
 

 

Ricordando Padre Mario Mattei 

“Padre Mario” … come definire con poche parole 

la vita da Parroco di Padre Mario … difficile … 

Ogni volta che penso a lui sorrido, sono tanti i 

bellissimi ricordi che ho: I ritiri parrocchiali,                

i pellegrinaggi, le chiacchierate, le confessioni… 

Con lui il dopo cresima ha conosciuto gli anni 

d’oro. 

Padre Mario c’è sempre stato. C’era per tutti 

quelli che lo cercavano. Era molto facile trovarlo 

passeggiare sul piazzale, ti affiancavi a lui e 

cominciavi a chiacchierare; chiacchiere che il più 

delle volte erano delle lezioni di vita. 

Di noi giovani di Santa Rita sapeva tutto e 

custodiva ogni confidenza.  

Era accogliente, intellettuale, colto, quante cose 

abbiamo imparato!  

Sempre sorridente e sempre positivo. 

La mia generazione gli deve tanto, ci ha cresciuti 

spiritualmente. Erano gli anni dell’adolescenza, gli 

anni che si dice essere i più belli, i più spensierati, 

ma di pensieri ne avevamo tanti e lui ci ha sempre 

ascoltato, consigliato, guidato. 

Quante sere passate sui gradini di Santa Rita a chiacchierare con lui e con chi passava in quel momento. 

Mario era davvero un grande confessore. Ci ha insegnato a non dubitare mai dell’esistenza di Dio!  

Ho sempre in mente le sue parole su questo argomento: “Ma tu credi che se io non fossi convintissimo 

della presenza di Dio, avrei buttato via così la mia vita?” 

Ho due grandi ricordi personali che mi porto dentro. 

Il primo legato al pellegrinaggio Macerata Loreto fatto in macchina con lui, Padre Giuseppe e Silvia Grandi: 

Silvia era stata operata al ginocchio ma ci teneva fare il pellegrinaggio e Padre Mario ci propose di andare 

con lui e Padre Giuseppe in macchina. Loro avrebbero fatto metà pellegrinaggio ciascuno. Fu un’esperienza 

molto bella, quante risate e quanti discorsi. Il rientro è stata la parte più comica e più dura. Padre Giuseppe 

fece rientro con altri e Padre Mario che guidava rischiava di addormentarsi e così ci chiese di tenerlo 

sveglio… mai  altra occasione ci fece soffrire tanto il sonno … la stanchezza faceva chiudere gli occhi a tutti e 

tre… e alla fine ci dovemmo fermare in un autogrill per fare dormire Padre Mario! 

Il secondo ricordo è legato alla mia seconda gravidanza a rischio, per la quale mi ha sempre incoraggiato ad 

andare avanti nonostante il parere contrario dei medici. 

Lo porto nel cuore! Un grande parroco, un grande amico! 

Un grande GRAZIE Signore per averci dato una persona così straordinaria!                         Simona 



 

 

IN RICORDO DI PADRE MARIO Caro Mario, una delle prime cose che mi viene in mente pensando a te sono 

frasi come "Marta, beata te che non capisci quasi niente!" o ancora "Sei bella come una covata di sorci" 

oppure gli auguri che non dimenticavi mai di farmi il 6 di gennaio, giorno della Befana. Questi scherzi li 

facevi a me e a tanti altri. Quanto mi arrabbiavo! E tu ti divertivi un mondo...Francamente capivo poco 

anche quello che ci spiegavi agli incontri di dopocresima, avvolto in una nuvola di fumo ( quando per 

quaresima facevi il fioretto di diminuire le sigarette era un vero fioretto, per te fumatore incallito; dicevi 

che ti aiutava a stare sveglio la notte quando studiavi, ma a quel punto ti passava il sonno e per 

sperimentare la stanchezza fisica spesso facevi gite in macchina, così eri certo che al ritorno, la sera, avresti 

dormito. Finalmente! ). Eri un filosofo, puntavi in alto e il tuo parlare spesso ci metteva in difficoltà ( con 

quella tua "sete d'infinito" quanto ci hai fatto penare! Lo capisco adesso guardando mio figlio a cui ho 

appena comprato un pc che è costato uno sproposito e anzichè essere contento è già qui che si lamenta 

perchè vuole una connessione più veloce, e non sa che "è meglio avere meno bisogni che più cose" e che "il 

suo cuore sarà inquieto finchè non riposerà in Lui". Peccato che tu non sia qui a spiegarglielo, me non mi 

ascolta. ) Se parlavamo di amicizia ci spiegavi che "L'amico è la persona che ti aiuta ad andare in Paradiso" e 

non quello con cui andare al cinema ( magari pure, ma non solo) , se affrontavamo il tema dell'affettività 

dicevi che "L'importante non è guardarsi negli occhi, ma nella stessa direzione", e riguardo l'esistenza di Dio 

che " Non esiste bisogno senza che esista anche ciò che lo soddisfa e che non sentiremmo la nostalgia 

dell'Assoluto se l'Assoluto non esistesse" ; o ancora che "Se non t'inchini davanti all'Infinitamente Grande 

