São Pio X di Granja Viana. 

P. João è stato un eccellente pastore che ha curato con zelo e premura tutti i parrocchiani 

che andavano da lui. Si è dedicato, per anni, ai movimenti dell’ECC (Encontros de 

casais com Cristo = Incontro delle coppie sposate con Cristo), EJC (Encontros de jovens 

com Cristo = Incontro dei giovani con Cristo), EAC (Encontros de adolescente com 

Cristo = Incontro degli adolescenti con Cristo), dei gruppi di coppie di separati/ 

risposati, dei diversi gruppi pastorali della parrocchia di Nossa Senhora do Rosário. 

Sempre disponibile, ha lasciato un segno di fede nella vita di molte persone, 

specialmente tra i fedeli della parrocchia di Nossa Senhora do Rosário. 

Con l’arrivo della pandemia del Covid-19, p. João è rimasto con la sua famiglia a 

Iomerê, per quasi tutto l’anno 2020. A causa di una caduta accidentale, è tornato a São 

Paulo - SP e, dall’inizio di quest'anno 2021, ha subito alcuni interventi chirurgici, che 

hanno indebolito la sua salute.  

Purtroppo, quando sembrava essere nella fase di un buon recupero clinico, il giorno 8 

giugno 2021 gli è stata diagnosticata l’infezione da Covid-19. È stato ricoverato 

nell’unità di terapia intensiva dell’ospedale São Camilo di Pompéia. È morto il 23 

giugno, alle ore 14.30, alla vigilia della solennità di San Giovanni Battista.  

 Per suo espresso desiderio, la sua salma sarà trasferita nella sua città natale, 

Iomerê, dove, dopo la S. Messa esequiale, sarà sepolto nel cimitero comunale, nella 

tomba di famiglia.  

 

     


