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LA DELUSIONE E LA SPERANZA 
 

In questi mesi abbiamo pregato, sperato, desiderato 
fortemente che le cose cambiassero. Ci siamo persino 
illusi di poterci svegliare un giorno e accorgerci che era 
stato solo un incubo. E invece il tempo passa, arriva 
Natale, ma le cose non cambiano. E più la situazione si 
prolunga, più rischiamo di lasciarci prendere dalla 
sfiducia, anche dalla sfiducia in Dio. Abbiamo creduto in 
una promessa, abbiamo aspettato un suo intervento, un 
gesto, un segno e invece ci ritroviamo profondamente 

delusi. La notte avanza e Dio non viene a salvarci. Siamo tutti stanchi e orami ci capita 
anche di non credere più che ci possa essere una fine a questo dramma. 
E allora ci addormentiamo, perché il sonno vince; ma forse ci addormentiamo anche per 
non vedere la realtà. Ci addormentiamo perché è inevitabile: prima o poi siamo tutti rapiti 
dal sonno. Anche noi oggi, come comunità ci stiamo forse addormentando, non abbiamo 
più la forza di lottare, non riusciamo più a vegliare, a tenere il cuore desto. 
Per fortuna il Vangelo che abbiamo ascoltato in Avvento ci assicura anche che la notte 
finisce. Proprio nel momento più buio, a mezzanotte, la comunità che attende è svegliata 
da un grido: “Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce: oggi è nato 
per noi il Salvatore”. Chissà perché ha tardato! Forse voleva farci sperimentare la notte? 
Forse in questa attesa viene fuori qualcosa di noi? Certamente emerge la relazione che 
abbiamo avuto fino ad ora con lui: se lo abbiamo conosciuto veramente, come abbiamo 
potuto non avere fiducia in lui? 
Non meravigliamoci dunque se ci capita di addormentarci: la stanchezza, la delusione e lo 
sconforto fanno parte della vita. Preoccupiamoci piuttosto di come stiamo vivendo oggi, se 
cioè stiamo alimentando la nostra lampada con l’olio della carità, chiediamoci se stiamo 
dando luce alla vita degli altri. Nella storia ci sono stati tanti momenti bui, ma gli uomini e 
le donne che hanno avuto fede in quel Bambino nato a Betlemme, hanno alimentato la 
Speranza di tutti, soprattutto con la testimonianza di un Amore concreto e fattivo. 
Allora sono giunto a questa conclusione. Da questa prova usciremo sicuramente diversi e 
migliori se ci chiederemo cosa il Signore ha voluto dirci permettendo questa croce. Se 
saremo disponibili a una vera conversione che si traduce anche nella riscoperta di essere 
tutti più fraterni e meno egoisti. 
Ci illumini e ci guidi Gesù che nasce povero per farci tutti più ricchi d’Amore. Buon Natale 

Don Alfredo 

Dedichiamo il primo numero della Brezza del 2021 a Don Alfredo Nicolardi.  
 

La notizia della sua morte è giunta inaspettata.  La riviviamo con lo scritto che Don 
Alfredo aveva lasciato alle sue comunità in preparazione al S. Natale   

Ci sembra giusto ricordarlo con queste sue parole.  
A seguire un articolo di C. Bottagisi che ne rievoca le sue esperienze. 
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Un grave lutto per Abbadia Lariana. E’ morto don Alfredo Nicolardi, aveva 58 anni 
Una tristissima notizia scuote Abbadia Lariana e la sua comunità in queste prime 
ore del nuovo anno. Il 31 dicembre 2020 è morto don Alfredo Nicolardi. 
Nato l’8 ottobre 1962, era sacerdote dal 13 giugno del ’92. Tre anni fa aveva dun-
que tagliato il traguardo del venticinquesimo di ordinazione, anniversario che aveva 
festeggiato proprio ad Abbadia il 6 agosto 2017 presiedendo la celebrazione della 
messa affiancato da don Tullio Salvetti, che fu parroco dal 1982 al 1995, e da don 
Vittorio Bianchi, alla guida della parrocchia di San Lorenzo dal 2010 al settembre 
2019. Ad Abbadia don Alfredo, che maturò la vocazione al sacerdozio dopo aver 
conseguito il diploma di ragioniere e aver lavorato in un’azienda del paese, aveva 
celebrato anche la sua prima messa.  Dapprima destinato a Rebbio come vicario e 

dal 2000 parroco di Garzeno e Catasco, svolse poi il suo ministero a Caslino al Piano e nel novembre 
2016 aveva fatto il suo ingresso nella sua nuova parrocchia di San Martino a Cadorago, nel Comasco. 
 “Vogliamo ringraziare il Signore - aveva detto don Vittorio quel giorno di agosto di tre anni fa in riferimen-
to proprio al venticinquesimo di ordinazione di don Alfredo - per il dono della vocazione sacerdotale. All’o-
rigine c’è sempre un episodio magari banale. Per don Alfredo quello di un prete che gli propone l’invito a 
partecipare agli esercizi spirituali, una risposta alternativa alla vita monotona di ogni giorno”. 
Don Alfredo Nicolardi, che ad Abbadia era stato anche consigliere comunale, era stato ricoverato qualche 
tempo fa in ospedale a Como dopo essere stato contagiato dal coronavirus e in seguito le sue condizioni 
erano andate progressivamente peggiorando. L’ultimo giorno dell’anno, a tarda sera, la tragica notizia 
della sua morte. 

La comunità di don Alfredo ha previsto la trasmissione in streaming dei rosari e del rito di esequie che avverrà  
lunedì mattina 4 gennaio alle ore 10.30 

Per chi volesse seguirlo in forma comunitaria, verrà trasmesso nella nostra  
Parrocchia di San Lorenzo a partire dalle ore 10.00. 

Ci si potrà comunque collegare sul canale YouTube a questo indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=epITiclN5Tw 
 

  
  

DOMENICA  
3 gennaio 

Parrocchia San Lorenzo 
  8.30 Messa    Def. Erminia, Carlo e Fam. Rava 
  
10.30 Messa       Def. Maria e Adele Mangioni 
 

Pian dei Resinelli 
16.00 Messa 

 

LUNEDI’  
Parrocchia San Lorenzo 
Ore 10.00 Collegamento per le esequie di Don Al-

fredo Nicolardi 
Cimitero di Abbadia 

Ore 15.00 Servizio funebre e tumulazione della 
salma di don Alfredo Nicolardi 

 
MARTEDI’  

5 gennaio 

Chiesa di San Giorgio 

16.00 Messa 
Parrocchia Sant’Antonio 
17.00 Messa 
 Parrocchia San Lorenzo 
18.00 Messa    Def. Maria Neve Dell’Oro 

 
MERCOLEDI’ 

6 gennaio 

Parrocchia San Lorenzo 
  8.30 Messa   Def. Serafino e Santino Mannoni  
10.30 Messa   Def. Natale Valassi  
  
Pian dei Resinelli 

16.00 Messa 

  

  
 

SABATO 
9 gennaio 

 

Parrocchia San Lorenzo 
14.30 – 15.30  Confessioni 
Chiesa di San Giorgio 

16.00 Messa 
Parrocchia Sant’Antonio 
17.00 Messa 
  
Parrocchia San Lorenzo 
18.00 Messa      

 
 

DOMENICA  

10 gennaio 

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

 Pian dei Resinelli 

16.00 Messa 

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  

https://www.youtube.com/watch?v=epITiclN5Tw

