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L’intervista
a P. Mario
L’intervista
a P. Mario

Padre Mario, come è nata la sua 
vocazione ?
P. Mario: Circa la mia vocazione po-
trei far mie le parole del profeta Isaia: 
�Il Signore dal seno materno mi ha 
chiamato, fin dal grembo di mia ma-
dre ha pronunziato il mio nome�; oppu-
re le parole del profeta Geremia: �Pri-
ma di formarti nel grembo materno ti 
conoscevo, prima che tu uscissi alla 
luce ti avevo consacrato�. Fin da pic-
colo, infatti, ho amato tanto la figura 
del sacerdote. A sette/otto anni ero 
chierichetto; a quel tempo il chieri-
chetto era molto importante, perché 
era l'unico a rispondere al sacerdote 
durante la messa. Ricordo le formule 
in latino che recitava il sacerdote: �in-
troibo ad altarem Dei� alla quale il chie-
richetto rispondeva, anch'egli in lati-
no: �ad Deum qui laetificat juventutem 
meam�.� oppure �Orate fratres� e la 
risposta del chierichetto: �Suscipiat 
Dominus sacrificium de manibus tuis 
ad laudem et gloriam nominis sui, ad 
utilitatem quoque nostram, totiusque 
Ecclesiæ suæ sanctæ�. Per fare il 
chierichetto dovetti andare a scuola 
dal parroco, il quale mi insegnò a leg-
gere il latino ed io dovetti imparare a 
memoria le varie risposte.
Ricordo che mia madre a volte la do-
menica mi portava a Teramo, in Duo-
mo, per la messa, facendo dieci chilo-
metri a piedi, dal mio piccolo paese 
Caprafico ed io godevo a vedere i se-
minaristi vestiti con la talare che 
ascoltavano la Messa. Poi, finite le 
scuole elementari, subito presi la stra-
da del Seminario ed arrivai, provvi-
denzialmente, a Gubbio, tra gli agosti-
niani, per iniziare le scuole medie, che 

poi continuai a Borgo a Buggiano. Lun-
go il cammino non ho avuto mai dub-
bi, momenti di ripensamento circa la 
mia vocazione.
Sappiamo che è stato un periodo 
in Africa, in che cosa è consistita 
questa missione?
P. Mario: In occasione del mio 25° an-
niversario di sacerdozio (ero Rettore 
del santuario di S. Rita a Cascia) vole-
vo fare una esperienza forte, che cre-
asse una novità nella mia vita. In primo 
tempo mi orientai verso Calcutta (da 
Madre Teresa), ma ci furono delle diffi-
coltà. Allora un mio confratello, oggi 
Mons. Giovanni Scanavino, mi suggerì 
la Nigeria dicendomi: a te piace la litur-
gia (infatti frequentavo l'Università di Li-
turgia a S. Anselmo), vai in Nigeria per-
ché là vedrai una liturgia molto parte-
cipata, rinnovata.E partii ospite dei 
missionari agostiniani irlandesi. Fu 
una vera avventura. Feci una espe-
rienza bellissima: chiese gremite la do-
menica e una grande partecipazione 
alla celebrazione liturgica: canti di tutta 
l'assemblea, danze molto composte, 
tanta gioiosità e varietà di colori nei 
loro vestiti. Oltre all'esperienza liturgi-
ca, mi colpì molto, specie nelle zone 
più selvagge, la povertà: povere e sem-
plici capanne, poco cibo, ma una gran-
de dignità. Ebbi la fortuna di visitare 
tante città, stazioni missionarie come 
Kano e Lagos. Questa esperienza mi 
maturò molto, tante cose cambiarono 
nella mia vita.
Che cosa ci può dire dell’ “avven-
tura” di Radio Sant'Agostino?
P. Mario: Siamo nell'anno 1978. Un si-
gnore, Giammario Flamini, mi propo-
se di attivare una radio parrocchiale. 

