
	   1	  

Omelia nel funerale di don Mario Battiston 

Chiesa arcipretale di San Martino di Lupari, 22 maggio 2017 

 

Fratelli e sorelle, 
 è con commozione e con gratitudine che noi affidiamo alla misericordia del Padre 
il nostro carissimo don Mario, qui, nella chiesa di questa comunità cristiana che egli ha a 
lungo servito e profondamente amato. Ma pensiamo a tutta la sua lunga esistenza (oltre 
87 anni), pensiamo ai suoi quasi 63 anni di sacerdozio vissuti con grande e fedele 
dedizione. Celebrando l’Eucarestia, tutto questo lo affidiamo alla grazia del mistero 
pasquale di Gesù, Crocifisso e Risorto. La Liturgia di questo tempo pasquale ci fa 
esclamare: «In lui morto è redenta la nostra morte, in lui risorto tutta la vita risorge» 
(Prefazio pasquale II). Per don Mario chiediamo che, purificato dal male, possa ora abitare 
– secondo le parole dell’Apocalisse - quella Gerusalemme nuova, dove vi è «la tenda di 
Dio con gli uomini»; dove viene asciugata ogni lacrima, dove non vi è più morte, né lutto, 
né lamento, né affanno; dove egli possa incontrare per sempre Colui che è «l’Alfa e 
l’Omega, il Principio e la Fine» (cf. Ap 21,4-5). 
 Noi non abbiamo dubbi che davvero don Mario, lungo tutta la sua vita di autentico 
credente, abbia riconosciuto Dio come “il Principio e la Fine”: cioè l’origine e la mèta della 
sua esistenza, il traguardo beato verso il quale camminare nella fede e nella speranza.  
  

Don Mario è stato anche un vero prete. La chiamata al presbiterato è stata un seme 
gettato in un terreno reso fecondo dalla educazione cristiana ricevuta nell’infanzia. Nel 
suo testamento spirituale scrive: «In paradiso saprò quanto debba ai miei genitori anche 
la gioia di essere stato chiamato al Sacerdozio»; e ancora: «Desidero ricordare a tutti la 
grande gioia di essere stato chiamato al Sacerdozio. Sono sempre stato felice di essere 
prete». 
 Egli ha preso con grande responsabilità, oltre che con entusiasmo, la vocazione ad 
essere «pescatore di uomini». Per questo abbiamo scelto di riascoltare il racconto 
evangelico della chiamata dei primi discepoli. Anche don Mario ha davvero lasciato tutto 
per seguire Gesù, cercando tutta la vita di rendere autentica, generosa, coerente la sua 
sequela del Maestro. 

Nel suo testamento ha scritto anche: «Sono stato felice di aver servito i seminaristi 
per quindici anni e poi di aver potuto aiutare tanti preti, religiosi e religiose con la 
predicazione e la direzione spiritale: averli aiutati a scoprire Gesù». Come Paolo al 
giovane discepolo Timoteo, don Mario sapeva ripetere a coloro che chiedevano la sua 
guida e il suo accompagnamento spirituale: «Ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti… 
Se perseveriamo con lui, con lui anche regneremo…; se siamo infedeli, lui rimane fedele» 
(2Tim 2,8.12.13). Don Mario è stato un uomo innamorato di Gesù e ha aiutato molti ad 
assaporare la gioia dell’incontro con Gesù. 
 

L’identità del prete era in lui cristallina. Mai, nemmeno per un attimo, dialogando 
con lui, si poteva dimenticare che si stava parlando con un prete. Tutte le sue ragioni 
stavano nel suo essere prete e nella dedizione a coloro ai quali era stato mandato. Ma era, 
per così dire, un “uomo-prete”. In pochi presbiteri, come in don Mario, l’umanità, 
plasmata dalla natura e dall’ambiente cristiano dell’infanzia e della fanciullezza si è fusa, 
in maniera così profonda e armoniosa, con la vocazione sacerdotale. L’umanità di don 
Mario era di immediata esperienza per chi lo avvicinava: non si faceva fatica ad essere 
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coinvolti dal rigore del suo argomentare, dalla provocazione costante che le sue parole 
lanciavano all’interlocutore. Si rimaneva colpiti dalla lucidità delle sue analisi e dalla 
ricchezza delle prospettive che egli apriva. Sull’altro versante, era il suo sacerdozio che 
gli forniva la visione, la sintesi: una visione credente, salvifica, pastorale, che illuminava 
la missione a cui ha sempre dato tutto sé stesso.  

