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Don Mario se n’è andato, in silenzio, in punta di piedi, senza disturbare nessuno, come piaceva fare a 
lui. Il suo Conoscersi gli rende onore. 52 anni fa, nacque con lui. 
Una persona parlando di lui in questi giorni ha scritto:

“ Un pezzo della nostra vita passa, tanto di lui rimarrà”
Conoscersi è una parte di quel “tanto” donato da questo prete d’altri tempi, arrivato a Palosco nel fulgore della 
gioventù e dove vi è tornato a morire e dove ha voluto essere sepolto.
38 anni fa don Mario lasciava, dopo 14 anni Palosco, il suo oratorio, i suoi ragazzi, i suoi giovani. Il suo saluto 
di allora, su quel Conoscersi, oggi sgualcito tra le nostre mani, ci sembra con-
tenga parole che suonano vere anche oggi. È come se don Mario ci salutasse 
ancora una volta, per l’ultima volta:
“E dopo (un po’ di) anni giunge anche per me il giorno di dire ciao a tutti… 
porto con me tanti ricordi meravigliosi di fatti e di persone che ho incontrato 
in questi anni… Dico grazie a tutti… in queste ultime settimane ho fatto anche 
un serio esame di coscienza e ho come scoperto tutte le cose che non ho fatto, 

che ciò che vale, ciò che resta, ciò che rende felici, ciò che ci salverà un giorno 
è solo l’amore verso Dio e verso il prossimo. Chiedo sinceramente perdono se 
ho fatto del male a qualcuno, in qualsiasi maniera. A tutta la comunità di Pa-
losco auguro tanto amore e tanta gioia… grazie del bene che mi avete fatto… 
ciao a tutti”.
Don Mario chiudeva quel saluto mettendo l’indirizzo della sua nuova destinazione…” nel caso qualcuno passi 
da quelle parti”.
Il nuovo indirizzo nel quale ritrovare la semplicità, l’umiltà, la fede, l’onestà di don Mario sarà d’ora in avanti 
il nostro cuore. “Tanto di lui rimarrà”. Generazioni di ragazzi, oggi diventati adulti maturi lo sanno:
“Un prete, un uomo che non dimenticherò. Buon viaggio don!”
“Mi dispiace tantissimo, una persona, un sacerdote importante per tutta la nostra generazione e parecchie 
delle successive…”
“
ne hai lasciato molto. Grazie di quello che ci hai dato nella nostra giovinezza. Sarai nei nostri cuori”.
“Grande don, chi ha avuto la fortuna di conoscerti sa quanto bene hai fatto soprattutto in mezzo ai giovani di 
Palosco e quanto sei riuscito a farti voler bene”.
“Un grande uomo che ha accompagnato molti giovani e ragazzi di Palosco, vicino a tutte le famiglie”.
“Buon viaggio don Mario, amico di tutti i giovani della  mia generazione.”
“Ho bei ricordi…il grest, le romanzine, le mie povere orecchie…”
“Buon viaggio don Mario, uomo buono e gentile”
“Una persona molto saggia, disponibile con tutti….ci ricorderemo sempre di te”
“Grazie don Mario, ho conservato la tua bontà, la tua onestà, la tua fede, il tuo sorriso, il tuo saluto, le tue parole….”
“ ”
“Ho avuto la fortuna di conoscerti e passare dei bellissimi momenti della mia gioventù, grazie per tutto quello 
che hai fatto, insegnato, a me e a tutti i giovani della mia generazione”.

Ecco perché il tuo Conoscersi fa di te memoria…e anche se a te non sono mai piaciute le “ celebrazioni”, oggi 
porta pazienza. Non possiamo farne a meno. Ciao nostro Direttore, dal tuo Conoscersi.

In ricordo di don Mario
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Riposo era diventata la tua casa, la 
tua Chiesa, il tuo altare, non volevi 
che sprecassi il mio tempo per te; 
la tua prima domanda era sempre 
“cosa c’è di nuovo a Palosco?”, e 
ogni nostro incontro si concludeva 
sempre con la tua mano alzata e una 
semplice parola che ripetevi per tre 
volte: “grazie, grazie, grazie”.
Ho tre ricordi che conservo nel cuore:
la mattina del giovedì santo, tu ed io 
abbiamo celebrato insieme la Messa 
in “Coena Domini” nella tua came-
ra, e abbiamo rinnovato le promesse 
della nostra ordinazione così come 
si fa in cattedrale, nella Messa cri-
smale celebrata dal Vescovo… e ci 
siamo detti “chissà se potevamo rin-
novare da soli le nostre promesse, 
ma tanto il Vescovo Pierantonio non 
verrà mai a saperlo”. 
Venerdì 23 aprile, quando ormai la

Caro don Mario, 
sono certo che per la tua 
umiltà e semplicità, in que-

sto momento non vorresti per te 
nemmeno una parola, ma come mi 
hai sempre detto in questi due anni 
“al parroco bisogna obbedire”, per 
cui ti tocca ascoltare.
Caro don Mario, averti conosciuto è 
stato per me un dono, una lezione, 
un privilegio. Come lo è stato per 
Palosco, comunità che hai servito 
per 14 anni come curato, e in questi 
ultimi due anni con il ministero, non 

della preghiera. Ma sono certo che 
in questi giorni, tutte le comunità in 
cui sei stato, ti salutano e ti ricorda-

Ogni volta che venivo a trovarti, so-
prattutto in questi ultimi mesi, quan-
do ormai la tua camera in Casa di

tua salute era precaria, eri felice per-
ché ho portato don Attilio e i suoi 
tre compagni diaconi a farti visita; 
avevi il cuore colmo di gioia quando 
li hai benedetti e hai ricevuto la loro 

4, scattata per l’occasione, è ancora 
ben in vista appesa sullo specchio di 
fronte al tuo letto.
Pochi giorni prima del tuo ricovero, 
quando ormai a fatica riuscivi a par-
lare ed era una fatica anche il solo 
gesto di alzare il braccio per fare il 
segno della Croce, mi hai rivolto 
questa frase “don Marco, sto cer-
cando di immaginare come sarà il 
Paradiso”, lì ho capito che ormai era 
inutile ingannarti sulla tua salute, 
come facevo sempre, sapevi benis-
simo che questa volta non ci sarebbe 
stata una ripresa, ma soprattutto ho 
avuto la percezione chiara che il tuo 
sguardo, con gli occhi della fede, 
era già oltre. Nella notte degli ultimi 
mesi stavi già contemplando il sor-
gere dell’aurora dell’ottavo giorno, 
il giorno senza tramonto, il giorno 
dell’incontro faccia a faccia con il 
Signore Risorto che tanto hai amato 
e servito nei fratelli.
Caro don Mario, arrivederci in Para-
diso, accompagnaci dal cielo con la 
tua preghiera. 
A nome mio, dei tuoi compagni di 
ordinazione, di questa comunità e di 
tutte le comunità che hai servito, ti 
saluto con le stesse parole e lo stesso 
gesto della mano con cui sempre mi 

