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SOCIETÀ DI S. FRANCESCO DI SALES
NOTIFICA DELLA MORTE DI UN CONFRATELLO

Comunico che il confratello
Sac.1 LEORIN Mauro
è morto il2 6 Gennaio 2021

a3 Montebelluna (TV)

Luogo e data di nascita: Praglia di Teolo (PD) - il 01 marzo 1928
Data della prima professione: 16 agosto 1950
Data dell’ordinazione presbiterale: 29 giugno 1957
OSSERVAZIONI4
Mauro Leorin nasce a Praglia di Teolo (PD) il 1 marzo 1928 da papà Giuseppe e mamma Maria
Saibene. In famiglia sono sei fratelli: due maschi e quattro femmine. Mauro è battezzato nella Chiesa parrocchiale dell’Abbazia il 4 marzo successivo con i nomi Mauro, Francesco, Antonio, e sempre
qui sarà cresimato il 30 ottobre 1937.
Conosce i salesiani durante la guerra mondiale quando, dopo l’8 settembre 1943, le truppe tedesche
occupano il vicino Studentato teologico di Monteortone. Superiori e studenti di teologia trovano
ospitalità presso i Benedettini nella grande Abbazia di Praglia. Qui li conosce e con il loro aiuto
conclude il corso ginnasiale e frequenta il primo anno del Liceo classico nel 1944/45. Rientrati i
salesiani a Monteortone, il giovane Mauro continua a restare in contatto con loro e intanto conclude
gli studi liceali presso il Collegio Barbarigo di Padova. Nel 1947 chiede di essere ammesso tra i
salesiani e inizia l’anno di noviziato ad Albarè di Costermano (VR). Tuttavia i superiori lo consigliano di sospendere l’esperienza sia per problemi di salute che per fare un periodo di prova e di
vita salesiana più regolare: viene inviato nella Casa di Verona, finché riceve l’approvazione per
ricominciare l’anno di noviziato, il 15 agosto 1949, sotto la guida del Maestro don Luigi Benvenuti,
che conclude con la prima professione triennale il 16 agosto 1950. Seguono, tra il 1950 e il 1953.
gli anni del tirocinio pratico svolti rispettivamente a Este, Mogliano Veneto e Venezia-Coletti. In
occasione dell’inizio degli studi di teologia a Monteortone (1953-57) i superiori fanno anticipare a
don Leorin la professione perpetua l’1 novembre 1953. Il quadriennio di studi di teologia si conclude con l’ordinazione diaconale (01/01/1957) e successivamente, quella presbiterale (29/06/1957),
entrambe per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del Vescovo di Padova, Mons.
Girolamo Bortignon.
Sac. oppure coad, seguito dal COGNOME (maiuscolo) e Nome (minuscolo) come risulta dall’ANNUARIO dei confratelli.
2
Data precisa della morte
3
Luogo della morte (città o paese)
4
Si possono aggiungere notizie utili sulla vita e sulla prsona del confratello defunto

L’anno seguente don Mauro è inviato a Mogliano Veneto, dove inizia quello che sarà il suo lungo
percorso di docente di lettere e poi anche di inglese. Nell’anno 1958/59 è a Torino Crocetta per
completare gli studi teologici con il conseguimento della Licenza. Al suo rientro in ispettoria
l’obbedienza lo destina alla Casa di Pordenone. Qui per un arco lunghissimo della sua vita si trova a
svolgere i ruoli di apprezzato insegnante nella locale scuola media, poi, per un decennio a cavallo
tra gli anni ’80 e ‘90, di preside, nuovamente di insegnante fino a quando la salute e l’età consigliano di tirare i remi in barca.
Con il progressivo declinare del quadro clinico si rende opportuno il trasferimento a Castello di
Godego in Casa Mons. Cognata, ove meglio possono essere tenute sotto controllo le diverse patologie che emergono nel tempo, fino alla conclusione della vita terrena, dopo un breve ricovero
nell’ospedale di Montebelluna (TV), al termine della solennità dell’Epifania del Signore.
Il Signore Gesù che don Mauro ha annunciato e servito fedelmente nel ministero sacerdotale e nella
quotidiana attività educativa a scuola lo accolga nella sua luce e nella sua pace senza fine.

Mestre – Venezia, 9 Gennaio 2021

Don Claudio Rossini
Segretario ispettoriale

