DI STEFANO TOMMASO, (Capranica -VT- 07/09/1939 Manaus 11/08/2018).

Dopo le scuole elementari prosegue gli studi presso la congregazione dei Salesiani dove consegue la
licenza classica nel 1955.
Effettua gli studi in filosofia presso l’istituto San Callisto a Roma tra il 1956 e il 1959.
Lavora come tirocinante, sempre a Roma nell’istituto del Sacro Cuore fino al 1962.
Inizia gli studi in teologia a Castellamare di Stabia nel 1963 che concluderà nel 1966 presso il
Pontificio Ateneo Antoniano a Roma.
I suoi studi proseguono fino alla laurea in pedagogia presso l’università di Roma nel 1979
Esercita la sua prima professione Religiosa nel 1956 che conferma nel 1962.
Si dedica all’insegnamento presso vari istituti Salesiani fino al 1982, anno della sua partenza per le
missioni in Brasile, sulle orme del fratello Luigi, anche lui sacerdote Salesiano partito nel 1954 e
morto in missione nel 1971.
Giunto in Brasile, per acclimatarsi e imparare meglio la lingua, insegna presso le scuole salesiane di
Porto Velho e Belém e Manaus e lavora come economo presso il Centro Pastoral Salesiano de
Ananindeua
Nel 1987 inizia il suo peregrinare nelle varie missioni salesiane, Santa Isabel Do Rio Negro,
Maturacà, Humaità, Marauià, le stesse missioni in cui aveva lavorato anche Luigi, Ananindeua,
occupandosi principalmente di migliorare le condizioni sanitarie degli indios e istruire, per quanto
possibile la popolazione.
Nel 2001, anche a causa di qualche problema di salute, torna a Manaus per dirigere il Centro
Vocazionale Salesiano a Manaus.
Ma nel febbraio 2003 non tarda a farsi sentire la necessità di proseguire la sua opera tra gli indios e
si trasferisce presso la missione di Pohoroa dove si adopererà per migliorare le critiche condizioni
di vita della tribù. Ritornerà poi negli anni successivi presso la missione di Santa Isabel Do Rio
Negro per poi proseguire fino a quella di Sao Gabriel da Cachoeira come economo.
Torna a Manaus nel 2013 presso la casa Ispettoriale dove presta la sua opera come consigliere
presso il Centro Pro Menor.
Tra il 2015 e il 2016 torna nella casa Ispettoriale dove presta un importante lavoro di
organizzazione nel Centro di Documentazione Etnografica e Missionaria.
Nel 2017 torna nel collegio Don Bosco sempre come consigliere.
Nel 2018 torna presso il Centro Pro Menor.

