
Dalla lettera di Don Luigi Testa direttore di Valsalice 

Don Marco Collo nacque a S. Paolo Solbrito (Al) il 17novembré 
1932 in una simpatica e bella famiglia di quattro sorelle. Fu sempre 
considerato il beniamino .della casa, colmato di attenzioni e di 
premure, che sapeva ricambiare con affettuosa e viva riconoscenza, 
come attesta la sorella maggiore. È in questo caldo clima familiare che 
sbocceranno quella sensibilità e quella delicatezza d'animo verso gli al-
tri che segneranno tutta la sua vita.  

Ragazzo di dodici anni, è inviato a Torino Valdocco a 
frequentare il Corso GinnasiaIe, coronato con l'entrata nel Noviziato 
SaIesiano di Pinerolo, nel 1949.  

Divenuto salesiano, completa la sua formazione con gli studi 
filosofici e teologici rispettivamente a Foglizzo e a Bollengo, rivelandosi 

uno studente acuto e brillante e riscuotendo ottimi giudizi da parte dei Superiori per la schiettezza, per la 
sua bontà  e per il suo impegno. Ordinato sacerdote nel 1960, è destinato a questa CasaI in qualità di 
assistente dei Liceisti. Nel frattempo frequenta il corso di Pastorale alla Facoltà Teologica della Crocetta e 
l'Università di Torino, conseguendo la laurea in Lingue e Letterature Straniere con l'abilitazione in francese.  

Rimarrà a Valsalice fino alla morte, mettendo a servizio dei giovani, come docente e animatore, la 
sua ricca cultura e la sua passione entusiasta di salesiano sacerdote. Contemporaneamente, spinto dallo 
zelo pastorale, allarga il campo di lavoro ad altre attività, ricevendo ovunque stima e apprezzamento: 
cappellano della comunità cattolica dei Francesi residenti a Torino, confessore nella parrocchia di 
Sant'Agnese, consigliere spirituale di un gruppo di coniugi della «Equipe Notre Dame».  

Sono anni di intensa azione di educatore e di pastore. da cui emerge la sua personalità, soprattutto 
la sua grande statura umana e religiosa, sorretta da un carattere sincero forte, volitivo. in qualche caso 
persino puntiglioso. La sua è stata una Vita consacrata unicamente al bene degli altri e dedita allo sforzo 
ascetico di essere , in stile salesiano, un vero discepolo del Signore. 

Così l'abbiamo conosciuto, così lo ricordano confratelli, famiglie, allievi, ex-allievi, amici. Riporto 
alcune delle numerose  testimonianze di affetto e di gratitudine, espresse in occasione della morte.  

Il parroco della parrocchia di Sant'Agnese, don Giovanni Marchesi. di cui don Marco era amico e 
fedele collaboratore, nel saluto di commiato, partecipa la riconoscenza sua e della parrocchia: 

  
“Grazie, caro don Marco, “povero”, di tempo per te: hai dato tutto il tuo tempo libero a noi. 
Grazie, don Marco, che hai consolato con la tua parola rasserenante i nostri cuori afflitti. 
Grazie, don Marco, con la tua mitezza ci hai conquistato. 
Grazie, don Marco, misericordioso confessore: troverai misericordia da Dio. 
Grazie, don Marco, collaboratore prezioso: ci mancherai… 
E non smettere, carissimo don Marco, di volerci bene: ci contiamo!  
A te, Signore, oggi non chiediamo perché ce lo hai tolto, ma, con tutto il cuore ti diciamo “GRAZIE” 
per avercelo dato! “ 

Con altrettanta riconoscenza si esprime una famiglia nelle condoglianze inviate al direttore: 
“Desideriamo dirle, proprio oggi, raccolti con affetto attorno alla salma del carissimo don Collo, quanto rin-
graziamo il Signore per il dono grande che abbiamo ricevuto dalla presenza serena e incoraggiante di que-
sta stupenda figura  di sacerdote ed educatore. La preghiera ci ha convocati  numerosi ed è bello 
rinsaldare la fiducia che don Marco, ne siamo sicuri, ora aiuterà ancora più efficacemente i suoi ragazzi e i 



loro genitori, i suoi confratelli salesiani e la sua amata parrocchia di Sant' Agnese”.  