-
contro: “GRAZIE, GRAZIE, GRA-
ZIE”.

don Marco

 “Grazie, grazie, grazie…”
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I giorni del lutto e della fede

Don Mario è spirato alle ore 
23 nella vigilia del giorno 
dell’Ascensione. All’arrivo 

a Palosco subito la preghiera e la 
benedizione della salma che è stata 
ricomposta e rivestita dei paramenti 
sacerdotali. Ai piedi gli sono state 
messi un paio di robusti scarponi. 
Lui che era un grande amante del-
le montagne, avrebbe apprezzato. 
Nel pomeriggio di domenica, ac-
compagnato da don Marco, è stato 
accompagnato a Provezze, dove è 
stato Parroco per 20 anni e là accol-
to da don Giovanni Gritti, suo suc-
cessore e la cui vocazione nacque 
proprio negli anni del ministero di 
don Mario a Palosco. In chiesa al-
cuni suoi ex parrocchiani e qualche 
paloschese. Il suono delle campane 
ha richiamato altra gente presso la 
parrocchiale. 

guidata dal Parroco di Palazzolo S.
Maria Assunta, parrocchia d’origine 
di don Mario.

Nel pomeriggio di Lunedì la salma 
di don Mario è tornata a Palosco. 
Don Marco, dopo aver baciato la 
bara, l’ha accompagnata in chiesa, 
dove ad attenderla vi era un gruppo 
di fedeli. Si è pregato ed è risuonata 
la lettura del libro dell’Apocalisse: 
“Ecco la tenda di Dio con gli uomi-
ni! Egli abiterà con loro… e asciu-
gherà ogni lacrima dai loro occhi e 
non vi sarà più la morte, né lutto, né 

di prima sono passate”.
La sera, la preghiera del Rosario

Nella serata di martedì, dopo un af-

anche dalle parrocchie di Provezze, 
Branico e Ceratello, dove don Mario 
ha svolto il suo ministero di Parroco 
appena lasciato Palosco, si è svolta 
la veglia funebre con l’Eucaristia 
celebrata da Mons. Gaetano Fonta-
na, vicario generale della diocesi. 
Nell’omelia ha detto: "Chi è stato 
don Mario nella Chiesa e in mezzo 
a voi? Un uomo che nella sua realtà 
di cristiano ha accolto una chiama-
ta particolare di Gesù Cristo Risor-
to:essere presbitero, sacerdote, co-
lui chiamato dal Signore a portare 
nella Chiesa le grandi opere di Dio, 
facendo incontrare Gesù Cristo con 
l’annuncio della sua Parola, ammi-
nistrando i sacramenti e donando 
tutto se stesso…un amore senza ri-

guardare il corpo di don Mario…".

Al termine il rito del commiato, 
dove il corpo di don Mario è stato 
sottratto alla nostra visione. Don 
Marco ha posto un velo sul viso del 
defunto con queste parole: “Dio on-
nipotente ed eterno, Signore della 
vita e della morte, noi crediamo che 
la vita del nostro fratello è ora na-
scosta in te; il suo volto, che viene 
sottratto alla nostra vista, contempli 
ora la tua bellezza e sia illuminato 
per sempre dalla vera luce che ha in 
te la sorgente inesauribile”.
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La bara è stata poi chiusa e su essa 
riposti cotta e stola simboli sacer-
dotali. Il mattino dopo il funerale 
presieduto da sua Eccellenza Mons. 
Pierantonio Tremolada e concele-
brato da numerosi sacerdoti. Il Ve-
scovo ha così commentato le sacre 
scritture: “… la vita di un sacerdote 
trova il suo scopo nel far avvertire 
alle persone che l’amore di Dio non 
è una teoria, ma una realtà. Che 
davvero le persone sono custodi-
te dall’amore di Dio, una per una 
come Gesù ebbe modo di dire. Sia-
mo grati dunque a don Mario, che 
ha sperso la vita per questo”.
Al termine della celebrazione che ha 
visto la chiesa e il salone S.Lorenzo 
gremiti, don Marco ha salutato don 
Mario. i sindaci di Provaglio e Palo-
sco hanno espresso le condoglianze 
delle loro comunità.
La bara ha poi raggiunto il cimitero 
dove è stata tumulata nella cappella 
dei sacerdoti.
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Il tuo arrivo come curato

Ti ho incontrato all’inizio del 
tuo arrivo (anche se stavo 
studiando a Roma) con la no-

mina fresca del Vescovo, che ti invi-
tava a venire a Palosco come curato 
dell’Oratorio, del nostro Oratorio.
Tu di Palazzolo (il tuo luogo di na-
scita) e noi di Palosco, lo sappiamo 
tutti, sono due paesi vicini e per te, 
don Mario, fu un salto di gioia da 
non riuscire a trattenerti, un dono di 
grande contentezza. Personalmente 
ci conoscevamo già da quando era-
vamo in Seminario a Brescia, anche 

Giovane, pieno di energie e di tanta 
gioia che avevi dentro di te di sentir-
ti prete, voleva dire per te trovarti a 
Palosco in un ambiente tutt’altro che 
nuovo, respirare la stessa aria, sen-
tirti curato da non molto alle prime 
armi, ma desideroso di cominciare 
alla svelta, come prete giovane, di 
impegnarti a pieno ritmo con i bam-
bini, con i ragazzi, coi giovani palo-
schesi… Si vedeva che eri conten-
to di essere venuto da noi e vicino 
a casa sua: la vicinanza era per te e 
per noi una manna caduta dal cielo! 
Pieno di sorrisi, schietto, spontaneo, 
immediato, incapace di star fermo, 
sprizzavi una gran voglia di rimboc-

carti subito le maniche, con un forte 
desiderio di iniziare a darti da fare. 
Per esempio, quella raccolta di car-
ta, ferro, stracci, il cui ricavato di 
vendita serviva per tante iniziative, 
te la ricordi?
Semplice, umile, amante della sin-
cerità, non ti davi arie, non ti davi 
importanza. All’inizio forse un po’ 
riservato lo eri con gli adulti lungo 
le strade, nei saluti, in bicicletta o a 

