
vita da parroco
Monsignor Nicoli «Io, gli affari
e una vita al servizio della Chiesa»

A

la Chiesa nel mondo
a cura di Piero Vailati

QUI STATI UNITI
PRESIDENZIALI, DUE VESCOVI:
«UN VOTO CONTRO L’ABORTO»

«Ogni anno nella nostra nazione più di un milione
di vite si perdono a causa dell’aborto legalizzato. E
una quantità innumerevole di vite si perdono anche
per le ricerche sulle cellule staminali embrionali». È
l’allarme – lanciato attraverso una nota congiunta e
riportato dall’agenzia Fides – di due vescovi della
Conferenza episcopale americana, monsignor Kevin
J. Farrell (Dallas), e monsignor Kevin W. Vann (Fort
Worth). Le prossime elezioni presidenziali rappresen-
tano, per i due prelati, «l’opportunità di promuove-
re la cultura della vita nel nostro Paese. Come catto-
lici siamo moralmente obbligati a pregare, agire, e vo-
tare per abolire il male dell’aborto in America».

QUI INDIA
«RUBATE AI CRISTIANI IN FUGA
CASE E TERRE COLTIVATE»

Sui cristiani dello Stato indiano dell’Orissa è sceso il
silenzio, ma la loro tragedia continua. I vescovi del-
la zona denunciano che gli oltre 50 mila rifugiati fug-
giti dal distretto di Kandhamal e stanziatisi nelle
foreste, o accampati nei campi profughi, stanno per-
dendo la speranza di tornare in quelle che erano le
loro case e le loro terre prima delle violenze scatena-
te dagli integralisti indù nell’agosto scorso. Secondo
la denuncia, i gruppi radicali indù si stanno appro-
priando delle terre rimaste abbandonate (coltivate
a grano, mais, alberi da frutta e zenzero), mentre au-
torità civili e polizia non fanno nulla per fermare il fe-
nomeno. I vescovi dell’Orissa, con il sostegno della
Conferenza episcopale indiana, affermano che «a
due mesi dagli attacchi, la situazione resta tesa, e
non c’è sicurezza», smentendo le dichiarazioni delle
autorità civili che parlavano di progressivo ritorno al-
la normalità. Le presenze nei campi profughi, nota
il testo, sono dimezzate non perché i rifugiati cristia-
ni sono tornati nelle loro case, oggi occupate indebi-
tamente da altri, ma perché sono fuggiti lontano.

QUI QATAR
ORA FIORISCONO LE CHIESE
LA SECONDA SARÀ ANGLICANA

È stato ufficialmente aperto nei giorni scorsi, con
la posa della prima pietra – cui hanno preso parte di-
plomatici e autorità religiose cristiane, tra cui i rap-
presentanti di cattolici, ortodossi e altre Chiese orien-
tali – il cantiere di costruzione della seconda chie-
sa del Qatar, che sarà anglicana. La cerimonia – rife-
risce l’agenzia Afp – è stata presieduta da Michael
Lewis, vescovo anglicano per il Golfo. La chiesa sarà
costruita su un terreno – offerto cinque anni fa dal-
l’emiro del Qatar, sheikh Hamad Ben Khalifa al Tha-
ni – che si trova in posizione defilata rispetto alle zo-
ne urbane della capitale, e che è stato riservato alla
costruzione di diverse chiese. Nello stesso comples-
so, lo scorso marzo è stata inaugurata la prima chie-
sa cattolica, intitolata a Nostra Signora del Rosario.

