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DON ALFREDO
uno di noi



Conobbi don Alfredo quasi cinque anni fa. Prima di allora lo avevo incrociato 
qualche volta per i corridoi del seminario, ma non c’era mai stato niente di 
più dei soliti convenevoli di cortesia. Era il giorno in cui sono diventato prete 
(11 giugno 2016), si era appena conclusa la Messa di ordinazione, nella qua-
le era stata annunciata la mia nomina a vicario delle parrocchie di Caslino, 
Bulgorello e Cadorago. Ero appena uscito dalla chiesa di san Giacomo, usata 
come sacrestia per l’occasione, stavo salutando un mare di gente: i parenti, 
gli amici, i paesani di Lanzada, la gente delle parrocchie dove ero stato come 
seminarista. In questo turbinio di volti mi si presenta un sacerdote: “Ciao, 
sono don Alfredo, il tuo parroco”. Due parole e poi mi lasciò ai festeggiamenti. 
Non venne alla mia prima Messa, era a quella di don Lorenzo, mio compagno, 
che era stato seminarista qui. Ma, all’ombra della cattedrale, ci eravamo sa-
lutati dicendoci: “Ci sentiamo lunedì”. E così avvenne. 
Quattro anni e mezzo non sono molti, nell’economia di una vita, eppure sono 
stati davvero un tempo di grazia. 
Sono stati gli anni in cui ho mos-
so i primi passi del mio ministero 
sacerdotale, per i quali ringrazio 
il Signore di avermi messo accan-
to “il Prevosto”. Ci separavano 28 
anni di età. Lui era coscritto del 
mio papà, forse è anche per que-
sto che l’ho sentito molto paterno 
nei miei confronti: i primi tempi 
in cui ero arrivato, mi domanda-
va spesso se avevo mangiato, poi 
si è accorto che non ho problemi 
di deperimento… Siamo sempre 
stati diversi, in tante piccole cose, 
e questo non è un mistero, ma 
sull’essenziale ci siamo sempre ri-
trovati. La verità è che in questi anni, passati fianco a fianco, ci siamo voluti 
bene. E questa, in fondo, è l’unica cosa che conta davvero.
Oggi don Alfredo non è più con noi, mi ha lasciato solo a prendermi cura di 
questa nostra comunità, in attesa che arrivi un nuovo prevosto. Io cerco di 
fare il meglio che posso, confidando nella divina Provvidenza e negli esempi 
che il don mi ha lasciato, oltre che nelle sue e vostre preghiere. Devo anche 
confessarvi che, in questo periodo molto intenso, il Signore mi ha donato 
una grande serenità: c’è sicuramente nostalgia per don Alfredo e anche un 
po’ di fatica ad adattarsi alla nuova situazione, ma, allo stesso tempo, sento 
sempre più vere le parole di san Paolo: «Noi sappiamo che tutto concorre al 
bene di coloro che amano Dio» (Rm 8,28). Come tutti voi ancora non vedo il 

“CIAO, SONO IL TUO PARROCO” “perché” della morte del don, né, tantomeno, di tutta questa situazione, ma 
allo stesso tempo ho nel cuore la certezza che il Padre ci ama e desidera la 
nostra gioia: «Io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a 
sua madre, come un bimbo svezzato è l’anima mia. Speri Israele nel Signore, 
ora e sempre» (Sal 131,2-3). 
Un piccolo segno di questa speranza l’ho visto nell’unità delle nostre parroc-
chie in questo momento di prova. Al di là di tutte le differenze che ci sono 
sempre state e che, giustamente, permangono, abbiamo vissuto come una 
vera comunità che si è unita, come mai prima, nel condividere il medesimo 
dolore per la perdita del proprio 
pastore. Tutti diversi eppure tutti 
legati, in un modo o nell’altro, dal 
bene voluto al nostro don… Spe-
ranza che questa comunione nel 
dolore possa portare frutti anche 
per l’avvenire… 
In questo momento in cui perdu-
ra ancora lo smarrimento per la 
morte del don e la fatica per que-
sta pandemia, di cui non si vede la 
fine, prego ogni giorno il Signore 
perché illumini ciascuno di voi in 
questa notte oscura e, nella fede, 
vi doni la certezza della fedeltà del 
suo amore che non delude. «Se 
dovessi camminare in una valle 
oscura, non temerei alcun male, 
perché tu sei con me» (Sal 23,4).
      
   don Remo



 «Il nostro don Alfredo si è addor-
mentato nel Signore nella festa della 
Madre di Dio. Mi piace pensare che 
Ella lo abbia accompagnato nel santo 
viaggio e condotto a Gesù, suo figlio, 
che gli sia venuto incontro e lo ab-
bia sùbito riconosciuto come un suo 
fedele discepolo, chiamandolo per 
nome, con il volto sorridente. Penso 
alla gioia intensa e alla 
commozione di don 
Alfredo per aver final-
mente incontrato Colui 
per il quale ha dato la 
sua vita, insegnando 
agli altri a conoscerlo, 
ad amarlo e a seguirlo.
 «È bello ritrovare nel 
brano evangelico, pre-
visto dalla liturgia della 
Parola proprio per que-
sta giornata, un testo 
in cui è facile identifi-
carci, perché ciascuno di noi, come 
per don Alfredo, rivive nella sua storia 
personale questa esperienza di fede 
dei primi discepoli nel loro incontro 
con il Signore Gesù. La fede in Cristo 
è come un’umile fiammella che vie-
ne accesa e comunicata da persona 
a persona. Una comunità di creden-
ti, piena di entusiasmo per il Signo-
re Gesù, ci ha un giorno comunicato 
questa gioiosa notizia. “Ecco l’agnello 
di Dio! Abbiamo trovato il Messia!“. È 
la fede semplice e schietta di una fa-
miglia e la fede di una comunità cri-
stiana, come quella di Abbadia Laria-
na, che ha testimoniato a don Alfredo 
la gioia di aver incontrato il Signore. 
Sono le nostre famiglie e le nostre Co-
munità che assumono il compito di 
trasmettere la fede della Chiesa. Sono 

esse il primo e fondamentale catechi-
smo. Viene poi il momento per tutti 
di andare a fondo nella ricerca di un 
significato per la propria esistenza, 
di verificare se la proposta di vita, of-
ferta nel vangelo di Gesù, riempie in 
pienezza o meno il proprio cuore. E la 
domanda di Gesù ai primi discepoli è 
sempre attuale: “Che cosa cercate?”.

