
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAZIE DI TUTTO DON MARIO ! 
 

Ancora una volta la mano del Signore mi ha toccato e mi ha toccato fortemente con dolore grande ma 

anche soavemente per il Suo grande amore”.  

Diceva pressappoco queste parole, nel periodo della sua malattia, mons. don Mario Dall’Arche spentosi il 

14 febbraio 2014 a Cappella Maggiore.   

Ora, finalmente, la mano del Signore lo ha sollevato e lo ha portato dove il dolore grande si tramuta in gioia 

grande. 

Nove anni di servizio pastorale nella nostra unità pastorale di Anzano, Cappella Maggiore e Sarmede, 

diciotto anni parroco, tredici anni animatore del Seminario Vescovile, otto anni Cappellano… 47 anni di 

sacerdozio vissuti intensamente… 

Quanti ricordi affluiscono alla nostra mente che vorremmo tradurre in parole, li serberemo nel nostro 

cuore affinché ci accompagnino nella vita.  Quanto abbiamo condiviso insieme: abbiamo gioito, insieme; 

lottato, insieme; pianto, insieme per le amarezze che inevitabilmente scaturiscono da questo operare ma ci 

siamo sempre poi ritrovati uniti e incoraggiati dalla Parola di Dio che Lei, Don, sapeva interpretare con la 

sua profonda spiritualità. 

Grazie per esserci stato padre e maestro! 

Grazie per esserci stato esempio di umiltà (ricordo sempre, ad esempio, che non ha mai volto acquistare “la 

parure” da monsignore), di dedizione totale ai fratelli! 

Infine Grazie per le Grandi Sofferenze offerte per la salvezza dei suoi parrocchiani: è stato questo il suo/Tuo 

ultimo e più grande Dono! 

Ricordo, personalmente, quanto il nostro Don mostrava tutto il suo entusiasmo, quando, andando in 

Canonica per la stesura del Giornalino parrocchiale, parlavamo dell’affetto che i parrocchiani gli serbavano, 

quando gli ricordavo l’infinita tristezza della comunità per la sua malattia e lui, con quel sorriso 

imbarazzato, che però tentava di celare soddisfazione, usciva con questa frase: “ eh…. insomma… questi 

anni passati insieme non sono 2 giorni, se non altro…. qualche segno l’avrò lasciato.” 

Ha lasciato ben più di “qualche segno” e solo il Signore sa quanto questo sacerdote ci ha dato, nonostante i 

suoi continui scrupoli per quello che, come lui soleva ripetere, “non ho fatto o.. ho fatto male”. 

 



Oggi torniamo a ripeterle, Don amatissimo, quanto le dicemmo in occasione della festa per i suoi 

quarantacinque anni di sacerdozio, e che tanto le era piaciuta: non sta a noi stabilire quanto frumento è 

finito nel granaio perché i nostri sistemi di misura non sono quelli di Dio. 

In questi anni fra noi ci sono stati momenti molto belli, come il restauro dell’ ex casa delle suore, ora 

diventato oratorio (suo e nostro vanto) divenuto punto di aggregazione vitale per la parrocchia. Ed anche la 

riapertura al culto della chiesa longobarda della Mattarella. 

Don Mario soleva ricordare con commozione anche la settimana Mariana del 2000 con l’arrivo 

dell’immagine della  Madonna di Motta nella nostra Forania. che vide la partecipazione, inaspettata, di 

tantissime persone e i numerosi pellegrinaggi da Lui organizzati: nel paese natale di Giovanni Paolo II, nel 

paese natale di Giovanni XXIII, con i giovani alle giornate mondiali della Gioventù. 

E poi, l’annuale lavoro instancabile per organizzare al meglio i campi scuola dell’Unità Pastorale ai quali non 

ha mai fatto mancare la sua presenza. 

Il rammarico più grande, ripeteva, è quello di non essere riuscito ad avvicinare alla Chiesa tante persone 

lontane, di avere perso, strada facendo, tanti ragazzi, (pregherò per questo, diceva...).  Siamo certi che ora 

continuerà a pregare per questo e con maggior successo. 