A lui bastavano 300 mila lire per le 
spese. Io sentii alcuni membri del con-
siglio parrocchiale i quali diedero il 
loro benestare. Subito si cominciò la 
costruzione, servendoci dei pezzi del-
la Nuova Elettronica di Bologna. Fu 
una vera avventura. Tante le difficoltà, 
ma alla fine riuscimmo a costruire una 
delle prime radio trasmittenti parroc-
chiali d'Italia. La radio funzionava tutta 
la giornata: diversi giovani si alterna-
vano nella conduzione con program-
mi molto vari. Ci vorrebbe un libro per 
raccontare tutto: tanti aneddoti anche 
divertenti. Nel 1983, con un piccolo 
convegno presso la casa S. Ubaldo in 
Via Baldassini, fu celebrato il quin-
quennio della radio con la partecipa-
zione del radiocronista del Vaticano 
Dante Alimenti. Attualmente la nostra 
Radio vive in collaborazione con 
Umbria Radio, trasmettendo tutte le 
sere la S.Messa, con grande gioia di 
tanti anziani, affezionati alla Radio par-
rocchiale S.Agostino.
In questi 50 anni di sacerdozio 
sono state più le gioie o le diffi-
coltà ?
P. Mario: La vita è un insieme di gioie 
e dolori. Ogni conquista comporta ri-
nuncia, sacrificio� ma io sono con-
tento.. tanto contento. Veramente il Si-
gnore �ha fatto grande cose in me...� 
Insieme abbiamo fatto cose grandi. Mi 
ha dato tanto il Signore, mi ha sempre 
illuminato ed io ho cercato di ascoltare 
sempre la voce dello Spirito e da lui mi 
sono fatto guidare in tutte le mie scel-
te, nella continua ricerca del �nuovo�.
Quali le gioie? 
P. Mario: Tante. Il mio impegno, il mio 
sacrificio, la semplicità di vita mi han-

la Redazione ringrazia affettuosamente 
Padre Mario per questa straordinaria 
intervista offerta in esclusiva, visto che 
di solito non ama molto parlare di sé! 

no ricompensato con tanta gioia: il Si-
gnore è stato molto generoso con 
me. Tutto mi ha dato. Aggiungo 
l'amore, la stima delle persone che 
ho incontrato nel mio lavoro, durante 
la mia attività pastorale.
Quali le difficoltà dell'essere par-
roco oggi, in una società dove tut-
to passa così velocemente?
P. Mario: La difficoltà maggiore è che, 
oggi, non si può operare più con un 
programma prefissato. Il parroco 
deve esser sempre in 'mobilità', nel 
senso che domani non sarà come og-
gi. E' necessario avere una grande 
creatività, guardare attentamente il 
mondo che cambia, saper conciliare 
il vangelo alle esigenze di questo mo-
mento. In questa situazione ancora di 
più il parroco deve lasciarsi guidare 
dallo Spirito, essere aperto, accoglie-
re la novità, non aver paura di cam-
biare.
Che cosa si sente di dire ai suoi 
parrocchiani?
P. Mario: Accoglietemi per quello che 
sono, come sono, aiutatemi ad esse-
re migliore, pregate per me. Questa 
parrocchia l'ho sempre amata. In que-
sta parrocchia ho vissuto gli anni più 
belli della mia vita sacerdotale, spe-
cie i miei primi venti anni di sacerdo-
zio. Camminiamo �sempre insieme 
appassionatamente�! Quanti bei ri-
cordi! Grazie Signore!!!
Qual è il segreto della sua eterna 
giovinezza?
P. Mario: Quale giovinezza? Mi sono 
sempre preoccupato della giovinez-
za interiore, dello spirito. Ho sempre 
cercato nuove idee, nuovi orizzonti, 
ho sempre accolto le novità. A 50 
anni circa mi rimisi a studiare fre-
quentando l'Università di Liturgia di 
S.Anselmo, a Roma. Mi piace la musi-
ca, mi piace suonare, cantare. Tre 
anni fa mi sono recato sul Lago Mag-

giore presso una scuola per studiare 
la Cetra, uno strumento tanto bello, 
delicato e pieno di misticismo. Mi dà 
tanta gioia.
Se poi si notasse anche una giovi-
nezza fisica... questo non so da che 
dipende!
Io chiedo al Signore la salute per con-
tinuare a servirlo e cerco di stare 
bene per quanto dipende da me� 
poi gli anni passano e il passo si fa più 
pesante.
Cerco di non drammatizzare le diffi-
coltà di salute, ma la linea discenden-
te è inarrestabile. Si comincia a cam-
minare verso un'altra dimensione, 
quella dell'eternità e della contempla-
zione, speriamo, della Trinità: pienez-
za di bene, di felicità, di gioia!