QUI BELGIO
«CRISTIANI E MUSULMANI
COLLABORAZIONE SUI VALORI»

In quest’epoca di grande mobilità, ca-
ratterizzata da migrazioni e comuni-
cazioni mediatiche, «fedeli di diver-
se religioni sono chiamati a rappor-
tarsi e a collaborare insieme per la di-
fesa della libertà religiosa e di coscien-
za». Il cardinale Jean Pierre Ricard
(nella foto), arcivescovo di Bordeaux

(in Francia) e vicepresidente delle Conferenze epi-
scopali d’Europa (Ccee), ha aperto con queste paro-
le la conferenza «Essere cittadino d’Europa e perso-
na di fede. Cristiani e musulmani come partner at-
tivi nelle società europee», che si è svolta nei giorni
scorsi a Bruxelles. Una collaborazione auspicata an-
che dall’imam Yahya Sergio Yahe Pallavicini, vicepre-
sidente del Coreis (Comunità religiosa islamica), se-
condo cui «il dialogo islamo-cristiano apparentemen-
te coinvolge solo teologi, giuristi, leader religiosi, mae-
stri spirituali, docenti universitari, intellettuali, ma in
realtà può e deve produrre una ricaduta sui creden-
ti e sulle creature ancora sensibili alla vera natura
della religione e del dialogo tra le civiltà».

Momenti della festa al santuario dello Zuccarello a Nembro con l’arciprete uscente monsignor Aldo Nicoli e il nuovo arciprete don Santino Nicoli. È intervenuto anche il vescovo Roberto Amadei (foto Quaranta)

LL’’EECCOO  DDII  BBEERRGGAAMMOO

rriviamo a Nembro per intervistare monsignor Al-
do Nicoli e per entrare nella casa dell’arciprete bi-
sogna fare attenzione sopra la testa: davanti alla
chiesa c’è una grande gru in manovra, che sposta
dall’altra parte della piazza qualche tonnellata di
laterizi. Attraversiamo una sala incontri al centro
della quale c’è un elegante tavolo da riunioni, stile
consiglio di amministrazione. Don Aldo ci riceve in-
vece attorno a un tavolo ancora più grande, circon-
dato da una quindicina di sedie e non da poltrone
in pelle: è quello sul quale, tutti i giorni, mangia as-
sieme ai suoi preti.
Della sua malattia ha voluto parlar chiaro, già ad
agosto, sul mensile parrocchiale "Il Nembro": «Ho
un tumore al fegato con metastasi e un tumore al-
le ossa del bacino». Una scoperta che «ha tronca-
to tutti i miei progetti futuri e mi ha invitato a utiliz-
zare il poco tempo che mi rimane per prepararmi
bene all’incontro ultimo, il più importante di tutti e
di tutte le cose terrene, con il mio Signore». Nei
giorni scorsi don Aldo è stato a lungo in ospedale:
«Fino alla decima "chemio" è andato tutto bene.
Con questa undicesima ho sofferto un po’» dice
spostandosi sulla sedia, con una smorfia. Anche in
questi giorni però, con una forza d’animo straordi-
naria, continua ad andare avanti e indietro tra Mi-
lano, Bergamo e Brescia. Non pensate che ci sia un
autista ad accompagnarlo: «Guido io, come sem-
pre».
Monsignore, come mai dove c’è lei c’è sempre una
betoniera in funzione? 
«Non so se sia la mia vocazione - perché è il Padre-
terno che alla fine dirige le cose - ma io sono sem-
pre capitato in luoghi dove c’era qualcosa da siste-
mare, di ogni genere: materiale, economico, spiri-
tuale... Non ho mai trovato situazioni "dolci", sem-
pre casi difficili. Come quando mi hanno dato l’in-
carico di risanare il settore pellegrinaggi dei Paoli-
ni: peggio di quello...Anche qui a Nembro ho trovato
molte cose da rimettere a nuovo, tra cui la casa del-
l’arciprete».
Perché ha scelto di fare il prete?
«Da ragazzino ero chierichetto, e tutti i chierichet-
ti più o meno desiderano diventar preti.A me sareb-
be anche piaciuto, ma ero il primo di otto fratelli e
mio padre aveva un’azienda, commerciava frutta
all’ingrosso: a 11 anni ero già in giro per la Val Camo-
nica, e su fino a Trento, con il carro o con il camion
della ditta. Un giorno, avevo 14 anni, a Gaverina c’e-
ra la Giornata del Seminario, arriva un prete e mi di-
ce: "Perché non vieni in Seminario?". "Guardi - gli ri-
spondo -, mi piacerebbe ma è impossibile: senza
di me l’azienda di mio padre non va avanti, sono il
suo braccio destro". "Ci penso io con tuo padre", mi
risponde lui. Dieci giorni dopo mi sono trovato nel
Seminario di Clusone. Ero già troppo grande per
entrare, non avevo fatto neppure l’esame di ammis-
sione ma mi hanno accettato lo stesso».
Non si è mai pentito di quella scelta?
«No. Mi sono sempre trovato bene. Tanto che negli
ultimi anni a volte ho pensato: mi deve capitare
qualcosa di storto perché nella vita sono sempre
stato contento di ciò che ho fatto, ho sempre avu-
to risultati buoni. Infatti, ecco questa malattia im-
provvisa...».
Non proprio improvvisa: dieci anni fa aveva già
avuto un tumore.
«Sì, ma tutto sembrava risolto. Chi si sognava
che...».
Come vive questo periodo così difficile?
«Con ottimismo e con speranza. Non di guarire,
perché i medici mi hanno già detto che è impossi-
bile. Le terapie oggi sono più mirate, e si potrà con-
vivere con il male, per un po’. Se convivo sono con-
tento, se non convivo son contento lo stesso, di aver
fatto quel che ho fatto».
Chi sono stati i suoi maestri?
«Sono stato uno stretto collaboratore di due ve-
scovi, Clemente Gaddi e Giulio Oggioni. Gaddi per
me è stato un maestro e un padre, mi voleva bene
come a un figlio. Oggioni è stato un Maestro con la
lettera maiuscola. È stato Gaddi a segnalarmi a Og-
gioni, che ha chiesto: "Don Aldo è bravo?". E Gad-
di: "No, non è bravo: è bravissimo"».
Gaddi l’ha nominata economo del Seminario.
«Era molto preoccupato per il peso economico che
la costruzione del Seminario aveva lasciato come
eredità. La diocesi aveva pagato solo un terzo dei 4
miliardi e mezzo spesi e aveva già chiesto alle par-
rocchie di anticipare per tre anni quello che avreb-
bero raccolto nelle Giornate del Seminario. Quindi
sapevamo che per un po’ di tempo non sarebbe ar-
rivato più niente. Gaddi mi disse: "Cerca di impara-
re da don Bepo Vavassori come si fa a pagare i de-
biti". Sono andato da don Bepo e lui mi ha detto
un’unica frase: "Guarda, don Aldo, che la Provvi-
denza c’è, ma bisogna stuzzicarla».
Anche a don Bepo piacevano le imprese sperico-
late, ma converrà che agiva in un modo un tanti-
no diverso dal suo.

