
2° Incontro delle Comunità di Don Nando 

Lacchiarella, 24 giugno 2018 
 
Un gruppo di circa 40 persone della nostra comunità ha partecipato alla giornata in ricordo 
di don Nando a Lacchiarella, dove ha operato per 14 anni come Vicario Parrocchiale, per 
ringraziare il Signore per quanto ci ha regalato con don Nando e per quanto continua a 
regalarci anche in questi ultimi anni dopo la sua scomparsa. 
 
Negli ultimi tempi, don Nando era solito ripetere che, una volta diventato vecchio e andato 
in pensione, gli sarebbe piaciuto soggiornare per un po' di tempo in ognuna delle comunità 
dove era stato. Come aveva fatto anche san Paolo. Gli sarebbe piaciuto condividere gioie e 
scelte delle varie famiglie e ringraziare il Signore per quanto vissuto in passato. 
 
Ecco, durante la giornata è stato come realizzare un poco quel suo sogno. Ci siamo sentiti 
tutti uniti, tutti parte di un'unica comunità, piena di gioia. Anche chi non è potuto esserci, è 
comunque stato presente nelle nostre preghiere e alla nostra festa. 
 
È stata davvero una giornata intensa, di quelle destinate a rimanere nel cassetto speciale 
della memoria in cui sono custoditi i ricordi che ci accompagnano per mano per il resto della 

vita. Alcuni di noi hanno fatto 
fatica a trattenere le lacrime, 
in particolare durante la 
Celebrazione Eucaristica, 
quando don Nando è stato 
ricordato per la sua 
intraprendenza, per la sua 
incondizionata dedizione al 
Signore, per l’attenzione nella 
cura spirituale e materiale 
delle persone e delle strutture 
e per essere stato un punto di 
riferimento importante per 
tanti nostri ragazzi. 
 

 
Dopo la S. Messa concelebrata dai Parroci di Lacchiarella, don Luigi, e di Monguzzo, don 
Isidoro, tutti insieme abbiamo dedicato una targa ricordo di don Nando affissa all’ingresso 
del “suo” Oratorio. 
 
Alla fine dell’allegro e abbondante pranzo, abbiamo condiviso alcuni momenti di riflessione 
sull’insegnamento lasciato in eredità alle Comunità che hanno percorso un tratto di 
cammino insieme a lui. Quindi abbiamo visto alcuni filmati e foto di quando era un giovane 
prete a Lacchiarella. 
 
Ma la vera sorpresa l’abbiamo avuta a fine giornata, quando già eravamo sulla via del 
ritorno, a riprova del fatto che a volte gli eventi prendono direzioni inattese che per alcuni 
sono semplici “coincidenze”, mentre per altri hanno un significato più profondo. Una volta 



in viaggio, qualcuno di Monguzzo ha chiesto all'autista del pullman se si potesse vedere il 
DVD che non eravamo riusciti a far partire sul PC in Oratorio. Abbiamo così rivissuto la bella 
e commovente festa in Oratorio a Monguzzo nell'estate del 2006, quando don Nando aveva 
ricevuto i saluti e i tanti ringraziamenti prima di venire nella nostra Comunità; un video che 
ci ha accompagnati per tutto il tragitto e che è finito con la benedizione fatta ai fedeli di 
allora (ma anche a noi presenti) nel bel Santuario che aveva fortemente voluto ristrutturare. 
 
Conclusione più bella e più stimolante non poteva esserci, anche per capire una volta di più 
quanto sia stato per lui impegnativo lasciare Monguzzo per affrontare la nuova sfida a 
Brivio-Beverate. 

Un GRAZIE di cuore a tutte le persone che hanno voluto essere presenti e a quanti hanno 
lavorato all’organizzazione della giornata di ieri che testimonia come sia ancora possibile 
trovare nelle nostre Comunità laici attenti, impegnati e vivaci. 

Con la speranza di ritrovarsi e rivedersi l’anno prossimo per il 3° incontro presso la Comunità 

di Monguzzo. 


