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Atti della Santa Sede - AMERICA/COLOMBIA – NOMINA DEL VICARIO
APOSTOLICO DI TIERRADENTRO
Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Il Santo Padre Giovanni Paolo II, in data 26 gennaio 2004 ha nominato
Vicario Apostolico di Tierradentro (Colombia) il rev. P. Edgar Hernando Tirado Mazo MXY, già Superiore
generale dell’Istituto per le Missioni Estere di Yarumal, attualmente Parroco della parrocchia San Bautista di
Vitichi in Bolivia, assegnandogli la sede titolare vescovile di Zaba.
Il nuovo Vicario Apostolico è nato il 22 febbraio 1939 a Medellin. Ha frequentato il seminario minore e quello
maggiore dell’Istituto per le Missioni Estere di Yarumal (MXY) di cui è membro. Ha poi frequentato due anni di
teologia presso il seminario maggiore di Bogotà. E’ stato ordinato sacerdote il 29 novembre 1970. E’ stato
missionario (1971-73) e poi parroco (1974-78) in Venezuela; Direttore del teologato MXY in Colombia
(1979/84); Consigliere generale e Rettore del Seminario maggiore delle missioni di Medellin (1985-88); Parroco
(1989-90); missionario in Bolivia, nella diocesi di Potosì, dove ha ricoperto diversi incarichi (1991-95); Superiore
generale MXY (1996-2002); dal 2003 era Parroco della parrocchia San Bautista di Vitichi in Bolivia.
Il Vicariato Apostolico di Tierradentro, eretto nel 2000, è situato nella zona sud-orientale della Colombia, si trova
nella giurisdizione dell’Arcidiocesi di Popayan. La zona è stata evangelizzata nel 1613 dai Gesuiti, cui seguirono
dopo 40 anni i Francescani. Agli inizi del secolo scorso fu affidata ai Lazzaristi e nel 1921 eretta come Prefettura
apostolica. Ha una superficie di 2.087 kmq; 57.000 abitanti, 53.000 cattolici, 13 parrocchie, 22 sacerdoti (13
diocesani e 9 Lazzaristi), 29 religiose, 11 seminaristi maggiori. Nel Vicariato vi sono 2 Centri di educazione
secondaria, 31 per l’educazione di base e 2 seminari minori: uno per i “mestizos” (120) e l’altro per gli indigeni
(112). (S.L.) (Agenzia Fides 26/1/2004; Righe 20; Parole 278)
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