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* Nascita 21.04.1935 a Maserà (Pd) 
* Professione 08.09.1954 a Castiglione Torinese (To) 
* Ordinazione 12.03.1960 a Loreto (An) 
* Morte 26.08. 2010 a Bergamo 
* Sepoltura a Maserà (Pd) 
 
 

Marcello Baraldo nasce a Maserà (Padova) il 21 aprile 
1935. A 12 anni raggiunge il seminario monfortano di 
Bergamo per iniziare il cammino di formazione “tra non 
poche difficoltà, nelle quali però ho avuto sempre 
l’appoggio e il sostegno dei genitori che si sentivano 
onorati di questa chiamata”.  

Nel settembre 1953 raggiunge Castiglione Torinese per il 
Noviziato. Emette la prima professione l’8 settembre 1954. Compie gli studi teologici a Loreto 
(An) e viene ordinato sacerdote nella Basilica della Santa Casa il 12 marzo 1960.  

La prima destinazione di p. Marcello è il seminario di Bergamo in qualità di educatore e dopo 
una breve presenza nel seminario di Reggio Calabria, è inviato a Roma a completare gli studi 
accademici presso la Pontificia Università Lateranense, dove consegue la Licenza in S. Teologia. 
All’Università Cattolica di Milano poi si laurea nella Facoltà di lingue e letterature moderne 
(francese e inglese). Con entusiasmo vive un lungo periodo dedito all’insegnamento nel semina-
rio monfortano di Bergamo, e nella scuola statale. Quando le circostanze impongono la chiusu-
ra del Ginnasio, si apre per p. Marcello “un nuovo orizzonte di apostolato non meno affasci-
nante e proficuo di quello che lascio alle spalle”. Si inserisce in esperienze apostoliche dei Mon-
fortani: missioni al popolo, predicazione itinerante, sopratutto mariana.  

Dal 1986 al 1989 vive in un particolare progetto pastorale nell’hinterland milanese: una sorta di 
missione al popolo prolungata nel tempo. È nominato Superiore della comunità.  

Accoglie volentieri l’invito a recarsi in Malawi come docente di francese e di inglese a Balaka 
per un semestre. “L’esperienza tra i miei confratelli missionari del Malawi è stata l’esperienza 
più arricchente del mio sacerdozio. L’ho vissuta tra povertà di ogni tipo e tanta gioia...”. La co-
munità di Redona lo vede ancora presente fino al 1995, dividendo il tempo tra la formazione e 
la predicazione.  

P. Marcello è una persona entusiasta, aperto alle novità, attaccato al carisma monfortano. Ama 
conversare con semplicità e cordialità. La diocesi di Padova nel 1995 affida ai Monfortani un 
centro di spiritualità “Casa Madonnina” a Fiesso d’Artico (Ve) e p. Marcello è tra gli iniziatori. 
È Superiore dal 1996 al 2002. Si avviano gruppi mariani, si viene in aiuto alle parrocchie vicine. 
La comunità diviene centro di aggregazione, di preghiera, di incontri. Nel 2006 viene nominato 
consigliere e vicario provinciale.  

Nell’estate del 2009 P. Marcello incomincia ad avvertire dei disturbi ad una gamba. Sono i primi 
sintomi della SLA (sclerosi laterale amiotrofica). Alla fine del 2009 raggiunge Villa Montfort. Il 
12 marzo 2010 celebra il giubileo sacerdotale. Nell’omelia traccia le varie tappe della sua vita, 
concludendo “Ed ora sul Calvario con Lui…Questo è attualmente il mio più importante campo 
di apostolato”. Quasi inaspettatamente p. Marcello chiude il suo pellegrinaggio terreno il 26 
agosto 2010. Riposa nel cimitero di Maserà (Pd), suo paese natale. 