«Io la Provvidenza non l’ho "stuzzicata" ma è arri-
vata lo stesso: in pochi anni siamo riusciti a pagare
tutto».
Ha ribaltato l’economia della diocesi al punto che
in tanti la considerano un prete-finanziere. Lei co-
me si definirebbe?
«Ho sempre cercato di essere un prete-prete. Og-
gioni mi disse: "Guarda che anche quando maneg-
gia soldi, il sacerdote deve fare il sacerdote". Io cre-
do di averlo sempre fatto, pur essendo stato im-
merso in mille problemi economici. Poi non so il giu-
dizio degli altri... Di certo sono sempre stato attac-
cato. Un po’, credo, perché ho un carattere deciso».
Decide in fretta.
«Quando si deve fare una cosa la si fa, il resto non
m’interessa. Contro i muri ci sono andato centomi-
la volte: il muro si sfonda, se bisogna andare avan-
ti.Tenendo sempre conto però anche della giustizia,
della carità. Io ho dovuto togliere dagli ambienti del-
la diocesi centinaia di famiglie, a tutte però ho da-
to un’altra casa. Chi non l’ha avuta è perché non
l’ha voluta. Certo, abbiamo vuotato degli stabili in
Città alta e abbiamo offerto in cambio appartamen-
ti in Città bassa o a Ponte San Pietro; però, casa o
lavoro che fosse, posso dire di non aver mai lascia-
to nessuno senza una soluzione alternativa.Anzi, ne
abbiamo sistemati tanti che non avrebbero merita-
to... Queste "operazioni" mi hanno messo addosso
l’etichetta del duro, del cattivo».
Diciamo che lei è un po’ sbrigativo.
«Forse quello sì».
Perché aveva sempre così fretta?
«Mi sono trovato in situazioni difficili di ogni gene-
re. Quando sono diventato il vicario del vescovo per
le attività economiche, all’inizio degli anni ’80, la
diocesi di Bergamo navigava in cattive acque ed era
rimasta invischiata in una brutta torta. C’era una
piccola mafia, formata da gente del Sud capeggia-
ta da un bresciano residente nella nostra zona, che
aveva spillato soldi un po’ tutti, e anche a noi».
Così quando Oggioni l’ha nominata vicario epi-
scopale...
«Ho detto: "Qui bisogna finirla". Ma un giorno al
cappellano delle carceri, don Vitale, è arrivata una
"soffiata" e mi ha mandato a chiamare: "Don Aldo,
vogliono farti fuori in un incidente stradale". E mi ha
detto anche chi. Sono stato pure minacciato».
Lei cosa ha fatto?
«Ho avvisato il vescovo, che mi ha raccomandato