 

Nato il 1 marzo del 1943 a Miane da Mario e Maria Bortolini rimasto orfano di padre in tenerissima età,  è 

stato ordinato presbitero, sempre a Miane  il 26 giugno 1967  dal Vescovo  mons. Albino Luciani. Don Mario 

ha svolto il suo ministero inizialmente come Cappellano alla Madonna delle Grazie a Conegliano e sette 

anni a Codognè, poi dal 1974 al 1987 animatore del Seminario Vescovile. Dal 1987 al 2005 è parroco della 

parrocchia Chiarano ove è ancora ricordato per la sua infaticabile attività pastorale e a cui si deve la 

sofferta e travagliata costruzione del nuovo e maestoso oratorio parrocchiale. Infine nel settembre 2005 

arriva nella nuova unità pastorale di Anzano, Cappella Maggiore e Sarmede come parroco “in solidum” e 

moderatore insieme con Don Mario Borga fino al 14 febbraio, giorno della sua morte. 

I funerali, celebrati dal Vescovo di Vittorio Veneto mons. Corrado Pizziolo e concelebrati dai Vescovi emeriti 

mons. Alfredo Magarotto e mons. Eugenio Ravignani, si sono tenuti martedì 18 febbraio nella Chiesa 

Cattedrale di Vittorio Veneto, presenti il clero della Diocesi e numerosissimi  fedeli della parrocchie di 

Anzano, Cappella Maggiore, Sarmede, Chiarano e Codognè. 

 

 

 

 

 

L’OMELIA DEL VESCOVO DI VITTORIO VENETO 

Cattedrale di VV, 18 febbraio 2014 

Sii per me difesa, o Dio, rocca e fortezza che mi salva, perché tu sei mio baluardo e mio rifugio; guidami per 

amore del tuo nome. 

Le parole dell’antifona di ingresso della liturgia eucaristica di questo martedì della VI settimana del Tempo 

Ordinario possono davvero esprimere un aspetto essenziale della spiritualità di d. Mario, in particolare come 

l’ha vissuta in quest’ultimo anno della sua esistenza. 

Difesa, rocca e fortezza, baluardo e rifugio: così sicuramente d. Mario ha sentito e vissuto la vicinanza di 

Dio. Sempre, io credo; ma in modo tutto particolare in quest’ultimo tempo segnato da una malattia che si è 

presentata all’improvviso e in modo inaspettato e che – progressivamente – ha rivelato purtroppo il suo 

carattere di incurabilità. 

Beato l’uomo che resiste alla tentazione perché, dopo averla superata, riceverà la corona della vita, che il 

Signore ha promesso a quelli che lo amano. Così comincia la prima lettura di questo giorno. Anche d. Mario 

ha dovuto fare i conti con la tentazione, quella dovuta – naturalmente - allo sconforto e all’angoscia che 

nascono dallo scoprirsi vittima di una malattia che – nonostante tutti i tentativi – non viene sconfitta. Tutti 

ricordiamo l’altalena di speranza e di sgomento che d. Mario (e noi insieme con lui) abbiamo dovuto vivere 

nei mesi che hanno segnato l’apparire e lo svilupparsi del male che l’aveva colpito. Ma ricordiamo anche che 

lui, molto più di noi, si è mostrato capace di resistere alla tentazione… di continuare ad affidarsi con una 

forza d’animo sconcertante a Dio… al suo amore, “difesa, rocca e fortezza, baluardo e rifugio” della sua vita. 

Tutti siamo stati profondamente colpiti dalla forza d’animo e dalla fiduciosa serenità con cui – 



perfettamente consapevole della sua malattia e degli esiti a cui avrebbe condotto – d. Mario si è affidato 

alla promessa che il Signore fa a coloro che lo amano.  

In d. Mario possiamo dire, senza timore di esagerare, che abbiamo visto realizzata la parola del Salmo: 

«Quando dicevo: «Il mio piede vacilla», la tua fedeltà, Signore, mi ha sostenuto. Nel mio intimo, fra molte 

preoccupazioni, il tuo conforto mi ha allietato». 