-
zio la tua presenza e il sorriso con 
i bambini e i ragazzi diventavano 
un’esplosione di simpatia. 
Era “una goduria” per te stare con 
loro dentro e fuori l’Oratorio, in 
qualsiasi posto dove li incontravi. 
Non cercavi scuse per isolarti, per 
andare altrove, per stare solo. Mai! 
L’atmosfera ti riempiva il cuore di 
gioia quando potevi incontrarli, fer-
marti con loro, giocare. Non guarda-
vi al tempo misurato. Lo stare insie-
me per te era come una calamita con 
la quale attirarli spontaneamente 
all’Oratorio, e anche al catechismo. 
L’ambiente, è vero, era grande (lo è 
anche oggi), anche troppo a osser-
varlo tutto, ma di grandi strutture 
attrezzate per giochi, ch’io sappia, 
all’inizio non ce n’erano; grande, in-

vece, il tuo cuore: diventare amico, 
dare e ricevere per fare del bene. 
Appena arrivato, non c’erano campi 
in erba sintetica su cui organizzare 
tornei di gioco al pallone, non c’e-
rano giochi predisposti apposta per 
ragazzi, ma tu ne inventavi lo stes-
so, pur di averli vicini. Per te la tua 
convinzione, il tuo stile di essere cu-
rato erano quelli di non lasciarli per 
strada, ma di esser presente lì con 
loro, distribuire il tuo tempo in com-
pagnia. Non ti era necessario alzare 
il tono della voce, benché l’avessi 
forte, robusta. E quando ti mettevi a 
cantare, cantavi bene, benissimo: e 
come ti ascoltavamo volentieri!
Una cosa ti dava tanto fastidio da 
non poterla sopportare (e ti do ragio-
ne; sì, ti do piena ragione): sentire 
parolacce o peggio ancora (capisci, 
vero, di che cosa sto parlando?). In 
quei momenti era la tua adrenalina 
che si alzava e tu lo facevi capire…  
Non c’era bisogno che ti ripetessi! 
Delle volte (a dire il vero) quando 
sentivi da vicino qualcuno “pronun-
ciare quelle litanie” (che, purtroppo 
si sentono ancora) tu ti avvicinavi, 
magari anche senza farti accorgere, 
e… gli facevi suonare le orecchie. 
Sì, perché era tua forte premura usa-
re un linguaggio pulito, rispettoso, 
segno di buona educazione, di buon 
esempio e non di cattivo esempio, 
con “il messaggio” di certi titoli che 
“sporcavano la bocca” a chi stava 
parlando e anche a QUALCUNO 
LASSÙ! Chiaro, no?  
A volte, anche il solo tuo stare in-
sieme con loro, essere presente tra 
i bambini, i ragazzi e i giovani di-
ventava un ottimo strumento per se-
minare e far crescere quell’esempio 
che il Buon Maestro GESÙ pure 
LUI ai suoi tempi insegnava con la 
parabola del Buon Seminatore.
Don Mario, anche in questo campo 
(catechismo, omelie nelle Messe dei 
bambini, ragazzi e … adulti) eri un 
genio con un dono di spiccata com-
petenza, capace di attirare l’atten-
zione con parole semplici semplici, 
comprensibili. Eri pienamente con-
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sapevole di non tenere la predica 
troppo lunga. E allora che fare? Ri-
correvi   a piccoli esempi belli stu-
diati apposta, concreti, tali da farli 
apparire fatti veri, lasciando tutti a 
bocca aperta. Infatti, appena le paro-
le uscivano dalla tua bocca, tu vede-
vi gli ascoltatori con gli occhi spa-
lancati. Quando le parole uscivano 
dalla bocca “si sentivano le mosche 
volare”: era la tecnica giusta per vin-
cere la distrazione, come se si tro-
vassero incantati in un’atmosfera di 
assoluto silenzio.
Ricordi in Seminario, le famose par-
tite di calcio, nelle quali non mi hai 
dato mai la possibilità di vincerne 
una: troppo forti voi della Teologia 
nei confronti di noi liceali. 
Poi, però, mi sono rifatto per i tanti 
esempi belli, simpatici, appropriati, 
ricchi di bene che ho avuto modo di 
vedere e di imitare quando, prima

che io diventassi prete e anche dopo 
la mia ordinazione sacerdotale, mi 
è stato consentito nei quattordici 
anni del tuo apostolato a Palosco 
di gustare i tuoi “talenti” spesi qui 
nella nostra comunità, anche lavo-
rando qualche volta insieme quando 
potevamo, con tanta spontaneità e 
serenità, uniti qualche volta pure a 
momenti di piacevolissima e serena

compagnia.
Tu, ora, te ne sei andato. Lassù.
Io ho imparato molto, molto da te.
Tu, ora, puoi continuare ad aiutarmi, 
perché io possa continuare con il tuo 
esempio, così da incontrarci ancora, 
per stare insieme, per sempre.
Anch’io, come te, voglio dirti gra-
zie, grazie, grazie. 

don Agostino

Conoscevo don Mario solo 
per fama. Tanta gente di 
Palosco lo ricordava negli 

anni più belli della loro giovinezza 
quando con don Mario si vivevano 
momenti di svago, gioco, allegria. 
Poi ho conosciuto don Mario di 
persona, e credo davvero che la sua 
testimonianza di fede abbia aiutato 
non poco il mio cammino. Ho visto 

-
tre ricordavano i bei giorni passati

insieme, ho visto la sua gentilezza e 
bontà nel modo con cui si rivolge-
va agli altri, ho sentito le sue belle 
parole che rivolgeva ai fedeli nelle 
poche e preziose occasioni in cui 
ha predicato in questi ultimi anni, 
ho visto la sua attenzione per la vita 
della comunità, il suo interesse per 
quello che accadeva nella diocesi e 
nella Chiesa. Nelle poche volte in 
cui abbiamo parlato insieme ho col-
to nel suo stile, nel suo essere prete,

un grande desiderio: annunciare il 
Vangelo. In qualsiasi cosa sapeva 
trovare la parola evangelica adatta 

-
tere, e a volte anche di sorridere. È 
stato davvero un dono di grazia co-
noscere un sacerdote come don Ma-
rio, e vederlo vivere cristianamente 
anche la fase ultima della sua lunga 
e impegnata vita. Sapeva sopportare 

anche le tante cose che altri decide-
vano per lui, sapeva trovare il bello 
e il buono anche quando le circo-
stanze non lo facilitavano. Al Signo-

quest’uomo di Dio. Poche settimane 
prima della mia ordinazione penso 
che l’esempio e il bene seminato da 
don Mario possa ricordarmi il modo 
con cui si deve fare il prete, lo stile 
di chi ha scelto di servire il Signore 
nei fratelli. E lui, don Mario, sarà in 
cielo a celebrare con noi l’amore di 
Dio, e saprà accompagnare la nostra 
comunità verso una vita di fede più 
autentica, più devota, più capace di 
essere al servizio del Signore e quin-
di dei fratelli. 

don Attilio Vescovi

“…un grande desiderio: 
annunciare il Vangelo…”
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Era felice don Mario, in questa sua 
seconda esperienza paloschese. Ri-
tornare a Palosco gli ha procurato 

di don Marco (“mi sembra che mi  
voglia davvero bene”), gli incontri 
con la gente con il  suo sforzo per 
riconoscere tutti, la delicatezza del 
personale e l’integrazione con gli 
anziani della casa di riposo, una 
nuova comunità parrocchiale di 
cui si sentiva di nuovo parte attiva. 

