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* Nascita 20.02.1933 a Abano Terme (Pd) 
* Professione 08.09.1951 a Castiglione T. (To) 
* Ordinazione 16.03.1957 a Loreto (An)  
* Morte 14.07. 2011 a Redona di Bergamo 
* Sepoltura a Bergamo 
 
 

Lino Teolato nasce il 20 febbraio 1933 ad Abano Terme 
(Pd). A dieci anni lascia la sua terra e raggiunge il 
seminario monfortano di Redona. Nella richiesta di 
ammissione alla professione religiosa, ricordando questo 
momento scrive: «Il mio pensiero iniziale era di farmi 
sacerdote; ma alla Scuola Apostolica, a poco a poco, 
accanto alla vocazione sacerdotale è cresciuta anche 
quella religiosa ed ora queste due vocazioni non 
formano che un solo desiderio ed un solo ideale per 

me...». Emette la prima professione l’8 settembre 1951 a Castiglione Torinese.  

A Loreto (An) attende agli studi di teologia. È ordinato sacerdote il 16 marzo 1957 nella basilica 
della Santa Casa. Qualche mese dopo viene avviato allo studio della musica. Così scrive al Padre 
Provinciale: «io attendo quanto lei disporrà a mio riguardo perché innanzitutto desidero 
obbedire. Farò per la musica, se lei vorrà, quanto potrò. Naturalmente tengo sempre nel mio 
cuore il desiderio delle missioni; e se un giorno mi destinerà per le missioni, partirò anche a 
nuoto».  

Dopo un anno in via Romagna, nel 1958 raggiunge lo studentato ove insegna filosofia. Tra il 
1963 e il 1966 è a Roma per conseguire il dottorato in filosofia e la specializzazione in 
mariologia e teologia pastorale. Dopo pochi mesi di inserimento nella comunità missionaria di 
Treviglio riceve la nomina di Superiore dello studentato di Roma. In una lettera al Provinciale 
circa questa destinazione padre Lino scrive: «Nella mia vita religiosa mi sono proposto di 
obbedire sempre e non posso fare a meno ora, anche se la tentazione di fare una eccezione 
questa volta ha un certo fascino… sono giovane, non ho mai fatto il superiore…».  

Nel 1972 finiti i due mandati inizia per padre Lino un lungo periodo di ministero parrocchiale. 
Prima a Monte Mario, in Roma, dal 1973 al 1985. E poi a Ginosa (Ta) al Cuore Immacolato dal 
1985 al 2006. È dotato di un temperamento benevolo, che lo rende tessitore del dialogo e della 
comunione quando la vita fraterna è segnata dalle tensioni. Dal 1975 al 1980 viene nominato 
consigliere provinciale. Per un lungo periodo è assistente spirituale dell’Istituto secolare 
“Missionarie di Maria Regina dei cuori”.  

Quando negli ultimi anni la malattia bussa alla sua vita, padre Lino sperimenta l’amorevolezza 
di tanti fratelli. I lunghi mesi di ospedale trascorsi a Siena gli permettono di incontrare il dolore 
e la sofferenza di numerose persone. Il desiderio di essere ancora utile nel servizio pastorale lo 
frena sempre di fronte alla proposta di trasferirsi a Villa Montfort, ove tuttavia giunge nella 
Settimana Santa del 2011. Divenuto completamente afono, comunica con gli sms inviati dal 
cellulare, nei quali si legge e la sofferenza e l’abbandono in Dio.  

Chiude il suo pellegrinaggio terreno il 14 luglio 2011. I funerali, nella memoria della Beata 
Vergine Maria del Monte Carmelo, sono celebrati nel Santuario di Maria Regina dei Cuori con quelli 
di padre Mario Adobati. Padre Lino riposa nel cimitero di Bergamo.  