 Tutti siamo stati coin-
volti in questa ricerca 
appassionata, prima 
di identificare in Gesù 
Cristo la risposta per 
una vita appagante. 
Sono gli anni in cui 
ciascuno di noi, come 
anche don Alfredo, ha 
cercato appassionata-
mente il Signore, che 
si è rivelato dentro un 
rapporto personale e 
comunitario, attraver-

so un “a tu per tu”, in cui la persona 
viva di Gesù ha comunicato se stes-
so, i suoi sentimenti, e quindi la pos-
sibilità di trovare in Lui una stabile 
dimora e la risposta a tutte le nostre 
domande. Prima di mettersi a totale 
servizio di Cristo e della sua Chiesa, 
don Alfredo ha vissuto un serio con-
fronto dentro un impegno laicale, in 
cui ha colto le dinamiche di una vita 
che avrebbe potuto essere destinata 
a servizio degli altri nella comunità 
cristiana. Penso al tempo in cui don 
Alfredo ha svolto una professione in-
sieme a un impegno di servizio nella 
sua comunità civile, che gli ha per-
messo di conoscere l’umanità vera, 
con i suoi generosi slanci, ma anche 
con le sue debolezze, ha sperimentato 
anche le esigenze di una vita comuni-

taria, in cui conciliare nel dialogo le 
diverse prospettive di vita e scegliere 
le soluzioni realisticamente possibili.
 Il vangelo secondo Giovanni riferisce, 
nell’episodio citato, anche l’ora preci-
sa in cui i due discepoli si sono recati 
da Gesù, là dove Egli abitava e sono 
rimasti con lui: “erano le quattro del 
pomeriggio“. Solo condividendo dal 
di dentro la vita con Gesù ci si può 
conformare al suo stile evangelico, 
conoscere il suo intimo e partecipa-
re alle finalità che hanno guidato la 
sua esistenza terrena. Ogni discepolo 
del Signore ricorda l’ora precisa della 
sua chiamata, ma essa non è che un 
punto di partenza per una progres-
siva conoscenza amorosa di Gesù, 
che non si è mai finito di conoscere 
e della sua famiglia, la santa  Chiesa, 
ordinata totalmente alla santità delle 
membra di Cristo.  Egli è un pozzo in-
finito di sapienza, una sorgente ine-
sauribile di acqua viva, che si rivela 
ai discepoli gradatamente. Beati noi 
se continuiamo a cercarlo nella no-
stra vita e nel nostro ministero, per-
ché il Signore Gesù si dona a noi a 
misura della nostra sete di lui. Nell’e-
pisodio evangelico, l’incontro con il 
Signore da parte dei due discepoli è 

stato così determinante da suscitare 
una benefica forza attrattiva, tanto da 
condurre altri amici alla sequela del 
Signore. La fede è un dono ottenuto 
nell’incontro personale con Gesù, un 
dono così prezioso che non può esse-
re tenuto gelosamente per noi stessi, 
ma va comunicato ad altri.
 In questo sta la missione del pre-
sbitero: partecipare agli altri, in una 
comunità di credenti, la gioia di ave-
re incontrato il Signore, offrire la ric-
chezza che Cristo consegna e realizza 
a quanti lo seguono. È così che don 
Alfredo, attraverso il suo ministero 
presbiterale, si è fatto tutto a tutti, 
con una larghezza d’animo ammire-
vole, unito a una squisita gentilezza, 
offerta in molteplici ambienti pasto-
rali della nostra diocesi, da Rebbio 
(come vicario) a Garzeno e Catasco 
(come parroco) e quindi a Caslino 
al Piano, a Bulgorello e a Cadorago. 
Luoghi questi in cui don Alfredo ha 
cercato di costruire una comunità 
cristiana fraterna e accogliente, oran-
te e missionaria, ambiti di comunio-
ne viva e di partecipazione.
 Caro don Alfredo:  in un messaggio 
che mi inviasti dalla clinica Valduce, 
dove eri stato appena ricoverato, mi 
scrivesti così: “Offro tutto per la no-
stra diocesi”. Ti ringrazio a nome di 
tutti noi per la tua generosa offerta, 
che è culminata con il dono della tua 
vita. Possiamo ancora contare su di 
te, perché dal cielo tu possa accom-
pagnare questa nostra  Chiesa nella 
sua bellezza e con le sue difficoltà, 
e sostenere ciascuno di noi mentre 
proseguiamo il nostro pellegrinaggio 
terreno, in cammino verso la Città 
santa, dove tu ci attendi».