BRAVO PADRE MARIO! 
50 ANNI DI SACERDOZIO BEN VISSUTI

uando Padre Mario venne a Gubbio avevo 15 anni e face-Qvo parte del gruppo dei ragazzi che è cresciuto sotto la sua 
tutela. Padre Mario, insieme ai frati agostiniani che si sono 

succeduti nella comunità di Gubbio, può onorarsi di aver formato 
cristianamente tanti giovani che oggi sono vere famiglie cristiane e 
che, magari con i figli, continuano a rendere bella e significativa la 
nostra Parrocchia di Gubbio. Possiamo mettere in questa gloria 
del suo 50° anniversario di Sacerdozio anche due frati agostiniani: 
il sottoscritto e Fra Massimo Monacelli. La gente lo ha sempre ama-
to perché umile, generoso e rispettosissimo della libertà di ognu-
no. Buon animatore liturgico, ha formato schiere di cantori che, so-
prattutto nel periodo natalizio, esprimevano e manifestano ancora 
nelle messe domenicali la pienezza dell'entusiasmo giovanile al 

servizio dell'intera comunità parrocchiale. Chiudo con un simpati-
co ricordo, sempre vivo in me: ero allora giovane e accompagnavo 
Padre Mario con la sua Cinquecento blu nella benedizione delle ca-
se. Mentre lui guidava lungo la strada a fianco della Vittorina, io, al 
suo fianco, tentavo di chiudere il cappuccio dell'aspersorio. Impos-
sibile chiuderlo! All'improvviso P. Mario lascia il volante, mi prende 
l'aspersorio e dice: Dammiammè! Beh! Andammo dritti con la Cin-
quecento nel campo sotto la Peschiera. Un contadino che ci vide gi-
rare nel campo con la Cinquecento nel tentativo di trovare una via 
di uscita verso via della Piaggiola ci urlò: Ma sete matti? Me state a 
rovinà tutto il seminato!
Auguri Padre Mario da parte mia e da parte di tutti i confratelli ago-
stiniani della Provincia Italiana.

Padre Franco Casagrande, Priore Provinciale

Giusto, degno, salutare,
lodar Dio dell'universo;
mandò il Figlio per salvare,
questo mondo assai perverso.

Cinquant'anni sull'altare
con la grazia del Signore
spinge tutti a ringraziare
il divino agricoltore.

Padre Mario ben sappiamo
nella messe ha lavorato,
nel silenzio l'apprezziamo
per averci ben guidato.

Agostino nostro Padre
lo condusse sull'altare,
per la Chiesa nostra madre
lo promosse a lavorare.

Più che gli anni guarda il cuore
nella scelta dei leviti
Dio cerca solo amore
per salvare cuor pentiti.

Negli scritti d'Agostino
ascoltare non ci manca
il suo detto celestino
"quando s'ama non si stanca".

Sia unito nel ricordo
l'ispirato sant'invito
viver sempre nell'accordo
è l'auspicio più gradito.

P. Salvatore Capraro

Cinquant'anni sull'altare del Padre Mario Di Quinzio
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Padre Mario nel cuore dei
parrocchiani di tutte le età
Padre Mario nel cuore dei
parrocchiani di tutte le età
Molte delle seguenti testimonianze sono state tradotte dal-
la Redazione dall'eugubino all'italiano per motivi di com-
prensione (il Giornalino ha ampia diffusione; arriva fino in 
Sicilia!) I nostri parrocchiani sapranno facilmente ricondur-
le alla forma originaria, che è molto più espressiva!

 Lo conosco da più di 30 anni. Per me è come un fratello; 
ha un cuore grande come una capanna, sempre pronto e 
disponibile (Sandra, 85 anni)

 Anche troppo buono, non l'ho mai visto arrabbiato (Rita 
dei Frati)

 Sempre disponibile e attivo. Grazie Padre Mario per le 
ostie che ci dava in sacrestia quando eravamo piccoli! 
(Francesco e Federico, 17 anni) 

 Padre Mario ha segnato nella nostra vita i momenti belli e 
meno belli, dai capelli neri ai capelli bianchi. E' stato sem-
pre un attimo avanti! Chi infatti 40 anni fa cantava, il Gio-
vedì Santo, nella visita ai sepolcri:�Venerdì Santo prima di 
sera��?! (Giuliano e Paola)