la massima attenzione. Ho passato un mesetto di
paura, quando tornavo a casa sbarravo porte e fine-
stre. Dopo venti giorni abbiamo saputo che quel ta-
le era morto in un incidente stradale. Nella lettera
scritta ai miei parrocchiani l’estate scorsa, in cui co-
municavo la mia decisione di lasciare a un altro la
guida della parrocchia di Nembro, ho fatto l’errore
di dire che era stata la Provvidenza a liberarci di lui.
Mi hanno molto criticato per quella frase, in effetti
mi sono espresso male. Comunque, se si fosse an-
dati avanti così, anche Bergamo sarebbe finita in
un patatrac tremendo, una specie di "caso Sindo-
na"».
C’è stato anche un danno per la diocesi?
«Si è perso parecchio».
Ma secondo lei, se un prete si trova ad occupare
certi ruoli deve mostrare anche un po’di cinismo? 
«Secondo me sì. Quando Oggioni arrivò come ve-
scovo a Bergamo, io gli sottoponevo i problemi da
risolvere e lui continuava a dirmi: "Devo sentire que-
sto, devo aspettare quell’altro…". Per due o tre me-
si ho pazientato, poi gli detto: "Eccellenza, se vuo-
le che mandiamo avanti le cose, l’economia ha altre
leggi". Da quel momento mi ha lasciato carta bian-
ca. Fin troppo. Ma in quel modo ho potuto operare
con determinazione nel sistemare le varie realtà
diocesane».
Guadagnandosi una brutta nomea, che credo le
sia anche pesata.
«Mi chiamavano "il Marcinkus bergamasco"...».
Appunto. Non sarebbe stato più prudente che a
togliere le castagne dal fuoco ci fossero dei laici
anziché un prete?
«Trovi lei chi lo fa. Tenga presente che a capo di una
serie di enti della diocesi c’era un rispettabile dot-
tore: quando ho scoperto la vicenda che le ho appe-
na raccontato gli ho fatto dare le dimissioni, imme-
diatamente. Ho dovuto chiamare altri alla guida, e
non è che sia stato facile. In seguito però tutto quel-
lo che ho fatto, io l’ho fatto perché ho avuto degli ot-
timi collaboratori laici. Veramente bravi, bravi, bra-
vi».
Ma lei come si è inventato esperto di economia e
finanza? 
Anche se ero giovane, ho avuto la fortuna di essere
inserito immediatamente in tutte le società della
diocesi, che allora erano moltissime. Erano guida-
te da persone anziane, quasi tutti preti, che di eco-
nomia capivano pochissimo. Quando prendevo la
parola mi dicevano: "Cosa vuol saperne lei, pivelli-
no?!". Alcuni anni dopo sono diventato vicario, li ho