                   + Oscar Cantoni
              vescovo della diocesi di Como

OMELIA DEL VESCOVO



Devo chiedere scusa a don Alfredo per questo mio intervento. Conosco la sua 
insofferenza, tratto non trascurabile della sua personalità, ironia e simpatia, 
per tutto ciò che non è essenziale.
L’essenziale me lo ha scritto dall’ospedale sotto il casco, in una infilata di 
messaggi tra le 10.08 e le 10.44 del 14 dicembre in quell’ultimo giorno di 
coscienza prima di essere sedato:
 “Vogliono mandarmi in rianimazione” (10.08)
 “C’è modo di ottenere il perdono dei peccati
   e l’indulgenza plenaria?” (10.31)
 “Io mi pento di tutto. Fa sì che possa vivere questa libertà
   rispetto alla paura” (10.42)
 “Anche di là dal vetro, ma assolvetemi
   e chiedo i Sacramenti della Chiesa” (10.44)

Mettiamola così, Alfredo: se dovessi aver bisogno di purgatorio, questo mo-
mento ti sarà computato a credito.
Abbiamo cercato di volerci bene, in questi 28 anni da preti; e di dare con-
cretezza a questo bene intuendo che la grazia più grande è la comunione, 
l’amicizia in Cristo. Questo ci ha fatto scrivere al Vescovo nella domanda di 
ammissione al presbiterato il deside-
rio della vita comune. In tutti questi 
anni con fedeltà abbiamo condiviso 
la cena della domenica sera, gli eser-
cizi, i giorni di vacanza… Arrivavi 
sempre entusiasta poi, dopo poco 
più di un’ora alla cena e dopo i primi 
giorni delle vacanze iniziavi a scalpi-
tare, ad essere insofferente, a trovare 
una ragione per dover tornare a casa 
prima…
Tutto doveva essere breve, essenzia-
le, anche la celebrazione della Messa 
o gli incontri… Non era superficialità. 
E’ che vivevi il dramma, l’inquietudi-
ne, un bisogno continuo dell’essenziale. La troppa pace ti sembrava banale. 
Hai concluso gli studi in Seminario scrivendo la tesina su “La fine dell’epoca 
moderna” di Romano Guardini, un testo in cui è bruciante la domanda sul 
destino della fede nei nostri tempi.  Ma forse la tua vera scoperta, attraverso 
von Balthasar, è stato il tema della “kenosi”, dell’abbassamento, dello svuo-
tamento di Dio che si incarna e muore in croce, scoperta che ti è valsa il no-
mignolo di “Kenotico Nico”.
Gli anni di Rebbio sono stati quelli dell’inizio, del lavoro in Oratorio, con 

LA TUA BENEDETTA FRETTA ragazzi e giovani. Anni operosi e istruttivi, utili anche per imparare quel rea-
lismo pastorale, un po’ insofferente rispetto a schemi troppo rigidi e astratti, 
che è sempre stato tuo.
Poi ti hanno mandato a Garzeno e Catasco. Sei diventato parroco. Sembrava 
un po’ lontano… Ma è stato un tempo vissuto con semplicità e soddisfazione. 
Ti ha aiutato la preghiera, la presenza costante e preziosa di tua mamma Rita 
(una presenza che non ti è mai mancata) e anche la fedeltà alla cena della 
domenica sera, che spesso si prolungava nella mezza giornata di ritiro del 
lunedì mattina.
L’ultima tappa è stata prima Caslino poi anche Bulgorello e Cadorago. Ma a 
quel punto eri padre. Il rettore del seminario ti ha sempre affidato dei chierici 
perché, diceva: “E’ un prete saggio e prudente”. Il Vescovo ti ha affidato don 
Remo. Da vero padre hai giocato tutto sulla libertà.
E quando si gioca tutto sulla libertà si è liberi di andare in ogni momento.
Hai sempre avuto fretta. In quest’ultimo passaggio ne hai forse avuta troppa. 
Almeno per noi. Vuoi vedere che il Signore ti ha preso in parola? La tua be-
nedetta fretta…
        don Carlo

Caro Don Alfredo,
nonostante in questo saluto come 
Sindaco, rappresenti  un po’ tutti i 
concittadini di Bulgorello, Cadorago 
e Caslino, mi permetto di rivolgermi 
al mio Parroco con  il “tu”.
E ciò per un motivo semplice: in que-
sti oltre dieci anni di tua missione 
pastorale in questa comunità abbia-
mo avuto modo di lavorare insieme 
su tanti argomenti e sempre c’è stata 
una sintonia di propositi e di scelte al 
di la dei ruoli “ufficiali e istituzionali” 
e ci siamo sempre dati del tu . Non c’è 
quindi motivo di cambiare per questa 
riflessione dopo quasi tre mesi dalla 
tua scomparsa.
In questi anni i rapporti tra l’ammi-
nistrazione comunale e le Parrocchie 
da Te gestite, prima come Parroco di 
Caslino e poi dell’intera comunità pa-

storale, sono stati frequenti e sempre 
dettati da reciproco e costruttivo spi-
rito di collaborazione.
Con Te ho sempre condiviso l’idea  del 
fare più che del narrare : tante sono 
le eredità “del fare” che lasci a que-
sta nostra comunità: sottolineo una 

