
A seguito della richiesta del vescovo stimmatino di Itum-
biara, nello stato del Goiàs, Antonio Fernando Brochini il 
consiglio della provincia di São José ha deciso di inoltrare 
presso il Consiglio Generale del nostro Istituto, la domanda 
ufficiale per ottenere l’autorizzazione ad aprire una nuova 
fondazione nelle città di Goiatuba e Panamà.
A Goiatuba si assumerà la gestione della parrocchia della 
Santissima Trinità e a Panamà quella del Santuario del Di-
vino Eterno Padre. Ci si riallaccia ad una tradizione stim-

matina. I nostri padri pionieri, infatti, 
s’erano occupati della pastorale di quella 
zona in passato, come racconta l’Arcive-
scovo Emerito di Goiània, Dom Antonio 
Ribeiro de Oliveira, nelle sue “Memorias 
Historicas”.
Scrivendo del vescovo di allora, Dom 
Emanuel Gomes de Oliveira, affer-
ma che “aveva chiamato in diocesi gli 
Stimmatini per due ragioni: gestire un 
Liceo a Morrinhos e servire la pastorale 

di quell’ampia zona della parte meridionale dello stato del 
Goiàs. C’era un solo prete, un ex Agostiniano a Itumbiara, 
che allora si chiamava Santa Rita do Paranaìba e un prete 
diocesano a Buriti Alegre. Erano sprovviste di pastore le lo-
calità di Goiatuba, Pontalina con relativi abitati circostanti, 
Caldas Novas, Corumbaiba.
Gli Stimmatini sono arrivati e si sono stabiliti a Morrinhos 
dove a tutt’oggi dirigono il Liceo Senador Hermenegildo de 
Morais e si sono occupati della pastorale dell’intera zona. 

Non si può che dir bene di loro. C’erano molti 
Italiani e pochi Brasiliani tra i padri dell’epo-
ca. Devo citare con ammirazione soprattutto p. 
Primo Scussolino, un grande apostolo. Anda-
va dappertutto in motocicletta. In tutta quella 
porzione della diocesi di Itumbiara è bellissimo 
il ricordo del lavoro degli Stimmatini”.
Preghiamo il Signore che benedica la nuova 
fondazione che apriamo a servizio della Dioce-
si e della Chiesa secondo lo spirito della nostra 
specifica vocazione “a servizio dei vescovi”.

- Sopra: Goiatuba vista dall'alto

- A destra: Panamà, Santuario Divino Pai 
Eterno
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