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 1. È inevitabile che il nostro pensiero vada, in questo momento, alle molte 
celebrazioni che il nostro carissimo don Mario ha presieduto qui, in questa chiesa e con 
questa comunità cristiana nei suoi lunghi anni di ministero parrocchiale a Saletto. C’era in 
diocesi una sorta di identificazione tra questo sacerdote e questa parrocchia; e anche quando 
in questi giorni mi è capitato di comunicare a qualcuno la notizia della sua morte, una 
reazione frequente era: ah, il parroco di Saletto!  
 Per tale ragione questa celebrazione è particolarmente commovente e significativa: 
questa volta è lui, il vecchio pastore, che viene affidato, quasi consegnato o riconsegnato, 
dalla sua comunità al Signore, perché possa essere ora accolto per sempre, purificato da ogni 
peccato, nell’abbraccio di Dio. Quel Signore che qui - in questa chiesa, ma anche tra queste 
case, a contatto con le persone di questo luogo a cui è stato mandato – egli ha annunciato, 
ha insegnato a conoscere, a pregare, a celebrare, ad amare, a testimoniare. Quel Signore che 
don Mario ha conosciuto e amato fin da bambino, alla cui chiamata ha risposto ancora nella 
sua preadolescenza (entrato in Seminario dodicenne) e poi per tutta la sua lunga vita. È 
bello, è rasserenante, presentare al Signore un uomo di fede, un cristiano e un prete che per 
tutta la sua vita ha parlato di Gesù e a Gesù. 

Don Mario ha sempre professato una fede limpida e schietta. Nel suo testamento egli 
si rivolge al Signore dichiarando: «Ho sempre cercato di vivere nel tuo amore per poterlo 
degnamente comunicare ai fedeli che mi hai affidato»; e aggiunge poi: «ma se non fossi stato 
sufficientemente capace di farlo – Tu lo sai – ti chiedo perdono confidando nella tua infinita 
misericordia». Penso che le parole ascoltate da Giobbe nella prima lettura potrebbero 
suonare bene anche sulle sue labbra, testimoniate, del resto, dalla sua stessa vita e dal suo 
zelo di pastore: «Io so che il mio redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere! Dopo 
che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, 
i miei occhi lo contempleranno…» (Gb 19,26s.). 

Dovremmo dire allora: noi siamo qui certo a ringraziare don Mario, a dargli - come 
si usa dire - l’”ultimo saluto”. Ma siamo qui, anzitutto e soprattutto, a professare la nostra 
fede, dicendo che noi lo pensiamo e lo crediamo unito a Cristo risorto. Come ci ha detto 
Paolo: «Se siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche 
a somiglianza della sua risurrezione. (…) Se siamo morti con Cristo, crediamo che anche 
vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha più 
potere su di lui» (Rom 6,5.8-9).  
 
 2. Ma, dicevo, noi siamo qui anche a ringraziare don Mario; sapendo di dover 
ringraziare prima di tutto il Signore che l’ha donato a questa Chiesa di Treviso, e in essa alla 
Chiesa universale, e in particolare a questa comunità parrocchiale di Saletto di Piave. 
 La sua è stata una lunga vita: quasi un secolo. Avrebbe compiuto tra due mesi 98 
anni, essendo nato a Spinea il 24 ottobre 1921. È stato ordinato sacerdote ben 73 anni fa. 
 Don Mario - fatto singolare per la sua generazione - era figlio unico. Ciò fu dovuto al 
fatto che suo padre morì nell’aprile del 1922, a 33 anni, a seguito di ciò che aveva patito 
durante la prima guerra mondiale a cui aveva partecipato come sottufficiale. Il piccolo 
Mario aveva solo sei mesi, e perciò non ebbe il dono e la gioia di conoscere suo padre. Non 
poté fare affidamento sull’affetto e sul sostegno che ogni bambino si attende dal suo papà. 

Cominciò allora per la mamma e per il figlio, ospitati dalla nonna materna a Mirano, 
una vita di dignitosa povertà, di lavoro, di riserbo, come si usava un tempo, quando ogni 
famiglia teneva come bene supremo la fedeltà obbediente alla vita quotidiana e la 
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lontananza dai clamori della cronaca. Don Mario ha sempre ricordato con riconoscenza 
l’aiuto ricevuto in quegli anni difficili dall’arciprete di Mirano, mons. Moriago, soprattutto 
quando dovette affrontare le spese della retta come alunno del Seminario vescovile. E 
quando divenne sacerdote, il 7 luglio del 1946, nelle parrocchie in cui fu cappellano - a 
Meolo, San Cipriano e Zerman - poté sempre tenere con sé la mamma, a conforto reciproco. 
 
 3. Iniziò dunque il suo ministero presbiterale all’indomani della seconda guerra 
mondiale. Fu una stagione in cui anche le parrocchie e le associazioni cattoliche, in testa 
l’Azione Cattolica, furono protagoniste di una rinascita religiosa, civile, economica delle 
nostre terre. Il popolo cristiano, pastori e fedeli, seppe, per così dire, investire sulla povertà, 
ricavando energie anche dalla fede oltre che dalla laboriosità della nostra gente. 