UN RICORDO LUNGO 11 ANNI



comunità e non tre comunità perché 
proprio su questo tema il lavoro da Te 
svolto per una unione delle comuni-
tà di Bulgorello, Cadorago e Caslino 
è stato determinante partendo dalle 
future generazioni ossia dal mondo 
dei giovani dell’oratorio
Segno concreto del tuo fare sono le 
opere dell’oratorio di Caslino con il 
relativo nuovo piazzale antistante il 
santuario, il restauro dell’organo di 
Bulgorello e la sistemazione della sa-
crestia, la sistemazione del piazzale 
della chiesa di Cadorago e dei locali 
dell’oratorio e tanto hai lavorato per 
venire a capo della intricata sistema-
zione dell’immobile parrocchiale di 
Via Montebello con interventi com-
pensativi sugli spazi oratoriali.
Ma, ancora più importante delle atti-
vità pratiche, ho avuto l’opportunità 
di condividere con Te una visione dei 
problemi della società, della legalità 
e trasparenza  che 
certamente hanno 
inciso, incidono e 
incideranno sulla 
nostra comunità. 
Anche le Tue pre-
diche sono sempre 
state improntate 
sul “fare”: concetti  
lineari, parole strin-
gate ma messag-
gi chiari su come 
mettere in pratica 
le letture nella vita 
di tutti i giorni …un 
Vangelo da vivere 
insomma nella vita 
quotidiana settima-
na dopo settimana, 
giorno dopo giorno..
In questo ultimo 
anno caratterizzato 
dalla pandemia non 

ti sei mai risparmiato per l’aiuto alle 
famiglie in difficoltà, per dare un se-
gno di presenza di fede con la benedi-
zione delle vie nel periodo di lockdown 
a ridosso della S.Pasqua 2020.
Di te mi rimarrà  impresso il volto 
sempre sorridente e insieme espres-
sione di sicurezza, pazienza e deter-
minazione che univa la gioia di vivere 
la fede  con la fiducia di  migliorare 
l’aggregazione della comunità pasto-
rale da te guidata e la ferma volontà 
di realizzare ciò in cui credevi.
Grazie quindi Don Alfredo per quanto 
hai seminato in questa comunità e, 
come spesso accade, chi semina non 
vede tutti i frutti del raccolto.
Una certezza ci lasci: tutti coloro che 
ti hanno conosciuto faranno tesoro 
del tuo esempio di sacerdote e uomo.

   Paolo Clerici
                    sindaco di Cadorago

Al mattino  quando esco dal cancello di casa, talvolta mi capita di veder pas-
sare un’ auto come quella di don Alfredo.  Al primo istante mi sento contento 
perché senza pensarci credo che sia lui, ma subito dopo divento triste renden-
domi conto che non è vero. Questo piccolo episodio spiega bene come era sem-
pre una gioia incontrare don Alfredo. Perché era una gioia? Perché don Alfredo 
era un sant’uomo che sapeva parlare al cuore delle persone. Le sue prediche 
a messa erano sempre brevi, ma ricche di in-
segnamenti e di considerazioni, che ti facevano 
riflettere una volta tornato a casa. Non diceva 
mai cose banali o retoriche. Quello che diceva ti 
andava diritto all’anima e ti aiutava. Ogni sua 
predica ti arricchiva e ti faceva riflettere. Si per-
cepiva la grande fede che era alla base della sua 
vita e di ogni sua azione, fede che lo rendeva 
tranquillo e sicuro di sé.
Inoltre aveva molto senso pratico e tendeva a 
semplificare le cose rendendole più facili da at-
tuare. Anche nell’amministrazione della parroc-
chia era molto vigile e applicava il buon senso 
alle decisioni da prendere. In tal modo tutto era 
facilmente sotto controllo e non c’erano brutte 
sorprese.
Don Alfredo aveva una grande attenzione per le persone. Questo gli ha permes-
so di poter far funzionare coordinatamente e bene tre realtà parrocchiali che 
erano state per secoli indipendenti e talvolta anche un po’ gelose fra di loro. Il 
suo carisma e la sua attenzione agli individui ha placato le gelosie e ci ha fatto 
sentire una sola comunità. 
L’anno scorso a  Pasqua 2020 tutti eravamo chiusi in casa in lock down severo 
perché il Corona virus imperversava ed avevamo molta paura  del contagio. La 
televisione continuava a diffondere notizie drammatiche, si vedevano file inter-
minabili di bare, sembrava che prima o poi tutti ci saremmo ammalati, non si 
era potuto andare alle funzioni pasquali e nemmeno a Messa. Io ricordo quel  
pomeriggio come triste, ma all’improvviso ho sentito la voce di don Alfredo dif-
fusa da un altoparlante. Sono corso in fondo al giardino ed ho visto don Alfredo 
e don Remo che facevano il giro del paese benedicendo gli abitanti chiusi nelle 
case. Non si può descrivere il conforto che ho ricevuto. Ho pensato: “E’ proprio 
Pasqua! I nostri preti sono venuti  a ricordarci che il Signore è risorto ed è qui 
con noi, che non dobbiamo avere paura”. Io ricorderò per tutta la vita la vici-
nanza dei nostri preti in un momento di sconforto e di timore. Chi sapeva che 
proprio questo morbo ci avrebbe portato via il nostro amatissimo don Alfredo 
dopo Natale?
          Martino Verga

UOMO DI GRANDE FEDE



noi che fatichiamo a comprendere e a 
portare questa croce.
Nell’ultimo Bollettino di Natale ab-
biamo potuto leggere, tra le righe, il 
tuo testamento spirituale attraverso il 
quale ci invitavi ad alimentare la no-
stra lampada con l’olio della Carità e 
a lasciarci CONVERTIRE, riscopren-
doci più FRATELLI e meno EGOISTI!

Riposa in pace don Alfredo e, dal cie-
lo, proteggici!
        La morte non è una
        luce che si spegne.
        È mettere fuori la lampada
        perché è arrivata l’alba.
    Tagore
      
  Piercarla Monti

“Pensi mai all’Eternità Alfredo?” “Si, ma più di tutto penso a quando saremo 
faccia a faccia, io e Lui.”