convocati e ho detto loro: "Siccome sono un pivel-
lino - così avete detto voi - per portare avanti le co-
se ho bisogno dell’aiuto di alcune persone esperte,
un avvocato, un commercialista, etc... Quindi a no-
me del vescovo vi ringrazio per quello che avete fat-
to, ma nella prossima assemblea sappiate che no-
mineremo un nuovo consiglio. Così le varie società
che avevamo adagio adagio sono diventate una so-
cietà unica, le altre le abbiamo chiuse».
«Adagio adagio» per modo di dire.
«L’architetto Vito Sonzogni mi diceva che in politi-
ca per fare una cosa del genere ci sarebbero voluti
cent’anni. La Chiesa lo ha fatto in un mese di assem-
blee».
Qual è l’impresa di cui va più fiero?
«Il Palazzo Rezzara, l’ex Casa del popolo, e L’Eco di
Bergamo».
A L’Eco ci ha lasciato il cuore.
«Alla fine degli anni ’60 il giornale e la vecchia Buo-
na Stampa erano in crisi nera.Avevano un’unica ge-
stione per cui non si sapeva, o non si voleva sape-
re, chi dei due fosse la causa maggiore delle perdi-
te. La diocesi non era neppure proprietaria del gior-
nale, perché le azioni erano nelle varie parrocchie.
Io sono andato a raccoglierle. Me le hanno date tut-

ti, così ho concentrato la proprietà nelle mani della
diocesi».
Anche dentro Palazzo Rezzara ha fatto piazza pu-
lita.
«Una ricca signora pagava 14 milioni all’anno di af-
fitto e aveva subaffittato i locali a un ristorante a
60 milioni. Appena diventato vicario era in scaden-
za di contratto e lo stava rinnovando per altri 18 an-
ni a 30 milioni. Ho mandato tutto all’aria».
Com’erano i suoi rapporti con monsignor Spada?
«Il merito del successo de L’Eco è tutto di Spada.
Ma sugli immobili e sulle tecnologie ho sempre do-
vuto litigare. Anche sui giornalisti, perché non glie-
li davamo. L’innovazione lo spaventava. Però quan-
do vedeva il risultato cambiava idea. Ho un pacco di
lettere in cui Spada alla fine riconosce: "Monsigno-
re, io non ci credevo, però adesso che c’è devo dire
che…"».
Come mai lei tiene così tanto ai media? 
«È l’unico modo per parlare alla gente. Io a questo
ho creduto fino in fondo. In tutto il mondo non c’è
una diocesi come Bergamo che può parlare con un
giornale, una radio e una televisione. Quando ho ac-
quistato Bergamo Tivù e Radio Alta mi volevano
"mangiare". Ho dovuto comprarle contro tutti: an-

che il vescovo ci credeva poco».
Lei ha segnato non solo la vita della Chiesa, ma an-
che quella economica di una città e di una provin-
cia per almeno vent’anni.
«Segnato… Mi sono trovato dentro».
Ma ha anche dato una direzione. Molte cose le ha
decise lei. È vero, come si dice, che a un certo pun-
to ha scelto persino il presidente dell’Atalanta?
«No, ho fatto comprare l’Atalanta a Percassi».
Però è stato accusato di avere svenduto il Credi-
to Bergamasco.
«La vicenda è complessa, ma la verità è un’altra: io
ho fatto di tutto per difenderlo. Tanta gente però si
è fatta ingolosire e ha voluto arricchirsi ancora di
più».
Com’è il mondo dei poteri forti, il mondo del de-
naro a Bergamo? 
«I bergamaschi sui soldi sono molto individualisti.
Io credo che servirebbe maggiore collegialità. Non
dico di fare cassa comune, ma neanche di essere
gelosi se l’altro fa fortuna. Se lavoriamo insieme for-
se ci guadagniamo tutti. Invece da noi se qualcuno
fa fortuna l’altro è invidioso, non dico che gli mette
i bastoni fra le ruote… ma quasi. Altrove ho visto
molta più collaborazione».

