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CELEBRAZIONE PER PADRE KINO DOMENICA 8 AGOSTO 2021 
 

 

Quest’anno ricorre il 30° anniversario della posa nella piazza di Segno del monumento 
equestre, opera dello scultore Julian Martinez Soro, promosso e donato dall’Arizona Historical 
Society di Tucson (Arizona – USA) nell’ambito del progetto “Tre statue per tre nazioni”. Gli altri 
due monumenti sono stati donati a Tucson dove Padre Kino ha fondato la missione di San Xavier 
del Bac e a Magdalena de Kino dove sono conservate le sue spoglie nel mausoleo a lui dedicato.. 

 
Il monumento donato 30 anni fa al Trentino è stato inaugurato solennemente a Segno 

il 16 giugno 1991 con la celebrazione della S. Messa presieduta dall’allora Arcivescovo di Trento 
Mons. Sartori assieme a Mons. Dante Frasnelli Vescovo di Lima e a numerosissimi altri sacerdoti 
tra cui P. Charles Polzer SJ, Padre Mellinato SJ, Padre Chris Corbally SJ, Padre Efrem Trettel 
direttore di Radio Cristiana di S. Francisco (California).  

Erano presenti numerose autorità internazionali e illustri ospiti: il senatore degli USA 
Dennis De Concini, il senatore dell’Arizona Scott Alexander, il Direttore esecutivo dell’Arizona 
Historical Society di Tucson Michael Weber, il Console Generale del Messico a Milano, il 
Console Generale degli Stati Uniti d’America a Milano, Il Direttore dell’Istituto Sonorense di 
Cultura di Hermosillo, il Sindaco di Taio, il Presidente della Giunta Provinciale assieme ai 
maggiori esponenti politici del Trentino e i componenti del Comitato Chiniano che la Provincia 
Autonoma di Trento ha voluto istituire per seguire tutto l’iter dell’arrivo della statua, da Veracruz 
a Segno, guidato dal Dott. Guido Lorenzi e dal dott. Marco Viola.  

 
L’Associazione Culturale Padre Eusebio F. Chini e la comunità di Segno, in occasione 

30° anniversario del monumento e del 376° della nascita di Padre Kino, vogliono celebrare questi 
eventi, assieme alla presentazione del decreto Super Virtutibus del Venerabile P. Eusebio F. Chini 
in fase di preparazione presso la Congregazione dei Santi a Roma e che dovrebbe essere 
disponibile per domenica 8 agosto. Il Consolato Generale del Messico a Milano ha concesso il 
patrocinio onorario istituzionale. 

 
 Il programma di quest’anno prevede la S. Messa solenne, domenica 8 agosto alle ore 

18.00 in piazza a Segno, concelebrata dall’Arcivescovo di Trento Mons. Lauro Tisi con il Vice-
postulatore Padre Domenico Calarco e altri sacerdoti. 

 
Seguirà la commemorazione del 30° anniversario del monumento equestre donato da 

Tucson. Si inizierà con l’introduzione dell’evento di 30 anni fa e il saluto degli illustri ospiti: sono 
state invitate anche le Ambasciate del Messico in Italia e presso la Santa Sede e il Consolato 
Generale del Messico a Milano che ha confermato che interverrà con la Console Aggiunta 
Georgina Marina. Sarà data lettura del “Proclama” del Sindaco di Tucson declamato per 
l’occasione in contemporanea a Tucson davanti al monumento a Padre Kino. Tra gli ospiti è 
confermata la presenza il Console onorario del Cile dott. Aldo Albasini Broll, mentre il Direttore 
generale del Gruppo Consolare dell’America Latina e dei Caraibi nel Nord Italia dott. Sergio 
Efrain Morales Sosa parteciperà con un messaggio di saluto. 

 



In rappresentanza degli amici di Tucson sarà presente Giuseppe Biagini fondatore 
dell’ITKIUS International Traditional Knowledge Institute promosso dall'UNESCO e che sostiene 
la richiesta dello Stato di Sonora e Arizona affinché le missioni di Padre Kino diventino 
patrimonio culturale dell’UNESCO, con l’auspicio che anche il Trentino, terra natale, possa unirsi 
a questo ambizioso progetto. 

 
Saluto poi delle autorità Regionali e Provinciali, autorità della Comunità di Valle e del 

Comune di Predaia e deposizione di una corona davanti al monumento in omaggio a Padre Kino e 
a tutte le popolazioni che rappresenta. 

 
La cerimonia sarà ripresa integralmente da un team di professionisti, con regia e 4 

camere e trasmessa in streaming a vantaggio di tutti coloro che non solo in Italia ma anche 
all’estero vorranno seguirla. Siamo in contatto anche con l’Ufficio stampa della Diocesi perché sia 
trasmessa in diretta, da Telepace, le due emittenti regionali oltre che dal sito della Diocesi, 
prelevando il segnale inviato via Facebook. 

 
Padre Eusebio Chini non rappresenta però solo il nostro territorio ma soprattutto le 

terre dove ha operato, la Nuova Spagna di allora, gli Stati dell’Arizona negli USA, di Sonora e 
California nel Messico. Grandissimo interesse suscitano oltre oceano gli eventi su Padre Kino, 
figura che unisce popoli e comunità. 

 
Contemporaneamente infatti domenica 8 agosto a Tucson alle ore 8.30 locali (17.30 in 

Italia) ci sarà la lettura davanti al monumento gemello di un proclama del Sindaco di Tucson per 
commemorare il 30° anniversario del monumento di Segno e alle ore 10 locali (19.00 in Italia) 
nella cattedrale di St. Augustin sarà concelebrata la S. Messa dal vescovo di Nogales Gonzales 
Gonzales, con p. Christopher Corbally e p. Adolf Gregory. 

 
Tutti i contributi filmati con i momenti salienti della cerimonie di Segno e Tucson, 

assieme ad altri video delle principali attività fatte in onore di Padre Kino in Arizona e Sonora, 
saranno poi raccolti per presentarli in una apposita serata (data da definire) in collegamento 
tramite Zoom con Arizona e Sonora invitando le Ambasciate del Messico in Italia e presso la 
Santa Sede e il Consolato Generale del Messico a Milano, la Diocesi e la P.A.T. di Trento.. 

 
L’impegno organizzativo è notevole e coinvolge tutta la comunità che ringrazio di 

cuore, ma con l’ausilio anche della tecnologia chiunque potrà seguire comodamente l’evento. 
   

Grazie anche a tutti coloro che con il loro sostegno rendono possibile questo evento. 
 
 
Segno, 14/07/2021 
 

Il Presidente 
Alberto Chini    

  
 

 

 

 

 