Mi hai detto così a luglio, quando sei venuto 
a trovarci per cena ad Abbadia, un appunta-
mento fisso da un po’ di anni.
Le serate con te non erano mai banali o for-
mali, si parlava di politica, economia,vita della 
Chiesa, tutto condito dal buon umore.
Mia moglie ed io tenevamo molto a questo in-
contro per tenere viva una grande e bella ami-
cizia, che veniva da lontano...
Nel 1987 avevamo fatto il primo Grest, tu se-
minarista, noi giovani liceali dell’oratorio, tutti 
insieme sotto la guida salda di Don Tullio.
Da allora fu un susseguirsi di stagioni meravi-
gliose, vacanze ai Resinelli, spettacoli teatrali 
in oratorio, gite, il Meeting, le partite  a pallo-
ne, tuffi nel lago, la compieta serale a case di 
Don Tullio.
Una sera estiva, verso mezzanotte, tra mazzi di 

carte e la spaghettata aglio e olio, ci dice-
sti: “Tra noi è 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’a-
more.
Eri amico di Don Angelo Riva e Don Ezio 
Prato e li portasti in oratorio perché ci 

VOCI DA ABBADIA LARIANA

Carissimo don Alfredo
ci hai lasciati sgomenti e increduli, 
proprio nell’ultima notte di un anno 
terribile.
Questo virus maledetto che in molti 
abbiamo sperimentato, ti ha colpito 
in modo imprevedibile, strappandoti, 
ancora giovane, alla tua mamma, ai 
tuoi cari, agli adorati nipoti e a noi 
tutti.
Speriamo che tu non abbia compre-
so la vicinanza della fine, trascorsa 
in completa solitudine, senza un ab-
braccio, una stretta di mano, una pa-
rola di conforto!
Questa malattia disumana sottrae 
all’uomo la dignità della morte; sono 
però certa che tu, uomo di fede, ab-
bia sentito vicino quel Cristo in cui 
hai sempre creduto.
Mi mancherà la tua vicinanza nei 
momenti in cui avevo bisogno di es-
sere ascoltata e incoraggiata.

Mi mancheranno i tuoi sms, le tue te-
lefonate e i tuoi link con articoli che 
spaziavano dalla religione alla politi-
ca.
Mi mancherà qualche scontro pole-
mico su argomenti diversi su cui di-
scutevamo; a volte sapevi riconoscere 
di essere in torto e sorridendo con-
cludevi con la frase “Ok, signora ma-
estra, hai ragione!”.
Quando, ironicamente, ti chiedevo di 
preparare una omelia ricca di con-
tenuto ma breve per il mio funerale, 
mi rispondevi, convinto, che saresti 
mancato prima tu!
Poche ore prima di essere intubato 
ho ricevuto un tuo ultimo messaggio 
in cui dicevi “Grazie di tutto e speria-
mo di poterci rivedere ancora”.
Queste parole le conserverò a lungo 
nel mio cuore a ricordo della nostra 
sincera amicizia.
Ora che sei in Paradiso, veglia su di 

LETTERA A UN CARO AMICO



raccontassero la loro vocazione e 
avessimo la possibilità anche noi 
di andare a fondo della nostra.
A fine incontro, immancabili, par-
tita a pallone e spaghettata.
Poi la vita ha iniziato a correre 
e ci siamo un po’ allontanati,noi 
sposati e tu in parrocchia, Reb-
bio, Garzeno (hai lasciato il cuore 
lassù), Caslino e Cadorago.
Venivamo in val d’Intelvi a trovar-
ti quando eri diacono, grandi par-
tite 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 comprare 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 beneficenza e qualche altro premio, ti portavo i cam-
pioni che mi omaggiavano le aziende.
Ci siamo incontrati anche a Parigi nel 95 alla GMG dei giovani, mi ero con-
fessato da te sul treno...

Era bello passare a Cadorago, una volta 
all’anno uscivamo a pranzo nella bassa co-
masca, andavamo dove ti piaceva la cucina o 
perché era brava gente della tua parrocchia.
Mi piaceva vedere come facevi il prete, ti mi-
schiavi 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 qual-
cosa... “pronto Alfredo? Hai sentito? Cosa ne 
pensi di questa cosa?”
Troppo bello un amico così.
Non ho mai rinunciato alla tua amicizia, im-
possibile.
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 le 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 guar-
dare in faccia.
Ti ringrazio o Signore, Mistero buono 
che fai tutte le cose, per questa gran-
de storia di amicizia.
Ci mancherai tanto.
A Dio, Don Alfredo
       
                   Sandro Gianola

UN EX RAGAZZO DELL’ORATORIO
È vero, in questi momenti le parole 
servono a poco…specialmente quan-
do il dolore è così esteso da raggiun-
gere diverse comunità, prime fra tut-
te quelle dei colleghi di Cadorago e di 
Abbadia Lariana, che 
ringrazio per aver per-
messo a me di essere 
qui a portare il saluto 
commosso di un’intera 
comunità che ha avu-
to la fortuna di essere 
guidata e sostenuta da 
don Alfredo per nove 
anni, dal 2000 al 2009. 
Una comunità in cui 
lui ha saputo lasciare il segno, sia 
in maniera tangibile sia attraverso 
quell’impronta che lascia nei cuori 
delle persone chi riesce a farsi acco-
gliere con benevolenza e a diventare 
presto un punto di riferimento per 
tutti. Garzeno e Catasco sono due re-
altà in cui il parroco è molto più di un 
celebrante: la vita del paese è scandi-
ta dagli appuntamenti e dalle tradi-
zioni religiose, non c’è alcuna distin-
zione tra comunità civile e comunità 
parrocchiale, per questo il parroco 

finisce per essere una guida ricercata 
da entrambe. Don Alfredo era riusci-
to in questa missione…sarà che “chi 
viene dal lago” ha una marcia in più 
– e approfitto di questo riferimento 

per salutare con devo-
zione il nostro Vesco-
vo Oscar – ma davvero 
Don Alfredo era riuscito 
ad entrare in sintonia 
con una comunità che, 
per quanto chiusa e in 
un primo momento dif-
fidente come leggenda 
vuole che sia la “gen-
te di montagna”, aveva 

trovato fin da subito in lui un Pastore 
fidato e coinvolgente. Il suo pragmati-
smo e la sua determinazione gli erano 
stati sicuramente d’aiuto.