 Ma quanto canta! Ma non si sfiata, anche lui non è più un 
ragazzino! (Olga, 90 anni)

 Padre Mario è il mio frate preferito perché mi regala sem-
pre tante ostie anche quando non sono brava alla messa 
(Caterina, 4 anni)

 Padre Mario è un vulcano, è speciale, è un pezzo unico: 
pieno di idee, di energia, di entusiasmo; sempre al passo 
con i tempi! E' una forza che viene sicuramente da Cristo, 
che ha posto al centro della sua vita! E' un grande esem-
pio!! (Pina e Nicoletta) 

 Grazie a Padre Mario ho scoperto 43 anni fa, la novità del-
la Fede in una dimensione conciliare, che in lui era già 
connaturata e nella quale ci ha introdotto con entusiasmo 
(eravamo negli anni subito successivi al Concilio Vatica-
no II): una Fede incarnata nella storia, che ci  dava la fidu-
cia di poter trasformare il mondo! (Anna) 

 Quando Padre Mario è tornato a Gubbio, appena mi ha vi-
sto, mi ha salutato con entusiasmo e m'ha detto: �Oh! Oh! 
Ma te sei ancora vivo?�. Io, a dire la verità, ci sono rimasto 
un po' male! (Lucianetto) 

 E' sempre stato tanto buono. Quando è morto mio marito 
mi è stato vicino ed è venuto a casa a recitare il rosa-
rio...(Rita, 78 anni)

  Fa un sacco di cose, anche troppe! (Marco, 23 anni)
 
 

Mi pare fosse il 1963 quando Padre Mario arrivò a Gubbio 
nella parrocchia di Sant'Agostino, io ragazzino di 12/13 
anni notai subito in lui un senso di riservatezza-timidezza 
che tuttavia non allontanava, anzi era una specie di calami-
ta, almeno per me, per conoscerlo più a fondo e condivide-
re con lui, e poi con tanti altri, le esperienze che abbiamo fat-
to in parrocchia. La sua riservatezza-timidezza era in realtà 
una grande umiltà con la quale riusciva a mettersi �al pari� 
anche con chi era più giovane e naturalmente con  minori 
esperienze di vita.
 La parrocchia fu per me, fino alla fine degli anni 70, la se-
conda casa: oltre a Padre Mario, anche  Padre Bordoni, Pa-
dre Casali sono stati a me molto vicini (avevo perso mio pa-
dre pochi anni prima) e mi hanno dato, a loro modo, in parti-
colare Padre Mario, quell'attenzione e quell'affetto fraterno  
che per me in quei momenti sono stati  fondamentali. 
Insomma Padre Mario è stato un vero e proprio fratello 
maggiore col quale abbiamo condiviso tanti momenti an-
che di esperienze all'avanguardia per quei tempi (il cate-
chismo nelle case assieme a Giancarlo Alunno) i gruppi di 
volontariato (Caritas ante litteram):  siamo andati a servire 
come camerieri alla domenica nei ristoranti o facevamo la 
raccolta della carta in modo che con il ricavato aiutavamo 
della famiglie in difficoltà; così anche il Gruppo di iniziativa 
per l'anziano è nato a Sant'Agostino, gruppo che con la sua 
attività di animazione all'interno dell'Astenotrofio e di sensi-

bilizzazione dell'opinione pubblica, ha contribuito al rinno-
vamento della situazione anche strutturale della casa di ri-
poso. Come succede nella vita, con il tempo le maturazioni 
e le esperienze  si diversificano portando anche a scelte 
che possono apparire diverse. Ma certamente, per quanto 
mi riguarda, se qualcosa di buono ho fatto e faccio nella vi-
ta, certo è dipeso anche da quella esperienza della mia 
adolescenza e gioventù che ha, comunque, fatto nascere 
in me quel nocciolo duro che ha fatto di me, (nel bene, spe-
ro) quello che sono: come marito, come genitore, come me-
dico, ora anche come politico. 

Grazie Padre Mario. (Gianni)

Quelli di Sant'Agostino

Gita in bici a M.Cucco (1964/65)

1988 � P. Mario in missione in Nigeria
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