“tutti mi ricordano il campo solare, 
i campeggi, i tornei di calcio…io 
però vorrei essere ricordato anche 
per il mio essere prete, l’annuncio 
della Parola di Dio, i Sacramenti, la 
Messa…”
Non so quanto valessero le mie os-
servazioni: “don Mario, ma lei ci ha 
aiutato a scoprire Dio attraverso quei 
tanti momenti che abbiamo vissuto 
in oratorio, perché per noi lei era 
credibile”. E gli ricordavo che circa 
una ventina di anni fa in un incontro 
di catechesi per genitori dei ragaz-
zi che si preparavano alla Cresima, 
durante un lavoro di gruppo, dinanzi 

gura di adulto che aveva segnato più 
di tutti la loro fanciullezza e ado-
lescenza, quella trentina di adulti 
risposero in coro unanime: don Ma-
rio. Ma lui don Mario, così schivo 
ai complimenti, si ritraeva un po’ 
imbarazzato.
Mi sembrava, che questo prete, 
giunto all’ultima fase della vita, 
cercasse di capire se fosse riusci-
to a dire la sua fede in Gesù Cristo 
in modo adeguato, se la sua gente 

Gesù era il cuore della sua esistenza, 
che era stato un prete e non un assi-

stente sociale  prodigo di nuove ini-
ziative di aggregazione. E questo 
ancora una volta, lo rendeva ai miei 
occhi UNICO, nella sua umiltà e 
piccolezza. 
Era davvero un gigante della fede.  E 
per renderla sempre più robusta leg-
geva moltissimo, si informava, pre-
parava le sue omelie, semplici come 
lui. Le scriveva su un foglietto dove 
trascriveva i passaggi fondamentali. 
E pregava moltissimo, il libro della 
liturgia delle ore, la Parola di Dio, la 
Madonna.
La messa dei ragazzi era caratteriz-
zata dalla sua presenza che ci “ ri-
svegliava”. Voleva partecipazione, 
ci richiamava anche ad una postu-
ra del corpo corretta , non bambini 
e ragazzi stravaccati nel banco ma 

diritti perché eravamo alla presenza 
del Signore e poi il suo gesto tipico  
di mettere mano all’orecchio quan-
do non sentiva abbastanza gioia nei 
canti, lui che amava cantare e che 
cantava benissimo.
Diceva che amava la messa in lati-
no, ma che si era adeguato bene alla 
riforma conciliare. Amava la Chiesa 
come una madre. E lo diceva con 
orgoglio: “Io mi sento parte della 
Chiesa, amo la Chiesa voluta da 
Gesù e che dopo 2000 anni ancora 
annuncia il suo Vangelo”. Amava il 
Papa e se qualche “chierico” si fosse 
fatto sentire a parlare male del Papa, 
lo avrebbe rimproverato: “Io sto col 
Papa
era un motivo di orgoglio, la difen-
deva dagli attacchi, anche pesanti 
che le provenivano dall’esterno, ma 
anche dall’interno: “non si parla 
male di una madre”.

E amava la chiesa missionaria, sem-
pre pronto a sostenere le missioni. Il 
ritorno di un missionario in parroc-
chia era per lui un momento di gra-
zia e valorizzava tantissimo la sua 
presenza. Amava la chiesa martire e 
non perdeva occasione per presenta-

-
vano dato la vita per Cristo.

"Noi vedevamo 
la sua fede"
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E si batteva contro la secolarizzazio- 
ne che avanzava. Divorzio e aborto 
furono colpi terribili per lui. Impos-
sibile pensare che il progetto di Dio 
sulla famiglia potesse venire meno 
e che la vita poteva essere soppres-
sa nel grembo materno. Lo ferivano 
come la fabbricazione di armi, la 
fame del mondo, la droga.

Non sopportava che Dio fosse insul-
tato, le bestemmie lo irritavano, lo 

Le encicliche e i documenti della 
Chiesa erano per lui i punti di rife-
rimento e li spiegava ai suoi cate-
chisti che voleva formati e capaci a 

diceva: “il cristiano deve avere il 
vangelo in una mano e nell’altra il 
giornale, per capire come e dove an-
nunciare”. 

vero e se ci conferma che davvero 
don Mario era un prete “ con la testa 
da prete”, come diceva don Alfonso, 
non possiamo che dire che l’uomo 
don Mario, non di meno del prete 
era capace di portarci a Dio. Perché 
noi “vedevamo” la sua fede, perché 
nella inevitabile fragilità di ogni 
persona, lui per noi era un uomo di 
Dio. Altri lo racconteranno in questo 
speciale dedicato a lui. A me preme-
va solo ripetergli: “ Non tema don 
Mario, ha combattuto la buona bat-
taglia, ha conservato la fede e l’ha 
resa dono per tutti noi”. E mi piace 
pensare che ora un Altro glielo stia 
dicendo…

r.
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Don Mario: un faro, un punto 
di riferimento per il sotto-
scritto e per gran parte della 

gioventù paloschese  degli anni 70/
primi anni 80. 
I luoghi di aggregazione di allo-
ra erano pochi: ci si trovava al Bar 
Chile, piuttosto che da Stanga o dal-
la Rota; si parlava di calcio e di poli-

da questo punto di vista), si giocava 
a carte oppure a biliardo; nasceva-
no le prime discoteche e purtroppo 
iniziava a girare la prima droga tra i 
giovani di Palosco.
L’aggregazione era però circoscrit-
ta alle varie compagnie, ai  piccoli 
gruppi chiusi che facevano riferi-
mento ai luoghi di ritrovo,  senza 
alcuna apertura e/o confronto allar-
gato, e ciò portava spesso ad una li-

mitatezza di idee ed opinioni.
Don Mario, con la sua intuizio-
ne, fantasia e dinamicità, capì che 
era necessario prima coinvolgere i 
giovani attraverso attività ludiche 
(campo solare, tornei di calcio, fe-
sta dello sport e dell’oratorio), per 
poi responsabilizzarli facendo in 
modo che proprio loro sentissero la 
necessità di fare gruppo, di trovarsi 

(oratorio), con l’obiettivo di cresce-
re sia a livello morale, sia a livello 
spirituale.
Iniziò così un percorso basato 
sull’impegno, sulla condivisione, 
sulla capacità di creare “qualcosa di 
diverso”. 
La mia seconda casa, e quella di 
molti altri giovani, diventò l’orato-
rio. L’appartamento di don Mario era

