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RICORDO DI DON ALFREDO NICOLARDI

"Pensi mai all'Eternità Alfredo?" "Si, ma più di tutto penso a quando
saremo faccia a faccia, io e Lui."
Mi hai detto cosi a luglio, quando sei venuto a trovarci per cena ad
Abbadia, un appuntamento fisso da un po' di anni. Le serate con te
non erano mai banali o formali, si parlava di politica, economia, vita
della Chiesa, il tutto condito dal buonumore. Mia moglie ed io
tenevamo molto a questo incontro per tenere viva una grande e bella
amicizia che veniva da lontano... Nel 1987 avevamo fatto il primo
Grest, tu seminarista, noi giovani liceali dell'oratorio, tutti insieme
sotto la guida salda di don Tullio. Da allora fu un susseguirsi di
stagioni meravigliose, vacanze ai Resinelli, spettacoli teatrali in
oratorio, gite, il Meeting, le partite al pallone, tuffi nel lago, la
compieta serale a casa di don Tullio. Una sera estiva, verso
mezzanotte, tra mazzi di carte e la spaghettata aglio e olio ci dicesti: " Tra di noi é successo qualcosa".
Avevi intuito che stare insieme nel nome di Cristo poteva generare rapporti veri e quindi più liberi e belli.
Queste parole mi hanno spalancato a cercarne il significato, ad andare più a fondo di tutto, il lavoro,
l'amicizia, l'amore. Eri amico di don Angelo Riva e don Ezio Prato e li portasti in oratorio perché ci
raccontassero la loro vocazione e avessimo la possibilità anche noi di andare a fondo della nostra. A
fine incontro, immancabili, partita a pallone e spaghettata. Poi la vita ha iniziato a correre e ci siamo un
po' allontanati, noi sposati e tu in parrocchia, Rebbio, Garzeno (hai lasciato il cuore lassù), Caslino e
Cadorago. Venivamo in val d'Intelvi a trovarti quando eri diacono, grandi partite coi ragazzi locali e
incontri di riflessione in quella bella valle. Poi a Rebbio, partite infinite e momenti di festa. A Garzeno
invece ci vedevamo alla messa della notte di Pasqua.....la dicevi molto corta, ci raccomandavi sempre di
comperare il salame perché lassù lo facevano buonissimo. A Caslino c'era la festa di Sant'Anna, mi
chiedevi ogni volta di procurarti una bicicletta per la pesca di beneficienza e qualche altro premio, ti
portavo i campioni che mi omaggiavano le aziende. Ci siamo anche incontrati a Parigi nel ‘95 alla GMG
dei giovani, mi ero confessato da te sul treno.. Era bello passare a Cadorago, una volta all'anno
uscivamo a pranzo nella bassa comasca, andavamo dove ti piaceva la cucina o perché era brava gente
della tua parrocchia. Mi piaceva vedere come facevi il prete, ti mischiavi sempre tra la gente. Si
capiva che volevi loro un gran bene. Avevi davvero l'odore delle pecore. Sei stato un grande amico, di
quelli che sanno parlare al cuore e dire parole a volte dure ma vere, di quelli che quando succedeva
qualcosa..."pronto Alfredo? Hai sentito? Cosa ne pensi di questa cosa?" Troppo bello un amico così.
Non ho mai rinunciato alla tua amicizia, impossibile. Ultimamente, poi, le vicende del mondo sono state
lo spunto per grandi domande, la tecnologia, la genetica, la povertà umana e morale dilagante. Che
fare in mezzo a questo mondo che sembra impazzito? " Pregare e testimoniare" mi avevi risposto con
un sms. Provo a custodire tutto quello che mi hai detto. Oggi pomeriggio sono salito con Chiara verso
la Madonna dei Campelli per chiedere la Grazia della tua guarigione. Invece te ne sei andato stasera,
31 dicembre 2020, ma ti pare il modo? Allora, abbiamo detto la Coroncina della Divina Misericordia con
i nostri figli per affidarti a Dio che ora puoi guardare in faccia. Ti ringrazio o Signore, Mistero buono che
fai tutte le cose, per questa grande storia di amicizia. Ci mancherai tanto. A Dio, Don Alfredo.
Sandro Gianola
Lunedì 11 gennaio alle ore 20.30, in occasione dell’ottava del rito funebre, verrà celebrata in San
Lorenzo la messa di suffragio per don Alfredo Nicolardi

Festa di S. Antonio a Crebbio

Quest’anno le festa di S. Antonio si terrà domenica 17 gennaio. Purtroppo però in ottemperanza alle
misure deliberate contro il covid 19 non potremo organizzare la parte conviviale e gastronomica.
Per evitare assembramenti non potremo neppure fare la consueta benedizione degli animali né l’incanto dei canestri. Pertanto la festa avrà il seguente programma:
Sabato 16 gennaio
Ore 17.00: S. Messa prefestiva
Domenica 17 gennaio
Ore 10.30: S. Messa solenne
Ore 14.30: Vespri e solenne benedizione
Onoriamo la festa del nostro Santo patrono con la nostra Fede e la nostra partecipazione.

Venerdì 8 gennaio, ha rag-
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giunto il suo Sposo e Si-

Parrocchia San Lorenzo
8.30 Messa Def. Comolli Lattanzio, Amadeo, Tisbe

gnore suor Fidelis,
al secolo Liliana Corti.
Nata nel 1939 in una casa sul
Lungolago di Abbadia, ha iniziato il suo cammino vocazionale tra le Suore Mantellate insieme ad un gruppo di ragazze abbadiensi
che hanno conosciuto il carisma di questo Istituto
dalla comunità di suore presenti in Asilo. Suor Fidelis ha lavorato come educatrice nelle scuole dell'in-

DOMENICA
10 gennaio

Pian dei Resinelli
16.00 Messa
LUNEDI’
11 gennaio
MARTEDI’
12 gennaio
MERCOLEDI’
13 gennaio

VENERDI’
15 gennaio
SABATO
16 gennaio

Parrocchia San Lorenzo
8.30 Messa
Def. Adelino, Delia, Fam Brentegani
Parrocchia San Lorenzo
8.30 Messa

Parrocchia San Lorenzo
8.30 Messa
Parrocchia San Lorenzo
14.30 – 15.30 Confessioni
Chiesa di San Giorgio
16.00 Messa
Parrocchia Sant’Antonio
17.00 Messa per il Patrono S. Antonio

Milano e poi per motivi di salute si é trasferita nella

Parrocchia San Lorenzo
18.00 Messa

Casa di Riposo gestita dalle suore stesse a Mestre.
La affidiamo al Signore e lo preghiamo perché consacerdozio e alla vita consacrata.

Parrocchia San Lorenzo
20.30 Messa di Suffragio per Don Alfredo Nicolardi

GIOVEDI’
14 gennaio

fanzia. Negli ultimi anni si trovava nella comunità di

tinui a suscitare nella nostra comunità vocazioni al

10.30 Messa

DOMENICA
17 gennaio

Parrocchia San Lorenzo
8.30 Messa
Def. Dott. Confalonieri e Dott.ssa Galli
10.30 Messa
Def. Maddalena
Parrocchia Sant’Antonio
10.30 Messa Solenne per il Patrono S. Antonio
14.30 Vespri e Solenne Benedizione
Pian dei Resinelli
16.00 Messa

