PER I TUOI PRIMI 30 ANNI DI
SACERDOZIO...

...ti auguriamo, carissimo don, che tu

possa continuare a servire il Signore e a
diffondere la Fede con lo stesso amore e
quella gioia che sempre doni a tutti

COMUNITA’ PARROCCHIALE
S. GIUSEPPE ARTIGIANO
Via Cuneo 2
Settimo Torinese (TO)
Tel. 011-898 20 68
www.sangiuseppeartigiano.it
segreteria@sangiuseppeartigiano.it

LAMPADA AI MIEI PASSI
27 Giugno 1991 - 27 Giugno 2021
celebriamo 30 anni di sacerdozio di don Martino

coloro che si accostano a te.

GRAZIE!!!

...ci sentiamo molto come uccellini che vengono a cercare rifugio in
te...pianta rigogliosa, piena di frutti, e capace di offrire ombra (e
ristoro!) a chiunque si ritrovi a “svolazzare” intorno a te...

Don Martino Botero Gomez
nasce a Cartago, Valle del Cauca, in Colombia, il 12 Agosto
1964. Ultimo di cinque fratelli, Martin entra nel Seminario
Minore all’età di 11 anni, ed a 16 anni intraprende il percorso
di discernimento e formazione al Seminario Maggiore di Cali e
di Manizales.
Questo percorso dura 9 anni, comprende un ciclo completo di
studi filosofici e teologici, e si conclude, nel 1989, con 1 anno
pastorale di “tirocinio” in affiancamento ad un Parroco della
zona.
Nel Gennaio 1991 viene nominato Diacono nella Chiesa
Cattedrale della Diocesi di Buga.
Poco dopo, il 27 GIUGNO 1991 riceve l’ordinazione
sacerdotale per imposizione delle mani del Vescovo
Rodrigo Arango Velásquez.
Inizia così la sua esperienza sacerdotale come viceparroco
nella città di Sevilla, nella Valle del Cauca dove trascorre quasi
1 anno.
Nel Maggio 1992 gli viene affidata una nuova Parrocchia
(“distaccamento” di una Parrocchia più grande) intitolata alla
Sagra Famiglia, con il compito di costituire una propria
struttura ecclesiale (Chiesa, Canonica, Oratorio, Ufficio
Parrocchiale, etc). E’ questa forse la sua esperienza più
bella, vuoi per la giovane età di don Martino (all’inizio del suo
sacerdozio) vuoi per la grande partecipazione della Comunità
alla realizzazione di tale progetto, che continua fino a metà del
1997. A giugno di quell’anno il Vescovo chiede a don Martino
di intraprendere gli studi di specializzazione, a Roma.
Il suo primo soggiorno nella nostra capitale durerà circa 2 anni
e mezzo, da Agosto 1997 a Gennaio 2000, quando rientra in
Colombia e riceve la nomina a Parroco del Sacro Cuore a
Sevilla. Contestualmente, viene nominato Professore
Esterno del Seminario, per gli insegnamenti di Filosofia,
Introduzione alla Teologia e Teologia Fondamentale.

L’anno successivo, viene inoltre inserito nella Equipe dei
Formatori del Seminario Maggiore e nominato Responsabile
della Pastorale Vocazionale, con il delicato compito di
accompagnare alla formazione ed al discernimento i giovani che
manifestavano il desiderio di diventare Sacerdoti. Questo
incarico durerà sino a tutto il 2002, quando don Martino diventa
Amministratore Parrocchiale della Chiesa Cattedrale.
Nel Maggio 2003 riceve l’invito dal Parroco della Chiesa del
Beato Bernardo di Moncalieri (conosciuto durante il suo
soggiorno a Roma) di sostituirlo per qualche mese per motivi di
salute. Questo invito diventa richiesta ufficiale del Vescovo di
Torino, Mons. Poletto a Mons. Hernan Giraldo di nominare don
Martino quale “sacerdote in servizio missionario” a
Moncalieri al fine di poter affidare allo stesso l’incarico di
Collaboratore Parrocchiale nella succitata Parrocchia del Beato
Bernardo. Questa richiesta viene accettata e don Martino
rimarrà a Moncalieri fino ad Ottobre del 2004, quando
rientra al suo posto (dopo il necessario periodo di cura) il
Parroco incaricato. A don Martino viene così richiesto di
spostarsi in una Parrocchia a Volpiano (dove rimane fino a
Maggio del 2005) e poi ancora nel Canavese dove sarà Parroco
in varie Parrocchie a Valperga, Pertusio e Salassa dove, nel
2016, festeggia i suoi primi 25 anni di sacerdozio!.
Successivamente al suo incarico nel canavese, don Martino
viene nominato Parroco a Venaria Reale dove rimane due
anni, sino a quando Mons. Nosiglia gli chiede la sua
disponibilità a spostarsi a Settimo Torinese, nella
Parrocchia di San Giuseppe Artigiano. Sempre mosso da
quello spirito di obbedienza che sempre lo ha
contraddistinto durante tutto il suo cammino, don Martino
arriva nella nostra Parrocchia a Settembre del 2018.
Diventa anche Legale Rappresentante della Scuola d'Infanzia
San Giuseppe Artigiano, Cappellano dell'Ospedale di Settimo e
Responsabile del Servizio di Accompagnamento delle due Case
di Riposo cittadine.