Anche l'addio dei giovani, degli allievi, di quelli che quotidianamente hanno goduto e sperimentato 
la sua presenza e la sua opera è pieno di sentimenti grati e vivissimi: 

“Caro D. Collo,  
Lei è stato per più di due anni nostro insegnante e amico; un amico disponibile e generoso, ma ini-

zialmente difficile da accettare per la sua sincerità.. Ora, a distanza di tempo, capiamo che le sue osser-
vazioni, fatte in modo schietto e preciso, erano dettate da profondo affetto, non solo per la classe, ma, per 
ciascuno di noi singolarmente. .  

Parlando con Lei non si poteva non essere sinceri: sapeva leggere dentro i nostri cuori ciò che 
realmente sentivamo e che spesso non avevamo il coraggio di dire. Il suo entusiasmo per ogni piccola cosa e 
il suo immenso amore per la vita hanno lasciato un segno indelebile nel nostro animo.  

Ringraziamo di aver incontrato sulla nostra strada una persona che  ha saputo vivere così 
pienamente la sua realtà di uomo, di sacerdote e di insegnante, proprio secondo il modello di Don Bosco.  
Se è vero che ogni  uomo sulla terra ha una missione, pensiamo che Lei, Don Collo, l’abbia portata a ter-
mine nei migliore dei modi, se oggi tutti noi, che abbiamo ricevuto molto da Lei, siamo qui a pregare e ci 
sentiamo più poveri. 

Grazie Don Collo!”  

Il coro degli affetti e delle commozioni ha raggiunto il momento più toccante durante i funerali. 
Essi, presieduti dall'Economo Generale Don Omero Paron in visita all'Ispettoria Subalpina, sono stati 
un'imponente dimostrazione di quanto don Marco fosse ben voluto. Nell’omelia, il sig. Ispettore, Don Luigi 
Basset, ha sottolineato alcune caratteristiche che hanno arricchito e modellato la personalità di don Marco: 
la fedeltà religiosa, la profonda vita interiore, la dedizione generale al lavoro. il servizio alla casa e alla 
comunità, il vivo senso dell'amicizia, la perspicacia spirituale nel dirigere le persone ... Sono note che ci 
danno il quadro completo della sua storia personale e ci dicono che don Marco è stato un ottimo operaio 
nella vigna Signore. Dalla sua tomba nel Cimitero del paese, accanto a papà e mamma, don Marco 
continuerà a parlarci con l'esemplarità della sua vita: parlerà ai suoi cari, che tanto amava, ai giovani a cui 
tanto ha dato, a noi che con lui abbiamo condiviso un tratto del cammino della nostra vita.  

Accogliamo questa sua lezione. È l'eredità che ci trasmette: a noi il compito di tradurla in opere di 
bene Per mantenere sempre viva la sua memoria, mentre nel cuore permane la nostalgia di un amico e di 
un fratello che ci ha lasciato troppo presto!  

È questo il sentire comune, ben espresso in una riflessione che un giovane, amico di don 
Marcot ci ha donato alcuni mesi dopo la sua morte:  

“1l tempo cancella molte cose, anche il dolore; ma alcune volte il dolore è ancor più forte del 
tempo e non si può dimenticare chi per tutta la sua esistenza ha offerto la propria opera e 
la propria testimonianza a centinaia di giovani”. 

Oggi questa persona, don Marco, non è più tra noi ed impossibile risulta cancellare, anche a mesi 
dalla scomparsa, il suo sorriso, le sue battute, la sua voglia di offrire al signore la propria vita.  

Nei momenti di estremo sconforto è difficile andare avanti e continuare le proprie occupazioni come 
se niente fosse: la notizia  dell’improvviso ricovero e della morte ha sconvolto tutti; mancherà il suo modo 
garbato di insegnare, mancherà la sua carica vitale in cortile, mancherà la sua voce nei corridoi, 
mancheranno i suoi rimproveri al mattino in portineria, ma più di tut mancherà lui, la sua figura immensa di 
uomo e salesiano che per tanti anni ci ha accompagnato e che ora ci protegge.  

Quante cose si vorrebbero dire e quante poche si riescono ad esprimere: abbiamo lasciato un amico, 
ma Lui non ha abbandonato noi; dobbiamo credere ancora più fortemente in questo, le lacrime devono lasciare 
lo spazio alla gioia di sapere don Marco ancora vivo tra noi, vivo nella sua presenza costante di fianco a tutti 
noi!.  



A noi tutti, perché ciascuno di noi amava con for za, con quella forza di volere rendere felice chi era 
attorno a lui.  I - .  

Grazie don Marco!” 
 
Morì a Torino il 26 novembre 1989 