E sono convinto che è stata proprio questa fiducia riguardo alla stabilità e definitivà dell’amore di Dio che 

l’ha spinto a rimanere al suo posto, in mezzo alla sua gente, a trasmettere e a testimoniare la sua fede e la 

sua speranza nella fedeltà del Signore. 

Molti mi hanno confidato che proprio questa testimonianza è stata – per loro – la predica più bella e 

convincente di d. Mario. 

Beato l’uomo a cui insegni la tua legge, Signore. Così abbiamo pregato recitando il ritornello del Salmo 

responsoriale. Possiamo dire: “Beato, davvero d. Mario, a cui il Signore ha insegnato la legge della fede e 

della speranza, la legge dell’amore!” 

D. Mario era nato a Miane nel 1943. Fra pochi giorni, il primo marzo, avrebbe compiuto 71 anni. E’ stato 

ordinato prete nel 1967 da mons. Albino Luciani. Fu poi capellano per un anno a S. Maria delle Grazie a 

Conegliano e per sette anni a Codognè, dove anche in questi giorni di visita pastorale lo sento ripetutamente 

ricordare. Svolse poi per ben 13 anni il compito di animatore nel Seminario Vescovile, che restò sempre 

profondamente nel suo cuore. Nel 1987 fu nominato parroco di Chiarano dove rimase 18 anni e, infine, nel 

2005, parroco “in solidum” di Anzano, Cappella Maggiore e Sarmede. 

Non è qui il luogo per riassumere i tanti aspetti  e le caratteristiche del suo servizio di prete che ha vissuto 

con gioia e generosa dedizione, direi con entusiasmo, la sua vocazione presbiterale. Senza risparmio, 

possiamo dire. 

Leggo le poche righe che mi ha inviato in questi giorni un suo confratello che ben lo conosceva. Mi 

sembrano sintetizzare in modo molto bello la figura sacerdotale di questo nostro caro sacerdote: 

«Don Mario aveva uno stile caratteristico: faceva tutto "divertendosi" . In questo c'era tutto un stile 

sacerdotale: zelo, capacità, gioia, rispetto degli altri, amore, servizio, testimonianza. Era un autentico 

devoto della Madonna. Incontrare lui era incontrare un amico che ti sorrideva e ti incoraggiava. Certamente 

il Signore lo accoglierà come un fiore speciale che andrà ad abbellire il paradiso». 

Potremmo aggiungere il rilievo assolutamente centrale che per d. Mario ha sempre avuto l’eucaristia: alla 

luce delle parole del Vangelo appena ascoltato, possiamo dire che egli aveva ben capito che avere anche un 

solo pane nella barca, poteva essere sufficiente, se quel solo pane era il pane eucaristico, cioè Gesù con noi, 

come alimento per il nostro cammino e sostegno della nostra speranza.  

Noi ringraziamo il Signore per il dono che è stato per tutti noi d. Mario. Ringraziamo il Signore per tutto il 

bene che egli ha compiuto nei molteplici incarichi che ha svolto e chiediamo con insistenza al Signore che il 

suo posto possa essere preso da qualche altro ragazzo o giovane affascinato dalla testimonianza bella e 

gioiosa che d. Mario ha dato della sua vocazione sacerdotale. 

Beato l’uomo che resiste alla tentazione perché, dopo averla superata, riceverà la corona della vita, che il 

Signore ha promesso a quelli che lo amano. 

Noi siamo qui per pregare – con fede, speranza e amore - che d. Mario possa realmente godere della corona 

della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Certamente egli ha amato il Signore e ha 

teneramente amato la Madre sua, la beata Vergine Maria. Lo accolgano proprio loro in Paradiso 

donandogli la grazia di vedere a faccia a faccia il volto di quel Padre che è il desiderio e la méta di ogni 

esistenza. 

Corrado Pizziolo – Vescovo di Vittorio Veneto. 