Scusi, ma non è più evangelica una «Chiesa dei
poveri» rispetto a una Chiesa che si siede al tavo-
lo con i banchieri?
«Io la Chiesa dei poveri l’ho vissuta: ho aiutato tan-
ta di quella gente... Posso dire veramente che la
Chiesa di Bergamo ha sostenuto molti, senza fare
pubblicità. D’altra parte, se i soldi non li hai non puoi
neanche aiutare i poveri».
In sostanza, lei è convinto che se un prete vede un
affare lo deve concludere.
«Le racconto un episodio. Quando ero un giovane
prete avevo una stima immensa di monsignor Ca-
sali, parroco di Ponte San Pietro, andavo da lui a
farmi dare dei pareri. Mi ha raccontato che una vol-
ta avevano appena finito un consiglio economico, lui
rientra a casa e la sera stessa gli fanno la proposta
di comprare un terreno. "Se l’avessi saputo stamat-
tina - pensa - l’avrei messo in coda all’ordine del
giorno, adesso invece bisogna aspettare due o tre
mesi fino alla prossima seduta del consiglio...". Al-
lora prova a telefonare al vescovo, che era monsi-
gnor Piazzi, e gli dice: "Eccellenza, possiamo met-
tere in coda al verbale l’acquisto di un terreno che
vorrei comprare per fare l’oratorio a Ponte San Pie-
tro?". E Piazzi gli risponde: "Guardi, non si può, se-

guiamo le procedure, abbia pazienza, aspetti". "No
eccellenza, non si può aspettare altrimenti il vendi-
tore scappa". Ma il vescovo insisteva: "Porti pazien-
za.A proposito, dov’è questo terreno?". "A Dalmine".
"Come a Dalmine? Lei non deve fare l’oratorio a
Ponte San Pietro?". "No eccellenza, io compro il ter-
reno, poi vendendolo ci guadagno e con quei soldi
costruisco l’oratorio".Allora Piazzi alzò la voce, con
tono di rimprovero: "Monsignore, questa è una ne-
gotiatio!". E lui: "Eccellenza: questo l’è un afàre!».
Com’è finita?
«L’ha comprato personalmente, con i suoi soldi.
Monsignor Casali era di famiglia ricca. Ha guada-
gnato vendendolo diviso in tanti lotti e con il ricava-
to ha costruito il nuovo oratorio femminile di Ponte
San Pietro e anche il campanile. Quando da anzia-
no si è ritirato ad Albino non ha voluto niente: un uo-
mo che ha fatto girare tanti di quei soldi alla fine
della vita si è accontentato di due stanze in una sof-
fitta».
Negli affari, secondo lei, ci vuole un ultimo distac-
co?
«Un prete se è attaccato ai soldi non fa più niente.
Io qui a Nembro ho fatto di tutto e non ho mai chie-
sto niente a nessuno. Vado per strada e torno a ca-
sa con le tasche piene di soldi: sanno che li usi per
la Chiesa, non per te. Io credo che le cose che abbia-
mo fatto in diocesi siano a vantaggio della diocesi».
C’è una cosa che non rifarebbe?
«Non ci ho mai pensato. Ho continuato a ringrazia-
re la Provvidenza perché mi è sempre stata vicina.
L’ho toccata con mano. Quello che mi aveva detto
don Bepo è vero: la Provvidenza c’è, l’ho vista sem-
pre, in tutte le situazioni. Anche nel salvataggio dei
Paolini nessuno ci credeva, se li ho salvati è merito
della diocesi di Bergamo. Stavano per fallire. Sono
andato da monsignor Amadei e gli ho detto: "Ec-
cellenza, ho bisogno di 10 miliardi di fideiussione".
E lui mi ha riposto: "Se ci credi tu, ci credo anch’io"».
In realtà, con il vescovo Amadei il suo incarico è
cambiato.
«Quando mi ha proposto la parrocchia, devo am-
metterlo, per me è stato uno choc. All’inizio ho ac-
cettato solo per obbedienza. Gli ho detto: "Eccellen-
za, non ho mai pensato di fare il parroco, non mi
sento preparato. Soprattutto a guidare una parroc-
chia grossa. Posso farlo se mi lascia fare una squa-
dra". "Scegli tu i nomi", ha risposto. Ho preferito
Nembro ad altre destinazioni, perché mi ha chiesto
di continuare a seguire L’Eco, e quella era la sede più
vicina. E ho indicato cinque preti. Siamo andati a
presentarci insieme e Amadei ci ha detto che anda-
va benissimo, quindi siamo entrati in parrocchia tut-
ti e cinque insieme. Siamo caratteri diversi - ho det-
to ai fedeli - "però saremo una unità". Credo che og-
gi quella di Nembro sia l’unica parrocchia in cui ve-
ramente si fa una pastorale d’insieme».
Quasi una fraternità sacerdotale.
«Mangiamo insieme tutti i giorni. Al lunedì siamo
una ventina perché vengono anche quelli del vica-
riato. Gli altri giorni invece noi cinque ci siamo sem-
pre. Il parroco non è il capo, è solo il primus inter pa-
res. Mi sembra che l’esperimento sia riuscito».

