
I saluti a Don Mario delle nostre comunità 

 

Saluto a don Mario Basso – parrocchia di Scandolara – 19 Settembre 2015 
 

Appena 3 anni fa ti abbiamo accolto in questa chiesa come nostro parroco, nostra guida spirituale. 

Insieme abbiamo vissuto la nascita della collaborazione che ci ha insegnato a camminare accanto 

alle vicine comunità di S.Alberto e Zero Branco per condividere progetti, percorsi formativi, 

momenti di festa, celebrazioni. 

 

Poi subito abbiamo accolto il nostro vescovo in visita pastorale, era il mese di Gennaio 2013, evento 

che non si ripete molte volte nella vita di una persona. 

Con te abbiamo riparato il tetto di questa chiesa, che al di là dell’aspetto tecnico ha un significato 

simbolico importante, abbiamo messo al riparo la nostra chiesa dalle intemperie… perché è in 

questo luogo che facciamo comunità, viviamo la comunione, impariamo la condivisione, valori che 

ci proteggono dal male dell’indifferenza che invece divide, crea barriere, tristezza. 

Sei stato il nostro padre spirituale in questi 3 anni, hai speso il tuo tempo e le tue energie per 

aiutarci a vivere la fede in Gesù Cristo che è la scelta della tua vita, hai investito tutto nell’invito 

“Andate e annunciate il Vangelo a tutte le genti…” 

Ti siamo immensamente grati di questo perché anche se per breve tempo, la tua presenza è per noi 

un segno tangibile che la fede in Gesù Cristo è così importante da motivare la scelta di una vita 

intera.  

Vigilante e attento come assistente nei consigli parrocchiali di Azione Cattolica lasci l’immagine  di 

un Padre buono  che sostiene e si ricorda di noi nella preghiera. 

Grazie per la tua spontaneità, per la semplicità dei tuoi sguardi, per la serenità e la fiducia con la 

quale stai affrontando la malattia. 

Ti auguriamo degli anni felici nel vicino paese di Badoere, fra una settimana sarai già lì a conoscere 

nuove persone, a intessere nuove relazioni, a sostenere una comunità per te nuova che pur non 

conoscendoti ti sta aspettando. 

Grazie per questo tempo che hai vissuto con noi. 

 

Saluto a don Mario Basso – parrocchia di S. Alberto – 20 Settembre 2015 

 

Grazie Signore per Don Mario. Anche se per un breve periodo, solo tre anni, ancora  una volta non 

ci hai fatto mancare una guida a Te fedele per la nostra comunità.  Lo abbiamo accolto come padre, 

come guida, come fratello: perché era il segno del Signore tra noi. E così Don Mario con la sua 

presenza ci ha ricordato la bellezza di una vita vissuta nella fede in Te, nella buona e cattiva sorte, 

di come sia possibile offrire i doni che tu affidi ad ognuno di noi per il bene degli altri ed in questo 

caso della nostra parrocchia. Ti ringraziamo Don Mario per il lavoro da te fatto in questi tre anni 

nella nostra  comunità. Ci ricordiamo ancora il giorno della celebrazione per la tua entrata nella 

nostra parrocchia, era il 23 settembre del 2012. Ci lasci ora con il ricordo di un Don che nella fede a 

Dio e nella devozione speciale alla Madonna ha sempre cercato di  fare il bene della comunità in cui 

ha operato. Hai saputo ascoltare ed hai sempre cercato di tenere in considerazione le esigenze  degli 

anziani, sei stato presenza viva, costante e disponibile per i nostri gruppi parrocchiali, sei stato un 

Padre buono per adulti, giovani e bambini.  



Sono stati tre anni impegnativi a livello pastorale. La nostra parrocchia è stata invitata a percorrere 

il cammino della collaborazione dal vescovo. Abbiamo lavorato insieme nelle difficoltà di 

affrontare questa nuova sfida di collaborare ma nello stesso tempo di non perdere la nostra identità.  

 

Non è stato facile e non lo è tuttora capire dove dobbiamo arrivare ma è stato bello con te imparare 

a non aggrapparci ciecamente al passato ma guardare con fede al futuro. Della nostra tradizione ci 

hai fatto rivivere momenti a cui non eravamo più abituati, come in ultima la benedizione delle case, 

ma nello stesso tempo ci hai aiutato a dover ripensare alla collaborazione dei vari gruppi ed in 

particolare al ruolo del consiglio pastorale per affrontare le sfide della società di oggi, della 

comunità di Sant’Alberto di oggi. Lasci anche un paese in ordine dove tantissimi lavori sono stati 

fatti e per chi arriva ora non ci saranno pensieri economici. Le tue capacità di gestione delle cose 

della parrocchia ci lasciano con te il ricordo di una chiesa più bella, di luoghi di incontro più sicuri, 

di una scuola materna col bilancio sotto controllo, di più trasparenza tra  

cose della parrocchia e del comune. 

 

Ed infine un pensiero ed un ringraziamento va anche alla tua famiglia. Ha lasciato che si potesse 

compiere questo gesto d’amore che è stata la tua vocazione.  Grazie di cuore. 

 

 

 

Saluto a don Mario Basso – parrocchia di Zero Branco – 20 Settembre 2015 

Caro don Mario, 

ringraziamo il Signore che, con la sua immensa bontà, ha suscitato in te la vocazione al sacerdozio: 

la forza della tua presenza, l’efficacia delle tue parole e la certezza della tua fede, che hanno a-

ccompagnato in questi anni la nostra comunità cristiana, ci invitano a rivolgere le nostre preghiere e 

i nostri ringraziamenti a chi è autore di ogni paternità e di ogni vocazione. 

            Ma ringraziamo anche te, caro don Mario, che, in questi anni così intensi di cambiamenti, 

hai guidato il popolo di Dio che ti è stato affidato. 

Lo hai guidato con pazienza e forza. 

Hai soccorso chi era affaticato, hai dato ragione della speranza in Cristo e lo hai fatto quando tu 

stesso eri affaticato nel corpo, ma gioioso nello spirito. 

Lo hai fatto con ogni umiltà, sostenendolo nelle fatiche, condividendo, giorno per giorno, la buona 

battaglia della Fede. Ci hai sempre esortati a rivolgere i nostri sguardi a Cristo, ha spezzato il suo 

corpo, amministrato i sacramenti. 

 

            Preghiamo affinché tu possa essere ancora segno dell’amore salvifico di Cristo nella 

comunità cristiana di Badoere. 

Nel Signore, uniti nella fede, ti salutiamo con affetto e riconoscimento. 

Maria Assunta, nostra patrona, conduca e accompagni i tuoi passi. 

 