Ho chiesto una testimonianza ad un confratello prete che da giovane ha collaborato 
con lui qui a San Martino di Lupari. Mi ha raccontato: «Pur leggendo e studiando 
tantissimo, non era mai “un libro” (era un divoratore di libri e di articoli) ma una persona. 
Anche se grande maestro di spiritualità e pastore coraggioso e forte, con noi preti giovani 
era il discepolo in cammino. Una grazia incontrarlo. Poneva questioni di ogni genere, ma 
le risposte che dava e aspettava da noi dovevano provenire dalla radice profonda di noi 
stessi, dall’esperienza personale. Sapeva vedere e leggere l’altro in profondità. Questo 
permetteva di trovare convergenze insospettabili nel comune lavoro pastorale…. Finiva 
per valorizzarti in ogni modo. Ti stimolava e ti faceva crescere nel tuo stesso talento o 
dono, e questo lo rendeva amabile e stimabile nonostante le sensibilità protessero essere 
diverse. Era di una chiarezza razionale incredibile, ma credo l’avesse sviluppata anche 
per bilanciare una sensibilità straordinaria del cuore». 

Un amico religioso che lo frequentava come consigliere spirituale mi ha raccontato 
che don Mario gli raccomandava la “pastorale del divano”, che lui aveva da sempre 
praticato: dedicare cioè tanto tempo ad ascoltare, in un clima fraterno e accogliente, come 
poteva essere parlando seduti su un divano. E in questo clima sapeva non solo aiutare a 
superare con serenità le difficoltà, ma anche trasmettere il gusto di Dio e della sua Parola. 

 
 Potremmo chiederci come approdò don Mario alla sua maturità spirituale e anche 
pastorale. Credo che due eventi di grazia abbiano costruito progressivamente in lui il 
maestro di vita spirituale e il pastore. Anzitutto il Concilio Vaticano II, che egli accolse 
con l’avidità di un cercatore, con la disponibilità di un credente, con la responsabilità di 
un testimone. Il Concilio fu il principio ispiratore del suo presbiterato e, successivamente, 
anche del suo ministero di predicatore di Esercizi spirituali a presbiteri, religiose, religiosi 
e seminaristi di varie diocesi vicine e lontane. 

La seconda grazia fu l’incontro con mons. Alfred Ancel, vescovo ausiliare di Lione, 
e il fascino che suscitò in lui, come pure in tanti sacerdoti della nostra diocesi, la 
spiritualità dell’Associazione dei Preti del Prado, mediata nel nostro presbiterio da un 
memorabile corso di esercizi spirituali predicati dallo stesso vescovo Ancel: riflessioni che 
nutrirono per tanti anni la meditazione e la revisione di vita dei preti in sintonia con il 
Concilio. 

Don Mario, tra il 1972 e il 1973, ebbe la grazia di vivere un significativo periodo a 
Limonest, presso Lione, nella Casa di fondazione del Prado. Ne fu segnato in maniera 
profonda e rigorosa e fu anima del gruppo diocesano dei preti che si riconoscevano in 
questa spiritualità semplice ed efficace, che conduce all’essenziale. Nel suo testamento 
egli segnala la grazia delle amicizie presbiterali che ebbe in dono lungo tutta la vita, 
ricordando - egli scrive - «con immenso affetto e riconoscenza don Fernando Pavanello, 
mia guida paterna e fraterna da oltre quarant’anni» (diventati poi circa 55, dal momento 
che il testamento risale al 1999).  

 
Dopo essere stato parroco a Pederobba dal 1974 al 1981, in questo stesso anno egli 

fu destinato a questa popolosa parrocchia di San Martino di Lupari. Qui egli si inserì, con 
tutto sé stesso, in un terreno fecondo, raccogliendo il frutto di un impegno pastorale 
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avviato da anni e che aveva dato a San Martino il volto di una comunità matura e viva, 
operando nel segno della continuità e con dedizione totale. 

E qui, portando i frutti maturi del suo cammino, don Mario fu davvero un padre e 
un pastore. La passione per il lavoro pastorale diretto si mostrava in lui con una 
particolare intensità. Era preoccupato per il deteriorarsi della vita cristiana nei fedeli; e se 
la sua vita irreprensibile lo rendeva benevolmente rigoroso quanto agli aspetti relativi alla 
sfera morale più intima delle persone, egli manifestava anche una costante e appassionata 
attenzione alle problematiche sociali e alle situazioni di precarietà economica e di 
ingiustizia. In una lettera al vescovo scriveva: «Il profondo travaglio alimentato dalle sfide 
secolaristiche pone a tutti noi la responsabilità di intraprendere le vie nuove per 
evangelizzare». Egli non era un uomo del “si è sempre fatto così”, e si interpellava 
continuamente, e suscitava anche negli altri domande, su ciò che il momento presente 
chiedeva ad una chiesa chiamata ad annunciare il vangelo.  