nella costruzione del proprio futuro. 
Credo anche di essergli in parte de-
bitore, se oggi sono al servizio di una 
comunità che anche lui aveva saputo 
amare e di cui aveva conosciuto pri-
ma di me pregi e difetti. In un arti-
colo pubblicato nel 2006 sul giorna-
lino parrocchiale scrisse: «Dobbiamo 

renderci conto che “educare” oggi è 
difficile, ma è una priorità assoluta 
se vogliamo che i ragazzi crescano 
con valori che gli permetteranno di 
affrontare la vita». Dimostrando così 
un’altra delle sue vocazioni, quella 
all’insegnamento, a cui si era dedica-
to anche a Garzeno insegnando per 
qualche anno ai ragazzi delle scuole 
medie. Avrete capito che per noi sarà 
impossibile dimenticarlo. Il dolore 
è stato così profondo che a Garze-
no don Cesare, celebrando la messa 
del 1° dell’anno ha esordito dicendo: 

“Oggi dovrebbe essere un giorno di 
festa, ma ha più l’aria di un Venerdì 
Santo”. In effetti queste giornate sono 
state buie per tutti noi, ci siamo sen-
titi smarriti, ci siamo domandati che 
senso potesse avere tutto questo. Ma 
se oggi siamo qui una risposta dob-
biamo sforzarci di trovarla, e se non 

lo facessimo faremmo 
un torto prima di tut-
to a lui, perché don Al-
fredo al ragazzo che vi 
parla ha insegnato che 
dopo il buio del vener-
dì santo viene la luce 
della Pasqua di Risur-
rezione. E nel giorno 
di Pasqua del 2008, 

l’ultima trascorsa da lui a Garzeno, 
ha trasmesso alla comunità un mes-
saggio in cui diceva: «Su una tomba 
è posta questa semplice e bellissi-
ma iscrizione: “È l’alba”. “Cristo è il 
signore dell’alba”. Loro erano lì alla 
tomba…I loro cuori palpitavano d’a-
more. Il Maestro amato è vivo. È cer-
tezza. È gioia”.
Ecco, noi oggi perdiamo un maestro, 
ma i suoi insegnamenti vivranno 
per sempre. Nella vita di ciascuno di 
noi. 
        Eros Robba
    sindaco di Garzeno

La drammatica notizia del suo pas-
saggio al Padre mi ha raggiunto poco 
dopo aver ascoltato il discorso del 
Presidente Mattarella, di cui mi era 
rimasta impressa una frase in par-
ticolare: “Questo è tempo di costrut-
tori”. Ecco, in questo don Alfredo era 
imbattibile: era un abile costruttore, 
di relazioni e di opere. Le due cose 
per lui andavano di pari passo: in 
pochi anni a Garzeno era riuscito a 
rinnovare il campetto dell’oratorio, a 
ridare lustro agli affreschi custoditi 
nella parrocchiale dei Santi Pietro e 
Paolo, a “rispolverare” un organo del 
1883 capendo prima di tutti noi qua-
le grande valore avesse, si era prodi-
gato per far sì che il traguardo storico 
dei 500 anni dalla consacrazione del-

la nostra chiesa fosse celebrato così 
solennemente da restare impresso 
nella memoria dei garzenesi, aveva 
contribuito alla rinascita del Corpo 
Musicale di cui era stato Presiden-
te sino al termine del suo mandato, 
aveva saputo ridare linfa al bollettino 
parrocchiale che da qualche tempo 
non raggiungeva più le case dei gar-
zenesi. Tutti questi interventi erano 
comunque mirati a coltivare le rela-
zioni all’interno della comunità, ad 
unirla, a renderla più viva, a donarle 

nuovi spazi e momenti di aggregazio-
ne. Era questo il vero obiettivo di don 
Alfredo, capace di avere sempre un 
occhio di riguardo per tutti, capace di 
arrivare dappertutto e sempre in pri-
ma persona: dagli anziani alla corale, 
alla Banda, alle famiglie, alle associa-

zioni. E poi c’erano i gio-
vani, e qui il ricordo si fa 
personale.
Don Alfredo non l’ho 
certo conosciuto in ve-
ste di Sindaco, ma come 
“ragazzo dell’oratorio”, il 
suo oratorio. Quell’ora-
torio in cui sono cresciu-
to e a cui lui aveva dato 
un’identità ben precisa: 
la porta era sempre aper-
ta per tutti, ma la sua 
presenza non lasciava 
certo indifferenti, perché 

significava regole da rispettare, valori 
che rischiano sempre di “passare di 
moda” ma che poi fanno la differenza 



Ciao don,
in questi giorni difficili ho cercato di 
affidare al Signore tutto il dolore e lo 
smarrimento che provo. A dire la ve-
rità questa volta non ho trovato nel-
la Parola di Dio nessun 
brano in particolare che 
mi abbia aiutato e orien-
tato, ma poi mi è venuto 
in mente che tutta la Bib-
bia, nel suo insieme, è 
una grande storia d’amo-
re: è la grande storia che 
narra di quanto Dio ami 
tutta l’umanità a partire 
da Israele. La Bibbia mo-
stra come la storia della 
salvezza non sia deter-
minata da guerre, da re, e nemmeno 
da pandemie; non procede attraver-
so singole iniziative umane, ma va 
avanti grazie a tante piccole storie 
d’amore. Dio entra nella storia grazie 
a tante persone che accolgono il Suo 
amore e sanno diffonderlo, nella quo-
tidianità.
Tu, don Alfredo, sei stato una storia 
d’amore che Dio ha scritto nelle no-
stre comunità.

