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Il 13 febbraio è morto Mario Nosè.
Ricordarlo viene spontaneo, tale e 
tanta è stata la sua presenza nella 

vita della nostra parrocchia. Tutti 
abbiamo negli occhi la sua fi gura, 
mentre accompagnava le celebrazioni 
all’organo, ed ancora lo vediamo nella 
preparazione del fuoco da benedire per 
la veglia pasquale o nella direzione del 
coro. I più giovani lo ricordano per la 
collaborazione con la scuola primaria 
per il coro di fi ne anno scolastico, che 
lo ha visto per molti anni preparare 
con pazienza, insegnando le canzoni 
ai bambini. I meno giovani ricordano 
i buoni profumi di casa che intorno 

all’ora di pranzo passavano 
dalla sua abitazione alla chiesa 
parrocchiale verso la fi ne della 
messa domenicale delle 11.
Ma c’è qualcosa di più di questi 
ricordi: c’è l’esempio che Mario 
ha dato a tutti noi, che mi sento di 
riassumere in due parole: servizio 
ed umiltà. Mario ha proprio 
incarnato il senso del servizio, cioè 
il “fare” là dove era necessario 
fare, e ci ha permesso di leggere la 
sua umiltà nell’operosità costante, 
discreta e silenziosa.
Grazie Mario.

Elena Rossi

In ricordo di Mario Nosè

Per i tanti di noi cresciuti “all’ombra 
del campanile” è impossibile 
non ricordare Mario come una 

presenza costante, attenta e allo 
stesso momento discreta, nelle nostre 
celebrazioni. Mario era il “sagrestano”, 
ma non solo… a lui dobbiamo la 
creazione della corale parrocchiale circa 
quarant’anni fa e l’accompagnamento 
all’organo per tanti anni di tutte le nostre 
funzioni liturgiche. Anche quando alcuni 
di noi ragazzi, spinti da esperienze 
di animazione che già si stavano 
affermando in alcune parrocchie di 

città, con il consenso di don 
Nando, iniziammo ad animare la 
S. Messa della domenica con le 
chitarre, Mario non si tirò indietro, 
anzi ci affi ancò incitandoci a proseguire 
e insegnandoci a scegliere i canti con 
un testo che avesse un senso, che 
fossero adatti al tempo liturgico che 
si stava vivendo, che fossero di vero 
arricchimento e novità per le nostre 
celebrazioni. Con lui era anche un 
divertimento “suonare le campane” 
nelle occasioni liturgiche importanti: 
un vero e proprio concerto con diverse 

composizioni che, sfruttando le 4 note 
a disposizione, Mario compose nel 
tempo. Una di queste composizioni è 
la sequenza che ancora oggi possiamo 
godere quando le nostre campane 
suonano a distesa nei giorni di festa, 
anche se un meccanismo meccanico 
ha sostituito noi ragazzi alla base delle 
corde.

Maurizio Giovanelli

Chi sei ?
Sono don Francesco Marchetti, nato 
a Castel Goffredo il 30/10/1944 e 
ordinato sacerdote nel Duomo di 
Castiglione delle Stiviere il 21/09/1969. 
Ora sono collaboratore della vostra 
Unità pastorale e risiedo a Cappelletta.
Dove ti trovavi prima di venire qui da 
noi?
Ho esercitato il mio ministero in diverse 
parrocchie della Diocesi di Mantova 
e prima di venire a Cappelletta ero 
Parroco di Casatico di Marcaria e di 
Ospitaletto di Castellucchio.
Negli anni 1975-77 sono stato curato a 
Cerese.
Qual è la tua storia vocazionale ?
Sono entrato in seminario dopo la 
quinta elementare e ho fatto tutti gli 
studi in Seminario a Mantova. La 
mia vocazione è sorta quando ero in 
quarta elementare. Vedevo i preti della 
parrocchia, allora con la veste talare, 
ed ero affascinato dalla loro presenza. 
Da bambino non potevo certamente 
comprendere la missione del prete, 
ma la voce che mi chiamava era tanto 
insistente dentro di me che chiesi di 
entrare in seminario. Anno dopo anno, 
con l’aiuto dei sacerdoti del seminario, 
confermai la mia volontà di diventare 
prete.

C’è un brano della Parola di Dio che 
ha inciso particolarmente nel tuo 
ministero? 
Penso di sì. Ho spesso presente le 
parole della 1Cor. 1,23s : “noi invece 
annunciamo Cristo crocifi sso scandalo 
per i Giudei e stoltezza per i pagani; 
ma per coloro che sono chiamati, sia 
Giudei che Greci, Cristo è potenza di 
Dio e sapienza di Dio”. Paolo, fariseo, 
esperto delle scritture dell’A. T., che in 
un primo tempo è stato vittima della 
mentalità di chi aspettava un Messia 
forte e glorioso, una volta convertito ha 
compreso il “mistero” che si è rivelato 
in Gesù (Gal. 4,3), diventando il grande 
apostolo che conosciamo. Ritengo che 
il primo compito di un prete sia quello 
di far conoscere Gesù e per me le 
parole sopracitate  di San Paolo sono 
una risposta alle obiezioni di chi è in 
ricerca e desidera approfondire la fede 
cristiana.
Cosa signifi ca per te fare il sacerdote 
oggi ?
Ritengo che il prete oggi debba essere 
“segno” nella società di una realtà 
che non dipende da noi, ma viene da 
Dio. In altre parole il prete può essere 
la persona più inutile o la persona 
più utile, dipende se si crede, o no, 
nell’aldilà, nella vita eterna. Se si ritiene 

che la morte sia la fi ne di tutto il prete 
fa perdere tempo e illude (1Cor 15,14); 
se si crede nella risurrezione non solo 
di Gesù ma anche nostra, la vita riceve 
un valore che solo Dio può dare e la si 
può comprendere come un dono che ci 
è stato fatto. A ciascuno di noi spetta di 
accettarlo o rifi utarlo.
Grazie don Francesco e Buona 
Pasqua!

suor Francesca 

Intervista a don Francesco