Don Mario incoraggiò con convinzione il lavoro comune fra presbiteri, sognando 
anzi una vita fraterna di condivisione, fino alla vita comune che egli realizzava nella casa 
canonica con i vicari parrocchiali, con qualche sacerdote anziano e con i seminaristi in 
servizio. 

Non meno accorata ed efficace era il suo appello alla corresponsabilità dei laici 
nelle tante attività, iniziative e strutture della parrocchia. Se si può parlare di priorità 
pastorali, esse vanno individuate anzitutto nella cura delle famiglie, le quali ebbero da lui 
un’attenzione privilegiata e costante e il dono di proposte concrete di formazione, 
cercando in diocesi e oltre il sostegno per un’azione che non fosse episodica ma costruisse 
una tradizione da poter tramandare, adattare e verificare nel tempo.   

 Riprendo ancora la testimonianza di chi ha lavorato con lui e mi ha detto: «Come 
pastore sapeva stare di fronte alla comunità (era alla ricerca del consenso del Signore 
prima che della gente), assumendosi le proprie responsabilità di guida; ma sapeva pure 
stare in mezzo e accanto alle persone, per conoscerle, capirle, sostenerle, aiutarle, 
incoraggiarle nelle loro fragilità e debolezze. In pubblico ispirava sicurezza con la sua 
chiarezza, ma nel privato sapeva esprimere solidarietà e affetto». 

La sua autorità si esprimeva proprio con lo stile e l’atteggiamento di chi cammina 
accanto. Ai doveri richiesti al suo ruolo egli non si è mai sottratto, non certo perché amante 
del potere, ma perché sentiva tale ruolo come una chiamata che giungeva a lui dall’alto, 
nella linea dell’obbedienza a Dio e ai Superiori diocesani, interpretandola peraltro con 
uno stile personale e diretto, una mediazione a lui affidata sempre e solo con l’intento di 
ricondurre sé stesso e gli altri al disegno e alla volontà di Dio. 

 
Don Mario ebbe gli occhi insonni del pastore. In apertura del suo testamento 

spirituale, rivolto «a tutti coloro che ho incontrato nella mia vita, egli scrive: «Carissimi, 
mentre mi leggete spero di stare guardandovi con tanto più amore di quanto ne ho potuto 
avere e donare in vita…voi avete riempito il mio spirito e la mia vita». Credo che ogni 
presbitero e ogni vescovo sarebbe contento di poter scrivere questo, stendendo il bilancio 
della propria vita.   

Per questo, ha accettato non senza fatica i limiti imposti negli ultimi anni dalla sua 
condizione di persona ammalata. Senza dubbio gli costava non poco non esercitare più 
un ministero attivo, non presiedere celebrazioni, non confessare. Ma una persona che ha 
raccolto le sue confidenze in questi ultimi anni mi ha raccontato che egli si è sforzato di 
dire il suo sì a Gesù che lo voleva con Lui sulla croce. «Ho ammirato la sua adesione alla 
volontà di Dio – mi ha detto questa persona – e ho raccolto con venerazione le confidenze 
delle sue fatiche». 
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 Noi sentiamo dunque di aver perso un uomo di Dio, un pastore ricco di zelo 
intelligente e generoso, che ha distribuito a molti sapienza evangelica. 
 La sua autenticità umana e cristiana, la sua ricerca della verità, la sua capacità di 
dedizione, l’amore per i confratelli sacerdoti, la compassione per il suo popolo, il suo stile 
di vita povero e sobrio, distaccato dal denaro, ne fanno un’immagine del Grande Pastore, 
Gesù, che egli ha seguito e servito in tutta la sua esistenza sacerdotale. 

E ora noi lo affidiamo al Signore e testimoniamo che egli è degno dello sguardo di 
Gesù Buon Pastore e della contemplazione del suo volto; è degno di stargli accanto per 
l’eternità a intercedere per noi tutti, per questa Chiesa trevigiana, per le sue comunità 
cristiane, per i suoi preti, per le sue vocazioni sacerdotali. Amen. 
	   	  
 
   
 