La tua sobria schiettezza, la tua 
umiltà, la tua dedizione sono stati 
gli strumenti con cui ti facevi prossi-
mo e guidavi le tante persone che ti 
sono state affidate da Dio. Perché tu 

innanzitutto sei stato un pastore. Tu 
hai saputo essere quel padre amore-
vole che si prende cura di tutti i suoi 
figli, a immagine di Dio Padre.
La tua profonda umanità ti permet-
teva di avvicinarti a tutti, e grazie al 
tuo stile diretto, ma mai banale, non 
scadevi nella superficialità. Avevi la 
capacità di essere essenziale, nei di-
scorsi e nei gesti.
La tua presenza, mai invadente, era 

UN SALUTO NOSTALGICO

noi. Li ringraziamo.
Con te abbiamo intavolato molti discorsi, mondani, esistenziali: ci hai spesso 
consigliato, sempre con la tua semplicità.
Ricordi quella canzone inventata ad un campo” niente paura, niente paura, 
c’è un Alfred in tutti noi! “È il nostro stato d’animo ora: ti portiamo nel cuore.
Ora Dio ti ha voluto accanto.
Avrai tanti da incontrare: parenti, amici, parrocchiani.
Ti raccomandiamo, don, per i tuoi giri in Paradiso, fai guidare il tuo amico 
don Carlo Riva! Lui è un ottimo pilota.
Ci mancherai e grazie.
             I tuoi ragazzi di Rebbio

Caro don
non potendo essere presenti vorrem-
mo farti arrivare i nostri pensieri
Sei arrivato a Rebbio, novello sacerdo-
te, quando noi eravamo proprio giova-
ni. Abbiamo fatto con te gli animatori, 
i campi parrocchiali e interparroc-
chiali con i tuoi amici preti ciellini e i 
viaggi per i giovani. Tanti bei ricordi.
Poi sei diventato “grande” e ti hanno 
nominato parro-
co di Garzeno e 

spesso ti abbiamo preso in giro, facendoti notare che lì 
“avevi la possibilità di mettere a frutto quello che ti ave-
vamo insegnato noi, animatori di Rebbio”.
Ci hai sempre fatto passare anche queste battute.
Poi hai detto ancora sì e sei diventato parroco di Caslino 
e infine anche di Bulgorello e di Cadorago: un regno!
Ma cosa ci hai insegnato?
Ci hai mostrato un prete dalla grande umanità: un pre-
te sempre presente, un amico.
Ci hai insegnato che Dio si vive nella quotidianità di 
tutti i giorni.
Ci hai fatto amare le tue omelie brevi, ma con riflessioni 
chiare e sempre agganciate alla vita vissuta.
Il tuo esempio spesso è stato più forte delle tue parole. 
L’importanza della famiglia: con molta semplicità hai raccontato spesso dei 
tuoi nipoti e non sei andato in vacanza quando la tua mamma non stava bene.
Abbiamo capito l’importanza della amicizia anche per un prete: l’amicizia 
va coltivata, i racconti delle 
cene domenicali e le vacanze 
comunitarie tra amici preti. 
Ci hai mostrato cosa signi-
fichi l’amicizia nel momento 
del bisogno, ospitando un 
amico quando la salute l’ha 
reso necessario e lo abbiamo 
visto, in queste settimane, 
riflesso nei tuoi amici preti, 
vicini a te, ma vicini anche a 

IN MEZZO A NOI
DA NOVELLO SACERDOTE



In questi tempi mi sono accorto che il 
nostro Don Alfredo era per le nostre 
parrocchie e per noi giovani come un 
faro. Tutti noi sapevamo che era lì e 
non se ne sarebbe andato. Era una 
roccia ferma. Così come un faro il-
lumina la via al navigante perduto, 
anche il nostro don Alfredo era lì in 
attesa per accogliere chiunque. Un 
ricordo indelebile che mi legherà per 
sempre a lui era il suo personale in-
teresse alla comunità del sicomoro, 
di cui faccio parte. All’approssimarsi 

dell’inizio del nuovo anno in comuni-
tà c’eravamo solo io e Gioele e non 
sapevamo se partire lo stesso, ma 
lui, semplicemente citando con deli-
catezza il profeta Isaia, ha permesso 
il proseguo in un anno difficile come 
quello della pandemia: “non spegnerà 
uno stoppino dalla fiamma smorta” 
… così aveva detto rincuorando tutti 
ad andare avanti perché in fondo lui 
nella Provvidenza ci credeva davvero. 
E in più occasioni nella vita d’orato-
rio, con i giovani, con le famiglie ci ha 
sempre esortato a proseguire guar-
dando sempre al Signore. Anche ai 
chierichetti, ai grest, ai campi, al ca-
techismo ha avuto sempre un occhio 
di riguardo da padre, da vero Pastore 
come quel che era. Che dire, il nostro 
don Alfredo era un esempio di umil-
tà, generosità, premura e accoglienza 
che non dimenticheremo mai… 
Perché in fondo le nuvole nascondo-
no la luce del faro ma il faro resterà lì 
per sempre.
     Giovanni

COME UN FARO CI ILLUMINA

minario in Vaticano per me e per altri chierichetti, un’esperienza che sono 
certo che abbia colpito positivamente ciascuno di noi. Sicuramente il modo in 
cui voglio ricordarmi Don Alfre-
do è il suo essere sorridente e 
davvero sempre aperto e dispo-
nibile per ogni individuo della 
sua comunità, giovane o adulto 
che sia, perché lui ci teneva ve-
ramente tanto a noi. Era pro-
prio una persona d’oro.
     
