
Un ricordo del caro don Mario Operti 
 

Ho avuto la gioia di lavorare accanto a don Mario mentre era direttore dell’Ufficio Nazionale per i 
problemi sociali e il lavoro. Erano gli anni 1999 e 2000, anni di preparazione e celebrazione del 
Grande Giubileo. È stata un’esperienza straordinaria, un dono del Signore, una grazia 
incommensurabile. Don Mario era un prete innamorato di Dio, affascinato del mistero grande 
dell’incarnazione: Dio che nel Figlio si fa uomo per amore degli uomini. Posso descriverlo come un 
diamante con tante facce, tutte splendenti! Splendenti dell’unica luce: Gesù! 

Don Mario era uomo vero e quindi cristiano vero, prete vero perché cristiano vero. Egli ha saputo 
riconoscere nei lavoratori e nei giovani il volto del Padre, il fascino di Gesù. Con i giovani e i 
lavoratori ha condiviso le ansie di giustizia e di pace, la sete di Vangelo e il desiderio un lavoro 
dignitoso. Era affascinato da Gesù, che nella casa di Nazareth visse l’esperienza profonda del 
silenzio e del lavoro. Gesù a Nazareth «ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con mente 
d’uomo, ha amato con cuore d’uomo» (Gaudium et spes, 22). A Nazareth Gesù vive il Vangelo del 
lavoro, anzi Egli stesso è il Vangelo del lavoro, colmo di silenzi, preghiere al Padre, fatica, dolore… 

La missione di don Mario possiamo racchiuderla in frase: portare la speranza nel sociale. Costruire 
il dialogo, unire la gente e non dividerla, suscitare e ricevere collaborazione, spendersi senza riserve 
e quotidianamente per l’evangelizzazione dei lavoratori, curare i contatti personali con incontri, 
singoli e di gruppo, e colloqui telefonici. Ci ha insegnato a vivere il sociale come luogo 
dell’incontro e come luogo dove decidiamo della vita nutrendoci di una robusta spiritualità: la 
nostra fede! 

Ricordo don Mario come persona molto leale e sobria, rifuggente l’ipocrisia, l’inganno e il 
tornaconto personale. Limpido e generosissimo nella gestione economica e capace di instaurare un 
clima sereno di lavoro fondato sulla stima e la fiducia. Affascinato dalle bellezze naturali, delle sue 
Alpi così del Sud Italia, di cui conosceva la storia e il desiderio di sviluppo sociale. Oserei dire che i 
suoi “amori” erano i giovani lavoratori e il Sud. 

Nella direzione dell’Ufficio ha saputo promuovere l’evangelizzazione attraverso l’elaborazione e la 
diffusione di decine di sussidi per le diocesi e le associazioni. Riteneva primario educare alla 
mentalità di Cristo, far maturare responsabilità e fiducia nel cuore dei laici, esortati a promuovere 
collaborazione, sinergie e profonda comunione con la Chiesa e con Dio. Don Mario aveva sempre i 
piedi per terra, il cuore attento alle vicende degli uomini, gli occhi rivolti al cielo per scoprire ogni 
giorno la via da percorrere. Nel corso del 2000, ha saputo organizzare con sapienza, coinvolgendo 
enti e associazioni, ben tre giornate giubilari: per gli artigiani, il 19 marzo; per i lavoratori, il 1° 
maggio; e per il mondo rurale, il 12 novembre.  

Tra queste tre giornate, quella del 1° maggio, dedicata ai lavoratori, grazie alle notevoli capacità di 
d. Mario, fu senza’altro la più riuscita, nonostante fosse la più impegnativa per la contemporanea 
celebrazione del Concerto organizzato dai sindacati Cigl, Cisl e Uil, che in quell’occasione 
abbandonarono la sede storica di Piazza san Giovanni per tenere il Concerto a Tor Vergata, 
nell’ambito della Giornata giubilare dei lavoratori, l’unica ricordata da Papa Benedetto XVI 
nell’enciclica Caritas in veritate (n. 63). Mi sembra molto bello sottolineare come la foto che lo 
ritrae sulla tomba sia proprio di quel giorno: il 1° maggio 2000! 

Una perla della missione sacerdotale di don Mario è senz’altro il Progetto Policoro, che germoglia 
da una intuizione semplice. Di fronte alla disoccupazione giovanile la Chiesa non può stare a 
guardare, ma deve dare ai giovani ciò che possiede e cioè il Vangelo di Gesù. A suggerirlo è una 
icona biblica: Pietro e Giovanni salgono al Tempio a pregare e sulla Porta Bella del Tempio, allo 
storpio che chiedeva l’elemosina, annunciano Gesù Cristo e lo storpio guarisce (At 3,1-10). La 
Chiesa si china sul giovane disoccupato, non regalandogli un posto di lavoro, ma annunciandogli il 
nome di Cristo che gli infonde speranza, lo libera, gli ridona dignità, gli fa alzare la testa. Oggi, il 



sogno di don Mario sta sempre di più diventando realtà: migliaia di giovani formati a un lavoro 
dignitoso e centinaia di cooperative realizzate. 

Ricordo due delle ultime lettere scritte mentre era ancora Direttore dell’Ufficio. La prima, del 7 
giugno 2000, destinata ai partecipanti a un incontro del Progetto Policoro: «Torno nella mia diocesi 
contento di aver conosciuto e aver potuto apprezzare il Sud, la sua gente, i suoi giovani, le comunità 
ecclesiali e i preti. Sono sicuro che le cose che ho imparato mi serviranno per servire meglio i 
fratelli. Mi auguro che la nostra amicizia possa continuare, anche se in modo diverso, nella 
convinzione maturata insieme che il gioco riesce solo se è di squadra e che i campioni non servono 
più di tanto, se non c’è un vero spirito di fraternità».  

La seconda lettera, del 27 aprile 2000, don Mario la invia a tutti i direttori diocesani della pastorale 
sociale per comunicare il rientro nella Diocesi di Torino per collaborare al progetto pastorale di 
rilancio dell’azione evangelizzatrice nella comunità: «Sono riconoscente al Signore e alla Chiesa 
che mi hanno concesso di vivere intensamente questo periodo così ricco del mio servizio 
presbiterale. Sento l’esigenza sincera di ringraziarvi per l’accoglienza che mi avete riservato e per 
l’amicizia e la collaborazione che mi avete dato. […] Mi auguro che l’amicizia e la collaborazione 
possono continuare, anche nelle nuove prospettive che mi aspettano e conto sulle vostre preghiere. 
Il Signore Risorto che ha convocato i suoi discepoli nella Galilea delle genti, precedendoli nella 
missione, ci aiuti a seguirlo sulle strade degli uomini e delle donne, nella loro vita quotidiana e di 
lavoro, affinché sappiamo riconoscerlo e annunciarlo ai fratelli». 

Grazie don Mario, ricordiamoci nella preghiera. 
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