Sono le persone che 
incontriamo a rendere la

vita degna di essere vissuta
(Guy de Maupassant)

diventato il nostro punto di ritrovo 
e lui, con l’indimenticabile Rosy, la 
nostra seconda famiglia, il secondo 
papà e la seconda mamma.
Da “perfetto psicologo” don Mario 
stimolò il confronto, la condivisio-
ne delle varie  esperienze, ci aiutò  a 
guardare dentro noi stessi, ad ester-
nare i nostri dubbi e preoccupazioni, 
ci “allenò” alla cultura del prossimo, 
all’ essere comprensivi con i più de-
boli e aperti al mondo che stavamo 
approcciando come neo maggioren-

a pregare, trasmettendoci quei valori 
cristiani che ci hanno guidato in tutti 
questi anni.
Nacque in quel periodo il giornali-
no Conoscersi, venne inaugurata la 
Sala Giovani, nacque il gruppo Caro 
Teatro, l’Operazione Carta, le setti-
mane di campeggio per i ragazzi e 
i giovani, le settimane per i catechi-
sti, le giornate di ritiro spirituale per 
giovani e ragazzi,  e tante altre ini-
ziative che  aiutarono la gioventù di 
allora  a crescere e a maturare.
Don Mario c’era sempre per ognu-
no di noi; era il primo tifoso quando 
giocavamo nel GS Palosco, era il 
primo “sponsor” per qualsiasi ini-
ziativa che usciva dal gruppo ora-
torio, ci responsabilizzava e quando 
era necessario, ci metteva la faccia 
nei rapporti con le istituzioni. 
Sono tantissimi i ricordi e gli episodi 
che mi legano a lui, gli insegnamenti 
che ho ricevuto. Con lui sono stato 
animatore alla messa dei ragazzi 
come organista, assistente al campo 
solare e ai campeggi per ragazzi a 
Cevo e Corteno Golgi, partecipando 
anche come giovane ai campeggi a 
noi riservati (indimenticabile l’e-
scursione sull’Adamello nel 1978, 
con don Mario che volle suonare per 
primo la campana in vetta, e succes-
sivamente celebrò la santa messa 
con lo zaino come altare…mi viene 
ancora la pelle d’oca a pensarci).
Fu lui a lanciare l’idea di fondare 
un gruppo teatrale, coinvolgendoci 
prima con i recital per le ordinazioni 
sacerdotali di Padre Giacomo, Don
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Potrei continuare per ore; i ricordi sono tantissimi, e nonostante siano passati più di quarant’anni, li conservo tutti gelo-
samente nel mio cuore.
Con lui se ne è andato un pezzo importante della mia vita, un periodo delicato e fondamentale, che mi ha permesso di 
diventare uomo vero.
Grazie don……

Andrea Pelliccioli
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Don Mario, 
ma quanto abbiamo riso?

R -
cienza nel compito di ita-
liano in quel primo anno di 

scuole superiori. Secondo il docen-
te, la forma vacillava alla grande 
ma il contenuto no, quello c’era. 
Eccome ! Lo aveva intuito dalla 
dedizione che ci avevo messo. Si 
chiedeva di descrivere una persona 
che mi aveva lasciato un bel ricordo 
in quell’ultima estate. Era il 1985, e 

era lui : don Mario Bertoli. È vero, 
aveva lasciato Palosco da quasi 3 
anni ma il ricordo del suo operato e 
della sua testimonianza era ancora 
vivo e io avevo ancora ben impressa 
quell’immagine serena di lui sorri-
dente del Conoscersi n.83, uscito a 
gennaio-febbraio 1983 e di cui con-

servo ancora diverse copie. 
Io e la mia famiglia avevamo la 
fortuna, nel mese di agosto di ogni 
anno, di essere suoi parrocchia-
ni-villeggianti nel nostro mitico 
Ceratello di Costa Volpino dove re-
golarmente vivevamo le nostre va-
canze estive e che avevamo scoperto  
anni prima proprio grazie all’amico 
don Enrico Pontoglio, curato dell’o-
ratorio di Palosco e predecessore di 
don Mario. Coincidenze della vita ?
 A don Mario eravamo inoltre legati 
da una duplice parentela (Bertoli & 
Gritti, tutti della Treschiera Bianca. 
In seguito i primi si trasferirono a 
Palazzolo sull’Oglio per necessità).
Avrei  centinaia di aneddoti riguar-
danti don Mario ma ho scelto i più 
tragicomici -con me sventurato pro-

tagonista- perché a lui piaceva ride-
re. E ridere di gusto, come quando…

Ero ancora piccolo piccolo e alcuni 
suoi stretti collaboratori ( tra questi 
anche futuri sacerdoti ) nel suo ap-

sguardo compiaciuto di mio padre, 
mi riempirono da capo a piedi di 
timbrate riportanti il logo “Oratorio 
Maschile  di Palosco San Luigi Gon-
zaga “, lo stesso riportato sui buo-
ni - premio cartacei dei chierichetti. 
Don Mario rideva e rideva ma Rosy, 
l’insostituibile e leggendaria dome-
stica, strillava e strillava  pensando 
a mia madre).
Don Mario rise anche la sera in cui 
mi ustionai la bocca, dopo essermi 
avventato su un oggetto in legno, 
curioso e fumante: la coppa dell’a-
micizia. Nella redazione di Cono-
scersi avevamo appena terminato 
l’assemblamento del giornalino in 
uscita e io avevo una gran sete…

refrigerante, poi mi spiegò il conte-
nuto della coppa. E rideva. 
Don Mario rideva ogni volta che, 
durante il Campo Solare,  mi guar-
dava catturare con altri bambini dei 
pescetti minuscoli. Appagato, urla-
vo come un ossesso, manco fossero 
dei persici reali. Lui si avvicinava 
con aria sorniona e, sempre ridendo, 
concludeva: “ Sono bose, delle mi-
croscopiche bose…”.
Don Mario rideva nel darci l’incom-
benza, il lunedì mattina, delle pulizie 

-
ziata ante litteram) e nell’osservar-
ci esaminare con bramosia (e ac-
quolina in bocca ) le confezioni dei
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gelati : ai tempi eravamo in pochi 
a poterci permettere qualcosa di di-
verso dal ghiacciolo.
Don Mario rise a crepapelle il sabato 
pomeriggio che nello spiazzo della” 
Raccolta Carta”-da lui iniziata-fui 

pianta del piede e cacciai un grido 
disperato. Mi medicò e mi suggerì 
di evitare gli stivaletti di gomma… 
vicino al falò.
Ridemmo tutti come pazzi (don 
Mario aveva le lacrime agli occhi) 
quando a Ceratello, in una delle no-

-
to ci sorprese. Il cappello di paglia di 
don Mario partì a razzo e, seguendo 
il vortice, volteggiò per mezzo chi-
lometro tornando a boomerang  su di 
lui, alla velocità della luce.
Rideva quando riempivamo gli zai-
ni con quintali di pietre, sicuri che 
all’interno vi avremmo trovato dei 
fossili. Rideva perché incrociava 
con lo sguardo le facce alterate dei 
nostri papà che si riuscivano a seda-
re solo quando lui intonava Signore 
delle cime o Madonna Nera.
Invece una volta ridemmo solo noi. 
Si sapeva che don Mario era una 
buona forchetta. Sempre a Ceratello 
un giorno avevamo degli zii ospi-
ti a pranzo. Come da accordi presi, 
lui non poteva esserci per impegni 
inderogabili. Stavamo iniziando- i 
cucchiai quasi alla bocca- quando 
udimmo la sua voce sul retro del-
la casa mentre chiedeva scusa  per 
l’improvvisata. Ci guardammo e fu 
un attimo. Scattammo in piedi come 
molle e nella prima fondina libera 
versammo parte della nostra mine-
stra. Salutò i presenti, diede la bene-
dizione  e, nel suo stile, fece i com-
plimenti alla cuoca. Ci trattenemmo 
a stento.
L’ultima volta che lo vidi ridere, an-
che se provato dalla malattia, fu al 
suo letto d’ospedale. Al collo l’in-
separabile rosario e, sul comodino, 
Vangelo e Breviario quasi consuma-
ti. Le forze venivano meno ma non 
la voglia di scherzare e di fare autoi-
ronia. Mi raccontò di una controver-

sia tra medici, durante il giro visi-
ta, per divergenze sulla terapia da 
prescrivergli. Fece loro notare con 
estremo garbo che, mentre loro di-
battevano, a lui mancava un po’ il 
respiro. E rideva. 
Qualche anno fa nella parrocchia di 
san Giuseppe in Palazzolo S/O don 
Mario coadiuvò i nostri sacerdoti 
alle Prime Confessioni. Era il turno 