t'inchinerai di fronte all'infinitamene piccolo", riguardo la Fede che essa si trasmette per "contagio" stando 

con chi la fede ce l'ha già, e che "La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni". Molte di queste 

cose le ho capite con gli anni, facendone esperienza ( perchè "Se ascolto dimentico, se vedo ricordo e se 

faccio imparo"), alcune non ho ancora finito di capirle e altre....resteranno per me un mistero. Ma se le 

parole passano, la passione con cui quelle parole venivano pronunciate non è passata; non ci davi solo 

risposte ma suscitavi un sacco di domande. Per te la fede era una sfida che cominciava con : "Senti un 

pò...." e non si sapeva dove andava a finire. Per ognuno era un'avventura diversa, da vivere con 

entusiasmo. Adesso che gli anni sono passati, quello che resta è il tempo che hai dedicato ad ognuno di noi, 

adolescenti nei lontani anni 80. Hai fatto un pezzo della tua strada con noi, e non solo quando eravamo 

simpatici, ma anche pedanti e noiosi. " E' bella la strada per chi cammina, è bella la strada per chi va, è bella 

strada che porta a Casa e dove ci aspettano già". Tu a Casa ci sei già arrivato, noi ancora no. Ma la strada è 

la stessa, ce l'hai indicata tu. Continuavi ad indicarcela anche dall'ospedale, con i tuoi wathsapp quotidiani. 

L'ultimo ce l'hai mandato 

il giorno prima di morire: 

parla di una finestra in 

Paradiso che la Madonna 

tiene sempre aperta e 

dalla quale cala una corda 

a cui può attaccarsi 

chiunque, santo o 

peccatore che sia. Mario, 

dì alla Madonna che la 

tenga sempre aperta 

quella finestra, chissà che 

non si riesca anche noi, 

grazie a quella corda, a 

tornare a Casa.  

MARTA 



 

 

 

22 Agosto 2020 muore a questa vita Padre Mario: sapevo che non stava molto bene ma questa notizia mi 

rattrista enormemente. Ritorna il ricordo suo, come una presenza importante nel momento fondamentale 

di crescita per me e per tanti altri ragazzi a Santa Rita. Gli fu affidata la nostra parrocchia nel 1985, io ero 

una ragazza di 18 anni. Il primo ricordo sotto il porticato della chiesa: Eugenio ed io eravamo da poco 

insieme, gli chiese se potesse suonare il basso a messa e lui rispose subito di si. I gruppi del dopo cresima 

erano ben corposi. Ognuno con il suo cammino un po’ distinto: il gruppo dei “grandi” con la Sig.ra Borella, 

noi, gruppo di quasi tutte donne con Daniela Ferrari e il gruppo di Antonio Capruzzi. Ricordo che non capivo 

molto le sue omelie, ma ne percepivo la profondità e il suo richiamo costante a fare esperienza di Cristo 

che è l’unica risposta alla nostra “sete d’infinito”. Che poi è molto vicino anche al pensiero di S. Agostino: “Il 

nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te”. Poi ricordo questo suo modo giocoso e canzonatorio di 

rapportarsi a tu per tu un po’ con tutti. La “sete d’infinito” divenne subito uno slogan che ben presto venne 

preso come motivo da molti per prenderlo bonariamente in giro, ma per me e’ rimasto come un faro. Di 

tempo con noi ragazzi ne ha passato tanto…si faceva voler bene e a sua volta si vedeva il bene che voleva 

alla comunità. Nel 1991 riuscì a portare tutto il dopo cresima, cosa non semplice perché come dicevo ogni 

gruppo faceva un po’ vita a sé, a Cartoceto dove abbiamo fatto la professione di Fede! Ricordo bene il 

momento finale della professione: tutti abbiamo parlato e raccontato la grazia di Cristo salvatore in ciò che 

stavamo vivendo. Eravamo andati oltre “il gruppo” e in quel momento abbiamo sperimentato cos’è 

l’amicizia in Lui. Fu un po’ il giro di svolta perché abbiamo cominciato a camminare insieme e a metterci in 

gioco in parrocchia o fuori parrocchia. Poi i pellegrinaggi da Macerata a Loreto le esperienze agostiniane 

che ci proponeva di fare, il giornalino della parrocchia, niente di straordinario ma tutte esperienze di vita in 

cui percepisci di essere amato e di far parte di una comunità in cui il Signore si fa presente sempre di più. 

Poi ha cambiato luogo per la missione del suo sacerdozio e quindi i rapporti con lui si sono per forza 

interrotti ma non ha smesso di mantenere in qualche modo i contatti: era presente attraverso Facebook e 

ultimamente mandava ogni giorno su Whatsapp riflessioni sulla fede o favole educative perché la sua 

vocazione ad annunciare il Vangelo non poteva interrompersi per ragioni di distanza o di salute. A me 

personalmente ha aiutato tanto a capire il disegno di Dio sulla mia vita e a vincere la mia pigrizia, 

mettendomi a servizio della parrocchia. Ringrazio il Signore per averci donato la sua presenza tra di noi e 

grazie a te Padre Mario per la tua instancabile testimonianza del Suo Amore.       Rita. 

 

 


