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* Nascita 23.05.1919 a Costa Serina (Bg) 
* Professione 08.09.1940 a Belgirate (No) 
* Ordinazione 19.03.1946 a Loreto (An)  
* Morte 13.07. 2011 a Redona di Bergamo 
* Sepoltura a Costa Serina (Bg) 
  
 

Mario Adobati nasce il 23 maggio 1919 a Costa Serina (Bg), 
un grazioso paese di montagna che darà diverse vocazioni 
alla famiglia monfortana, tra le quali il nipote padre Pietro 
Brozzoni, che morirà ancora giovane nel 1992. Ricordando 
gli inizi della sua vocazione, padre Mario ebbe a scrivere: 
«Fin dalla più tenera età ho provato una speciale 
inclinazione al sacerdozio, che è andata crescendo con 

l’età… e che mi ha mostrato e fatto capire quale sarebbe stato l’ideale della mia vita… Sentivo 
una particolare attrattiva verso Maria, la Madre del Signore; desideravo conoscerla ed amarla 
per poter un giorno comunicare anche agli altri questo mio stesso desiderio. Grazie a lei ho 
conosciuto i missionari monfortani e nonostante qualche ostacolo e le difficoltà che non 
mancano mai, sono entrato nella scuola apostolica di Redona». Infatti, è proprio qui che nel 
settembre 1932, a 13 anni, inizia il percorso di preparazione alla vita missionaria. Raggiunge il 
noviziato a Belgirate (No) ed emette la prima professione l’8 settembre 1940. A Loreto compie 
gli studi di teologia e viene ordinato sacerdote il 19 marzo 1946.  
Padre Mario esprime il suo zelo per il Vangelo in diverse forme di ministero: predicazione 
mariana, animazione di gruppi ecclesiali, missioni al popolo, pastorale parrocchiale, assistenza 
religiosa nel mondo operaio e rurale. Tutto questo nelle comunità di Treviglio, Santeramo, 
Castellaneta, Ginosa, Arbizzano.  
Nel 1978 l’obbedienza lo chiama a Reggio Calabria: nella comunità della Chiesa del Rosario prima 
e alla Casa della Madonna poi. Per circa 19 anni padre Mario si mette al servizio della chiesa 
reggina per l’animazione parrocchiale, la predicazione mariana e il ministero delle confessioni. 
Riceve anche incarichi diocesani: collabora nel settore adulti dell’AC, è delegato vescovile per la 
vita consacrata, assistente spirituale di gruppi e Istituti religiosi femminili.  
Nel 1997 troviamo padre Mario a Roma, nella parrocchia di Monte Mario, dove viene 
apprezzata la sua presenza serena in comunità e con tutti. Il carattere gioviale lo favorisce 
nell’impegno pastorale accanto ai malati e agli anziani; è disponibile anche per le altre attività 
parrocchiali, soprattutto per le confessioni.  
Nel 2006 raggiunge Villa Montfort, avvertendo i primi cedimenti nella salute. Dotato di un 
carattere sereno e cordiale, partecipa alla vita della comunità, interessato ai confratelli e anche 
riconoscente. Non gli manca una sufficiente dose di astuzia e sa farsi valere quando si sente 
provocato. Nei primi mesi del 2011 i segni di decadimento fisico si fanno più evidenti, fino a 
quando, assistito amorevolmente dai parenti, il 13 luglio si addormenta nel Signore, sazio di 
anni. I funerali, nella memoria di S. Maria del Monte Carmelo, sono celebrati nel Santuario di 
Maria Regina dei Cuori assieme a quelli di padre Lino Teolato. Padre Mario riposa nel cimitero di 
Costa Serina, suo paese natale, ove con lui attendono la risurrezione finale altri confratelli 
monfortani.   