-
prio don Mario. Tornato tra i banchi 

gli chiesi com’era andata con quel
nuovo “don”. “ Bene, mi ha fatto 
battute, guarda ovunque, non lascia 
stare le mani…”. “Sai chi è ?” dissi. 
“ È il cugino di nonna, che ha sposa-
to. E mi ha battezzato. Un giorno ti 
racconterò la sua storia.”

Ciao, caro don Mario. Credo sia 
giunto il momento di raccontarla.

Alberto Mazzotti
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Una persona speciale

“Don Mario si è da subi-
to fatto apprezzare da 
tutti e per me lui era, 

ed è, una persona speciale. Ricordo 
con gioia le nostre chiacchierate, si 
poteva parlare di tutto e lui sapeva 
esprimere tanta dolcezza in alcuni 

-
sioni. Il pranzo diventava un mo-
mento di gioia, fatto di tante risate, 
canti improvvisati mentre si sorseg-

-
scorsi e pensieri profondi su ciò che 
accadeva nel mondo. 
Amava tanto essere informato circa 
ciò che avveniva nella nostra strut-
tura e trovava sempre le parole giu-
ste per ognuno di noi. Ieri non sono 
riuscita a trattenere le lacrime. Era 
diventato un amico, una persona 
cara, una persona dal cuore limpi-
do di cui sentirò tanto la mancanza 
… anche perché già mi manca ades-
so. Ora sicuramente lui starà bene, 
perché sarà accolto dal suo adorato 
Gesù e veglierà su di noi proteggen-
doci.”
Alcune parole della signora Gia-
comina (Gina) Suardi ricordando

Don Mario Bertoli.
È stato un momento ricco di emozio-
ni trascrivere i ricordi della signora 
Suardi, che manifestava il suo dolo-
re per questa grande perdita. A me e, 
sono certa, anche a tutti gli operatori 
della casa di riposo, non mancherà 
solo il sacerdote, ma anche e soprat-
tutto il grande uomo che ha sempre 
dimostrato di essere. Da lui abbiamo 
imparato quanto sono importanti al-
cuni valori come l’onestà, il rispetto 
e la gratitudine verso gli altri. Inse-
gnamenti che ci ha sempre trasmes-

per lui, momenti in cui trovava sem-
pre tempo per una buona parola che 
valorizzasse il lavoro e l’impegno di 
tutti, momenti in cui ci insegnava la 
dignità che c’è e che si può riscopri-
re nella fragilità umana. 
Aveva quella grande capacità di dare 
valore al nostro operato con poche 
ed autentiche parole che arrivavano 
dritte al cuore. Come dimentica-
re quando mi disse “siete capaci di 
essere maestri e di salire in catte-
dra…e poi siete capaci di fare que-
sto lavoro senza far sentire a disagio 
noi anziani!”.
Molti altri sono i ricordi che custo-
diamo in noi, le sue parole, i suoi ge-
sti e il suo sguardo attento e gentile. 
Risuona ancora nella stanza n°37 il 
suo sincero “grazie”, che pronun-
ciava ogni volta che lasciavamo il 
suo capezzale, accompagnato da un 
entusiastico “bravi!”, che diventava 
ancora più forte e convinto quando 
percepiva un po’ di imbarazzo e di 
titubanza nel nostro agire. 
Grazie Don Mario per tutto ciò che 
ci hai donato, sono cose preziose 
che resteranno indelebili nei nostri 
cuori!

Licia Conti, 
educatrice RSA Palosco
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Ero un adolescente aspirante 
seminarista e poi divenuto 
tale; frequentavo la casa di 

don Mario (e della Rosy) e mi capitò 
varie volte di trovarvi, la domenica 
pomeriggio, dei giovanotti di qual-
che anno più grandi di me, che da 
Provaglio venivano a fare visita a 
quello che era stato il loro amatissi-
mo curato.
Partecipai molti anni dopo, all’in-
gresso di don Mario a Provezze, che 
del Comune di Provaglio è parte e 
trovai quei giovani, ormai adulti, lì, 
dove non sarebbero potuti mancare. 
In quell’occasioni fui estremamente 
colpito dal benvenuto del Sindaco di 
quel tempo. Egli, davanti al portale 
della parrocchiale, esordì dicendo 
che non valeva la pena di dire le so-

anche dal tratto austero del volto, 
pensai: “Qui si mette male”. E inve-
ce egli prese a parlare con il cuore 
così in mano che più in mano non

si può. Si capì subito che era stato 
uno dei ragazzi che avevano avuto 
in don Mario il loro curato; si lasciò 
andare all’onda dei ricordi, anche 
personali, evocando i quattro anni 
passati da don Mario a Provaglio 
(prima nomina, “primo amore”) con 
un tono che destava emozione, pie-
no di grato ricordo, forse anche con 
un tocco di nostalgia. Dopo che don 
Mario era stato trasferito essi aveva-
no vissuto sperando che don Mario 
un giorno o l’altro tornasse e ora don 
Mario era di nuovo lì, nel territorio 
del loro Comune. Credo che nessun 
altro parroco abbia mai ricevuto un 
benvenuto  di tal fatta. Nell’omelia 
don Mario ringraziava il Sindaco, 
aggiungendo però che aveva “esage-
rato un po’ ”. Fuori di chiesa, sentii 
uno dei giovani conosciuti a Palosco 
dire a Rosy: “Domani sera siamo lì”. 
Capii che lo stile di accoglienza con 
le porte di casa aperte che avevamo 
sperimentato qui a Palosco, aveva

caratterizzato da subito il modo di 
fare di don Mario, con il supporto 
della Rosy.