        Alessandro

sempre calibrata: quando dovevi es-
serci, ci sei sempre stato.
Ti voglio ricordare come un uomo 
semplice, non per difetto, perché ti 
accontentavi delle solite cose, ma 
perché guardavi a ciò che davvero più 
conta nella vita, per cui non ti perdevi 
in cose inutili o superflue.
La tua attenzione verso gli altri si 
trasformava in sicura vicinanza e ge-
nerosità, ma sempre pacata, quasi 
nascosta, perché ci tenevi a non met-
terti in mostra.
Da tutto quello che mostravi con la 
tua persona, traspariva, come in fi-
ligrana, il prete di grande fede, che 
scandiva le sue giornate con la pre-
ghiera.Con la tua vita, don Alfredo, 
hai testimoniato che Dio continua a 
vivere nel mondo, che è presente nel-

la Sua Chiesa e guida il Suo popolo 
attraverso i suoi pastori.
Se il futuro sembra più difficile sen-
za di te, provo ad andare avanti rin-
graziando il Signore per averti avuto 
come parroco, facendo tesoro di tutto 
quello che ho imparato da te, perché 
grazie a te la mia fede è cresciuta, 
grazie a te sono diventato una perso-
na migliore.
Andrò avanti, non nonostante la tua 
assenza, ma grazie agli anni trascorsi 
assieme, perché il tuo stile, ciò che 
hai trasmesso, mi permette di andare 
avanti, e di provare anche io a conti-
nuare quella storia d’amore che Dio 
non smette mai di scrivere con l’uma-
nità.

         don Gabriele

E’ innegabile che Don Alfredo sia stato una grande figura di riferimento, sia 
nella parrocchia di Cadorago, sia nella singola vita di moltissimi dei suoi cit-
tadini, me compreso. Il ricordo più bello che ho di lui è quando, qualche anno 
fa, in estate, si metteva a giocare a carte con me e i miei amici al bar dell’ora-
torio. Un piccolo gesto, che però era un gran segno del suo amore per la sua 
comunità, soprattutto per i giovani. Tale amore lo abbiamo visto anche nella 
sua grande disponibilità per noi ragazzi e animatori, al Grest o al sabato sera, 
riuscendo ad unire ragazzi di diverse età, facendoci sentire tutti fratelli e tutti 
membri di qualcosa più grande di noi. Un altro gesto che personalmente mi 
fa pensare al suo attaccamento alla comunità e ai giovani è quello di aver 
contribuito, insieme a Don Remo, a rendere possibile l’esperienza del Prese-

GIOCANDO A CARTE



UN RICORDO...  IN FOTO





Sarà intitolata a Don Alfredo Nicolardi nativo di 
Abbadia L., vicario a Rebbio, parroco prima a Gar-
zeno e Catasco, poi nella comunità pastorale San-
ta Maria Madre di Dio a Cadorago, Bulgorello e 
Caslino.

La Casa Simone di Cirene offre un luogo di acco-
glienza a sacerdoti che vivono un periodo di diffi-
coltà: del percorso proposto fa parte la riscoperta 
della bellezza dello studio insieme, dell’approfon-
dimento culturale e della conoscenza di testimoni 
di una vita buona.

Gli amici di don Alfredo propongono di sostenere 
la realizzazione di una sala studio-incontri funzio-
nale ed attrezzata. I lavori prevedono una spesa di 
circa 12.000 Euro.

E’ possibile contribuire all’iniziativa
1.  con un bonifico intestato a Casa Simone di 

Cirene indicando nella causale “erogazione 
liberale in ricordo di don Alfredo Nicolardi”  
sull’ IBAN IT35I0521610900000000011534

Vi preghiamo di far pervenire per mail all’in-
dirizzo casasimonedicirene@gmail.com tutti i 
dati necessari alla compilazione della ricevuta 
valida per le deduzioni/detrazioni fiscali;

2. consegnando, in busta chiusa, ai referenti sotto 
indicati o nelle singole parrocchie, la quota in 
contanti da devolvere per l’iniziativa (in questo 
caso non si ha diritto alla detrazione fiscale); si 
provvederà a riversare le offerte alla Casa Simone 
di Cirene.

Per informazioni rivolgersi a:
– Rebbio e Camerlata:  

Cristian Brunello, cell. n. 3472443675;  
Don Giusto Della Valle, cell. n. 3667090468; 
Betty Sala, cell. n. 3393066987;

– Garzeno e Catasco:  
Giovanni Mazzucchi, cell. n. 3314250085; 

Abbadia Lariana:  
Piergiuseppe Bassanese, cell. n. 3490900216

–  Cadorago, Caslino e Bulgorello:  
Don Remo Bracelli, cell. n. 3473153146

Da questa prova usciremo sicuramente diversi  
e migliori, se ci chiederemo cosa il Signore  
ha voluto dirci permettendo questa croce.  
Se saremo disponibili ad una vera conversione  
che si traduce anche nella riscoperta di  
essere tutti più fraterni e meno egoisti. 

Don Alfredo, dicembre 2020

Parrocchie di Rebbio e Camerlata, Abbadia L., Garzeno e Catasco, Caslino, Bulgorello e Cadorago 

Una sala incontri 
PRESSO LA CASA SIMONE DI CIRENE, A BUCCINIGO, ERBA – COMO

Casa
Simone di Cirene