Don Mario ricordava fino agli ultimi mesi di vita che, negli anni della sua giovinezza 
presbiterale, visse l’impresa della costruzione della nuova chiesa di San Cipriano, 
parrocchia in cui fu cappellano per 11 anni: il tempio di pietra, che vedeva i parrocchiani 
offrire con generosità impensabile materiali e ore di lavoro, progrediva insieme e grazie alla 
chiesa invisibile: la chiesa delle persone, dei discepoli di Cristo. 

E giunse la stagione della maturità umana e sacerdotale, simbolicamente segnata 
dalla sua nomina ad arciprete di Saletto di Piave il 17 dicembre 1962. Il previsto passaggio 
ad una parrocchia più popolosa non avvenne perché il 1° dicembre 1966 don Mario fu 
vittima di un grave investimento stradale, con un successivo impegnativo intervento 
chirurgico, che lo tenne lontano dal ministero fino alla Pasqua del 1967. Dio aveva previsto 
che Saletto fosse il luogo del suo sacerdozio, della sua missione, nei suoi 47 anni di 
parrocato. 

Il suo impegno costante fu quello di condividere con la gente ogni momento, ogni 
evento; come la tragica alluvione del 1966, che vide la comunità far fronte comune 
all’emergenza e alla successiva ricostruzione e ripristino delle condizioni abitabili del 
territorio. In quella terribile circostanza don Mario si attivò con grande generosità, andando, 
con il sindaco di allora, ad allertare in automobile tutti i parrocchiani dell’imminente 
pericolo. E riuscì anche a mettere in salvo un centinaio di persone, accogliendole nel granaio 
della parrocchia, dove rimasero per giorni interi in attesa dei soccorsi. Per questo e per altri 
meriti di sostegno alla popolazione duramente colpita, il 2 giugno del 1987 fu insignito da 
parte del Presidente della Repubblica dell’onorificenza di Cavaliere al merito della 
Repubblica Italiana.  
  

4. A don Mario costò non poco lasciare Saletto, e non ci è difficile comprenderne le 
ragioni, che erano evidentemente ragioni del cuore. Perciò si ritirò nella Casa del Clero a 
Treviso con qualche fatica: lui, abituato ad abitare da solo, vivendo del minimo, senza mai 
pensare a sé stesso, ricorrendo per i pasti alla mensa dei bambini della scuola materna. 

Ma era giunta la sera: egli ne era cosciente, e tradusse questo momento in una 
preghiera con la quale apre il suo testamento, stilato nel 2005. Ha scritto: «Resta con me, 
Signore perché si fa sera: sta per finire il mio pellegrinaggio terreno e arriva sorella morte. 
Perciò nelle tue mani, Signore, metto l’anima mia». 

E la sera venne davvero, perché fu colpito da una progressiva cecità, che lo privò 
della possibilità di leggere, di muoversi autonomamente, di godere dei volti delle persone, 
e anche della bellezza del giardino della Casa del Clero. Ma non rinunciò mai, finché poté, 
a muoversi da solo, guidato dal suo bastone. Anche se, quando scendeva la mattina per la 
colazione, lo attendeva puntuale un confratello sacerdote che lo portava al suo posto: una 
piccola liturgia di amore fraterno che rendeva felice lui ma soprattutto chi lo accompagnava. 
E iniziava il piccolo dialogo della giornata: le informazioni sul tempo, sulla notte trascorsa, 
e poi il fluire della sapienza e dei ricordi. 
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Nelle ultime settimane di vita, costretto a letto, il suo tono vitale all’inizio era ancora 
alto e vigile, e congedava i confratelli e il personale con qualcuna delle sue personalissime 
espressioni. Un giorno, congedando due confratelli sacerdoti che gli stavano accanto, disse 
parole semplici e luminose, sintesi della sua vita di prete buono e fedele: «Offro le mie 
sofferenze per le vocazioni e per la santificazione del clero»; e aggiungeva: «…la vera 
santificazione, quella del cuore». E aggiungeva: «Ricordiamoci che siamo fratelli…». 
  
 5. Abbiamo voluto richiamare la pagina evangelica di Giovanni in cui Gesù, che sta 
per entrare nella sua passione, enuncia la grande legge cristiana del chicco di grano: «In 
verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto frutto» (Gv 12,24). Con il suo stile umile e semplice, don Mario 
si è donato agli altri, soprattutto in questa comunità, sulle orme di Gesù; si è fatto chicco di 
grano che muore per produrre frutto. Ne ringraziamo sinceramente il Signore per aver 
guidato la sua vita di cristiano e di prete buono, fedele e zelante.   

E la Vergine Immacolata, patrona di Saletto, sotto la cui immagine, stupendamente 
dipinta dal pittore Antonio Beni, don Mario ha celebrato per 47 anni i divini misteri, 
congiunga il pastore e il suo gregge, per sempre. 
  
 