Sono nelle tre Parrocchie che fanno 
capo al Comune di Provaglio da cin-
que anni e mezzo; ci sono venuto per 
obbedienza, ma anche contento della 
doppia successione a don Mario. Mi 
capita di incontrare persone attor-
no alla settantina che, anche senza 
esserne da me stimolate, parlano di 
lui. Mi fa impressione vedere queste 
persone - sia uomini che donne - in 
alcuni casi sciogliersi all’onda emo-
tiva dei ricordi, quasi evocando un 
paradiso perduto, parlando di come 
con don Mario l’Oratorio avesse 
preso vita, fosse nato entusiasmo dal 
sentirsi accolti, valorizzati, condot-
ti a vivere avventure, anche quelle 
oggi impensabili (come quelle che 
abbiamo sperimentato noi al Campo 
Solare, con il tragitto quotidiano in 
bicicletta dall’Oratorio alla Brava-

MEMORIE DI UN PALOSCHESE
Tra Provaglio e Provezze
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dorga, i bagni nella Seriola e nell’O-
glio –cose oggi impensabili -  e i 
campeggi a Cevo e Corteno, ecc.). 
Qualcuno per descrivere il legame 
che si stabilì con quel giovane cu-
rato di prima nomina, che usava il 
simpatico appellativo (usato a anche 
a Palosco) di “sgagna panini”, ricor-
re all’analogia del legame ombelica-
le. 
L’azione di don Mario fu percepi-
ta come del tutto innovativa; egli 
giunse al punto di organizzare un 
campeggio misto (si era negli anni 
’60!), beninteso, con i dormitori per 

-
mente separati. Non so se alla base 
vi fosse un progetto pastorale; credo 

-
cemente, la voglia di essere prete, 
il desiderio di essere educatore, la 
capacità di far sentire questi ragazzi 
attesi, amati, sempre avendo a cuore 
la formazione umana e cristiana, l’e-
ducazione alla preghiera. 
…Quando don Mario fu trasferito 

sentirono privati, come scippati,di 
un fratello maggiore e di un amico 
che li amava disinteressatamente e 
che li aveva capiti e dato loro modo 
di esprimere il desiderio di vita pro-
prio della loro età; scattò una pro-
testa che portò alcuni di loro ad in-
chiodare le porte della chiesa!
A Provezze don Mario trovò validi 
collaboratori, meglio dire corre-
sponsabili, perché come tali li tratta-
va; come parroco, col loro supporto 
attuò importanti realizzazioni sia in 
chiesa che in oratorio..
Nei ricordi delle persone trovo citate 
espressioni che gli sono sempre sta-
te tipiche: incoraggiamento (“Bra-
vi!”), gratitudine (“Grazie”), la sua 
tipica ironia (“Ah, ma allora lei è 
geloso/a!”); usava anche a  Provez-
ze il verbo “strisciare” per indicare 
spregiativamente un atteggiamento 
che egli aborriva – l’adulazione – e 
che mai avrebbe usato con chicches-

-
ne: valutare più degno di rispetto chi 

ra nelle sue corde, piuttosto il con-
trario. Anche la sua libertà dall’at-
taccamento al denaro e la sua ge-
nerosità (sperimentata anche da me 
personalmente) è qualità che non era 
sfuggita all’attenzione di chi gli era 
vicino.
…Va anche tenuto presente che al 
secondo anno della sua presenza a 
Provezze don Mario perse la Rosy. 
Lo possiamo dire: don Mario era 
don Mario anche perché c’era lei. 
Sia lui che la sua azione pastorale 
che Provezze risentirono molto della 
sua perdita. Inoltre gli anni passava-
no anche per lui.
Posso dire con mio sommo piacere 
che don Mario, dalle persone che 
tutt’ora sono corresponsabili del-
la vita parrocchiale e oratoriana e 
da molte persone, a Provezze è ri-

sempre gli sono state vicine anche 
dopo la sua partenza da Provezze, 
prendendosi cura di lui per quanto 
fosse possibile: era una promessa 
che Rosy si era fatta fare prima di 
andare in Paradiso. La notizia della 
sua morte giunta dopo la Messa del-
le 8.00 la mattina dell’Ascensione 

provocò una reazione colma di do-
lore. Nelle 24 ore in cui la sua salma 

-
niva a salutarlo (anche da Branico e 
Ceratello) è stato incessante. 
A volte, a Provezze, mi sento dire 
che, in certe cose, sono proprio un 
discepolo di don Mario: è facile im-
maginare che la cosa mi lusinga.

Don Giovanni Gritti
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VAprile, l’Arciprete don 
Marco, recependo alcune 

richieste di persone, aveva chiesto 
al Sindaco e alla Giunta comunale, 
la cittadinanza onoraria per don Ma-
rio. Voleva essere un riconoscimen-
to per l’alto operato da lui compiuto 
a Palosco. Don Mario non ne era a 
conoscenza. La sua dipartita non fa 
venir meno la richiesta, della quale 
si attende risposta.

                                                                                                
                                                                                              Alla C.A.

del Sig. Sindaco Mario Mazza
e della Giunta Comunale

OGGETTO: richiesta di conferimento della Cittadinanza Onoraria di Palosco al rev.do don Mario Bertoli

Con la presente io sottoscritto don Marco Marella, parroco pro-tempore della Parrocchia “San Lorenzo martire” 
in Palosco, sono a chiedere a Lei, Sig. Sindaco, e alla Giunta Comunale, di voler conferire la Cittadinanza Onoraria 
di Palosco al Rev.do don Mario Bertoli.

Di seguito esprimo le motivazioni di tale richiesta.

Don Mario Bertoli arrivò a Palosco nel 1968. Il suo ministero si estese ben oltre l’annuncio del Vangelo e la ce-
lebrazione dei Sacramenti e assunse una valenza educativa fortissima, cristiana e umana, spirituale e civica. Ha amato 
stare con i bambini, i ragazzi e coi giovani. Il suo arrivo ridestò la vita dell’Oratorio Maschile con una serie di iniziative 
che coinvolsero le giovani generazioni. Inventò il “campo solare” (giornate organizzate che radunarono tutti i bambini 
e ragazzi del paese, con giochi, compiti, merenda e un bagno nell’Oglio), antesignano dell’attuale Grest, e i campeggi 
estivi e invernali; formò gruppi di animatori; diede impulso alla collaborazione con l’Oratorio Femminile gestito dalle 
“Suore delle Poverelle”; fondò in Bollettino Parrocchiale “Conoscersi”, memoria della storia religiosa e civile di Pa-
losco; organizzò i tornei di calcio dove bambini e ragazzi impararono il valore dello sport; diede vita alla “ Festa dello 
Sport”, alla festa dell’Oratorio, alla “Giornata dell’Anziano”; sostenne con vigore la ripartenza della squadra di calcio 

giovanile paloschese. La sua presenza è stata un costante punto di riferimento per ragazzi e giovani di più generazioni. 

a difendere i suoi bambini e ragazzi. Ha sostenuto con forza l’Oratorio: lo sognava il luogo dell’amicizia, del diverti-
mento sano, della crescita comune. 

