
Chi era Padre Michele Venditti da Gambatesa 
(tratto dal volume “Gambatesa, la sua gente” a cura di Francesco Carozza) 

 

 

“Il 12 gennaio 1993, alle ore 21:05, è scomparso nel seno della comunità francescana  

di S. Estanislao, Paraguay, il nostro caro confratello e grande missionario, il P Michele 

Venditti”.  

 

P. Michele Venditti entrò, nel 1924, nei frati francescani del T.O.R. e nel 1933 fu 

ordinato sacerdote in Assisi. Da quel momento in poi la sua vita fu un continuo 

contatto con la gente umile delle piccole parrocchie di campagna (parrocchia di S. 

Francesco di S. Ginesio -MC- e quella di Castel Rinaldi vicino a Massa Martana -PG-).  

Nel 1951 venne aperta la missione di S. Estasnislao in Paraguay e due anni dopo p. 

Michele raggiunse, come missionario volontario, i due confratelli che lo avevano 

preceduto.  

 

Caratteristica dominante del ministero sacerdotale di p. Michele fu la semplicità 

francescana e una dedizione devota e totale alla gente che si rivolgeva a lui. Dalla sua 

professione temporanea, il 25/10/1928, come da quella solenne, il 25/10/1931, in 

Assisi, fu sempre e in tutto un vero figlio di S. Francesco. P Michele Venditti fu  

missionario in Paraguay per quarant’anni, evangelizzando le numerose  

tribù di indios e di guarany che s trovavano nelle inaccessibili regioni di quell’immenso 

territorio. 

 

Amministrò migliaia di battesimi e sono centinaia le cappelle da lui costruite in tutti i  

villaggi che percorreva per evangelizzarli. Era solito parlare con semplicità e usare la 

lingua locale, il guarany, così da poter essere compreso da tutti. Era molto amato e, 

particolarmente, dai più poveri che aiutava, come poteva, distribuendo quanto la 

Provvidenza gli forniva. 

 

P. Michele fu, realmente, un grande missionario e difficoltà di nessun genere 

riuscirono a fermarlo: né la mancanza di vie di comunicazione, né la scarsità di mezzi 

di trasporto, il rigore del sole o le piogge tropicali, la stanchezza o eventuali malattie. 

Esclusivo mezzo di trasporto nelle sue “scorrerie apostoliche” di ogni giorno fu il 

cavallo in groppa al quale percorse migliaia e migliaia di chilometri e raggiunse i luoghi 

più reconditi. Dalle cronache si legge che ben otto cavalli “furono messi fuori uso” da 

p. Michele nei lunghi anni di apostolato itinerante. Sono famosi, tra le genti dei villag- 

gi, i nomi esotici dei cavalli di p. Michele: Frizzin, Frizzon, Pallino, Cassandra... Più 

della metà della popolazione della missione (circa 80.000 persone) è stata battezzata, 

catechizzata e sposata da p. Michele. P Michele Venditti poteva restare giornate intere 

seduto al confessionale senza avvertire i sintomi della stanchezza. 

Accorrevano a lui soprattutto i poveri e gli indios che, tra l’altro, erano accolti con 

particolare affezione. 

 



Negli ultimi anni, non potendo più viaggiare, furono le genti dei “suoi” villaggi a 

raggiungerlo e neppure la sua morte fermò questo flusso continuo di bisognosi. La 

notizia della sua morte segnò, infatti, l’inizio di un grande pellegrinaggio che dura 

tuttora.  

“Durante tutta la notte - si legge nelle cronache dell’Ordine - ed il giorno seguente, 

gente... gente... gente”. Si parla di grazie, ottenute bevendo un sorso d’acqua della 

fontana presso la quale p. Michele, negli ultimi anni, soleva accogliere i suoi cari 

campesinos e somministrare loro la grazia della fede, P. Michele, intuendo l’avvicinarsi 

del ritorno alla casa del Padre, circa un mese prima della sua morte, manifestò ai 

confratelli il desiderio d’essere sepolto rivestito della tonaca e del cordone francescano.  

 

Le esequie furono celebrate da S. E. mons. Oscar Pàez, vescovo di S. 

Pedro, concelebrarono molti confratelli francescani e sacerdoti diocesani.  

Non furono solo le istituzioni ecclesiastiche a volergli tributare onore e riconoscenza, 

ma anche lo stesso Comune di S. Estanislao che, dopo avergli dedicato una strada, si 

fece carico anche delle spese del funerale e stabilì che i resti mortali di p. Michele 

fossero tumulati nella chiesa parrocchiale alla cui ricostruzione, nel 1957, lo stesso p. 

Michele tanto aveva contribuito con il suo caratteristico entusiasmo.  

 

La costante fama di santità ha portato ad avviare l’iter per la canonizzazione di p. 

Michele Venditti da Gambatesa.  
 


