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* Nascita: 07.02.1937 a Bassanello in Padova 
* Professione: 08.09.1957 a Castiglione T. (To) 
* Ordinazione: 30.03.1963 a Roma 
* Morte: 08.09.2017 a Redona di Bg-Villa Montfort 
* Sepoltura: Padova 
 

 

Padre Lorenzo Pege nasce il 7 febbraio 1937, a 
Bassanello, un quartiere di Padova. Entra da ragazzo 
alla scuola apostolica di Bergamo, dove compie i primi 
studi. Prosegue la formazione con l’anno di Noviziato a 
Castiglione Torinese, al cui termine emette la prima 
professione religiosa l’8 settembre 1957. Studia filosofia 
e teologia prima a Loreto e poi a Roma, dove viene 
ordinato sacerdote il 30 marzo 1963. 
La prima obbedienza lo vede a Redona come formatore 

dei seminaristi (1963-65), poi in aiuto alla Propaganda (1965-1966). Trasferito ad Arbizzano, si 
dedica alla pastorale vocazionale per quattro anni (1966-1970). Finalmente parte come 
missionario in Malawi nel 1971. 

Dopo le prime esperienze d’Africa a Utale e Nankhuali (1971-1974), il primo impegno 
prolungato per 12 anni è a Namalaka (1974-1986), seguito da un periodo di sette anni in 
servizio a Mangochi, per mansioni diverse (1986-1993) e a Namwera come parroco per altri 
cinque anni (1993-1998). 

Ma è a Masuku che egli si stabilisce più a lungo, per ben 18 anni (1998-2016), dove insieme alla 
pastorale ordinaria sempre richiesta per il servizio parrocchiale e nelle numerose chiese 
succursali, egli fonda l’ospedale “Muli Bwanji”, grande e impegnativa opera di carità. A questa 
struttura dedica molte fatiche, superando lungo gli anni ogni tipo di difficoltà.  

In tale contesto emergono pure i problemi di salute personale, giunti a intralciare l’entusiasmo 
del missionario, che lo obbligano a fare periodici soggiorni di cura in Italia. Sono questi a 
prendere lentamente il sopravvento, fino a esigere il rientro definitivo in patria, nella comunità 
di Bergamo-Villa Montfort, con ricoveri ospedalieri ricorrenti. Ed è l’aggravarsi delle condizioni 
generali che lo portano a morire l’8 settembre 2017, festa della natività di Maria e giorno del 60° 
anniversario di professione religiosa. 

Durante tutta la sua azione missionaria, e in particolare a sostegno dell’ospedale di Masuku, 
padre Lorenzo sollecita il sostegno di benefattori, cerca la collaborazione delle suore, chiede 
l’intervento di istituzioni caritative. E con tutti tiene un costante e cordiale contatto umano e 
spirituale. È una sua particolare caratteristica, presente da giovane e maturata sempre più, quella 
della cordialità, aperta alla comunicazione spontanea, incline all’ottimismo fiducioso, esortando 
sempre all’impegno generoso, in aiuto ai più bisognosi. Questo spirito libero, semplice e 
gioviale, è l’eredità di padre Lorenzo. 