In questi ultimi due anni, nell’età della senescenza, la Provvidenza ha voluto riportarlo a Palosco, e i “suoi ragaz-
zi” lo hanno di nuovo incontrato. Il suo cuore è ancora ricco di volti, esperienze, ricordi del suo ministero a Palosco. 

tutta la sua opera con alcuni semplici insegnamenti: “Il Signore ci ama. Dobbiamo amare i nostri fratelli perché siamo 
”. Celebrando il 

suo 50° di Messa, così scrisse sul giornalino parrocchiale di Provezze: “…ricordo i vari campeggi che ho fatto coi ragaz-
zi e coi giovani a Cevo, a Corteno…. le gite, le pinete, i ruscelli, i canti, l’allegria…Ho amato gli oratori di Provaglio, di 
Palosco, di Branico, di Ceratello, di Provezze. Ho tanti ricordi di ragazzi, di giochi, di animatori, di gite, di feste. Credo 
sempre nell’Oratorio… don Bosco dice anche oggi: fate del bene a tutti, del male a nessuno…” e ricordando Palosco 
scriveva: “ricordo purtroppo anche i 14 giovani e ragazze morti sulle strade o nell’acqua, ricordo gli 11 giovani diven-
tati sacerdoti e le 3 ragazze diventate suore…”. Ha sempre portato nel suo cuore Palosco, ha amato ritornare tra noi.
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Rivedendolo passare tra le nostre strade ci siamo resi conto della preziosità delle sue opere, del valore del suo 
insegnamento, dell’onestà che lo ha sempre contraddistinto, della fede che ha trasmesso. Ed è bello andare col pensiero 
a quegli anni, ricordando quest’uomo alto, un po’ “rotondo” ma agilissimo, dalle mani enormi come quelle di un con-
tadino, dalle parole semplici, che amava tanto scherzare, ridere, cantare e stare con gli amici e i suoi ragazzi, come un 
fratello, come un papà. Uno di noi.

È per tutto questo che sono a chiedere a Lei, Sig. Sindaco, e alla Giunta Comunale, anche a nome del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale, di voler conferire la Cittadinanza Onoraria di Palosco al Rev.do don Mario Bertoli.

Palosco, lì 27 aprile 2021

         In fede
         Marella don Marco
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-
to nulla di particolare per meritare 
una cosa così importante
gioia interiore sarebbe stata grande 

A don Mario interessavano le cose 

collaboratori in Oratorio, della tanta 

Prima della messa la consegna della 

…quando lo incontravo 
di fronte a me, c’era un prete che 
era un gigante della fede, con la sua 
semplicità e con la sua umiltà per-

amava e se lui era capace di amare 
-

sceva la presenza di Cristo. Sono 
stato anche testimone del fatto che 
Don Mario, come gli apostoli sulla 
barca, ha detto. “Maestro, non ti im-

tratto della sua vita, come  tanti altri 
momenti e situazioni, ma don Mario 

non ha saputo ascoltare le sue pau-
re, il timore di quello che stava ar-
rivando, ha avuto il coraggio, anche 
in quel momento di alzare lo sguar-

carnate nelle nostre vite, da renderlo 

A un 
cittadino del Paradiso, queste cose 
non interessano più…

mente innamorato di Dio.

Don Mario: 
cittadino del Cielo
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Sul confine, in riva all'Oglio

D

vetta all’Adamello, riteneva, non 

In seminario 

tratto dal giornalino di 
Provaglio d’Iseo

La "Treschiera bianca"
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L’omaggio di Conoscersi al suo “inventore”, dopo lo speciale di un mese e mezzo fa, continua con questo inserto nel 
quale vengono raccolte ancora alcune voci di testimoni, da Provaglio d’Iseo, Palosco,  Branico (col saluto di don Ma-

Impossibile dimenticarti
Il ricordo di Provaglio

Mentre mi accingo a scri

do avevi bisogno, ma nello stesso 

nel 1997. 

…Ti solleverò dai dolori e dai tuoi 

Dalle ossessioni delle tue manie
Supererò le correnti gravitazionali
Lo spazio e la luce per non farti in-
vecchiare

diario:
Sabato 15/7/67 – Giorno di lavo-

ro questo sabato. Cominciamo ad 
innalzare la tenda piccola e una 
grande. Pare proprio che tutto vada 
bene…
…Alle 12 il pranzo e si riprende su-

-
forzi di mano d’opera composti da 
C. G.,T. J e M. GB. Con C. In vena 
di lavorare mettiamo a punto l’im-

-
disfazione per il lavoro compiuto, 

cena, poi alcune partite al biliardo, 
alcuni “cichecs”… e si va a nanna. 

-
vete sapere che un po’ di risate ci 
stanno ancora…”. (L’ORATORIO, 
Settembre 1967 – Luogo: Paspardo, 
paese della Val Camonica).

invadeva la corriera. Nel contesto 
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Voglio ricordare la magica caccia al 

vare il tesoro.

Giancarlo Onger

Un prete per amico
«Non mi sono sottratto al compi-
to di annunziarvi tutta la volontà 
di Dio. Vegliate su voi stessi e su 
tutto il gregge in mezzo al quale lo 
Spirito santo vi ha posti… Non ho 
desiderato né oro, né argento, né le 
vesti di nessuno. In tutti i modi vi 
ho dimostrato che lavorando così 
si devono soccorrere i deboli, ri-
cordandoci delle parole del Signo-
re Gesù che disse: “Vi è più gioia 
nel dare che nel ricevere!”»…»                                                                      
(At 20, 27-33)

C
Ma la mia mente si distrae e i miei 

classi sociali.

al ga propre ol cô de 

Bertoli obtulit
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san Paolo.

voravo ancora nelle missioni dello 

«Tutti scoppiarono in gran pianto 
e, gettandosi al collo di Paolo, lo 
baciavano addolorati, soprattutto 
perché aveva detto che non avreb-
bero più rivisto il suo volto»    
(At 20, 37-38)

al nostro carissimo don Mario, en
trato ormai nella gloria del Paradiso, 
il nostro 

Padre Giacomo Mazzotti

“Corri dai, sgagnapagnuchine…”

Caro don Mario

discorsi. Avanti col calcio…e via ai 

un arbi-
traggio davvero scandaloso
poverini…rischiavamo che non ve-

nissero più…
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corri, dai sgagnapagnu-
chine a conoscerci…don Mario aveva la 

Mario Martina

“Un posto bellissimo e la 
gente meravigliosa”

Il saluto di don Mario a Branico

ste, le gite in montagna, gli incontri, 

le belle Messe, i tanti momenti della 

sone, i bambini, gli adolescenti e i 
sorridere, la gioia del trovarsi insie

della vita.

di.

sa…

Devono essere segno della nostra 

Cristo sono gioia e danno gioia, gio

credere, amare, di essere vivi, liberi, 

li…
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l’amore, la vita eterna.

don Mario

“Indimenticabile e insostituibile”
Il ricordo di Provezze

È 

bambini: ci sembra ancora di veder

e vicino alle nostre vite, nelle gioie 

nato i nostri errori.

Riccarda O.

Ceratello: anche qui don Mario fu Parroco
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solenne, sollecitando la nostra col

Piero B.

Dal testamento di don Mario

di Palosco.

Palosco, 3 novembre 2020
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