Quando è arrivato a Nembro, i parrocchiani non
l’hanno accolta bene.
«Sapevo che volevano un pastore. Non ho voluto
ingressi ufficiali, ho fatto solo la presa di possesso
della parrocchia l’8 agosto del ’92 al santuario del-
la Madonna dello Zuccarello. Non c’è stato nessun
benvenuto, neanche da parte del Comune. La nava-
ta della chiesa non era neppure molto piena. Il pri-
mo parrocchiano che incontro mi dà la mano e mi
dice: "Benvenuto a Nembro. Ringrazi il vescovo che
non ci ha ascoltato: abbiamo chiesto un pastore e
ci ha mandato un amministratore"».
Ci è rimasto male, mi sembra di capire.
«È stata una pugnalata. Ho scritto al vescovo che
aveva sbagliato a mandarmi a Nembro e che io ave-
vo sbagliato ad accettare. Per due anni quella per-
sona, fra le più attive nella vita della comunità, mi ha
fatto terra bruciata intorno, con gli amici vicini».
Poi piano piano se li è conquistati.
«Col tempo s’è capovolto tutto e ho scoperto quan-
to sia buona e generosa la gente di Nembro».
Come si è trovato nelle vesti di parroco?
«Io ho sempre fatto servizio pastorale. Appena ar-
rivato in Seminario come economo, mi guardo at-
torno e chiedo: "Cosa fa l’economo la domenica?".
"È libero, si riposi". La prima domenica sono anda-
to in montagna, al Coca. Ma la seconda non ci so-
no andato più.Avevo anche 14 ore di lezione a scuo-
la ogni settimana, alle superiori. "No - ho insistito -
, io voglio andare in parrocchia". Così sono andato
a Scanzo, il cappellano della casa di riposo si era
ammalato e mi hanno preso volentieri come cura-
to festivo: da quel sabato tutti i fine settimana per
18 anni sono sempre andato. In seguito, quando è
arrivato un nuovo parroco, era rimasta libera la pic-
cola parrocchia di Casale di Albino, che è vicino a
casa mia. Ho detto al vescovo Oggioni: "Guardi, non
mandi nessuno in Casale che ci penso io". "Come fai
ad andar su, tu hai già tante cose..." mi dice il vesco-
vo. "Non si preoccupi, ci penso io". "Allora, se hai
già deciso tutto tu, cosa me lo chiedi a fare?". Ci
sono rimasto dall’86 al ’92, e per me sono stati an-
ni stupendi, durante i quali abbiamo trasformato
quel piccolo paese in un centro turistico».
Monsignore, lei è un infaticabile lavoratore. È an-
che un uomo di preghiera?
«Ho imparato in Seminario ad alzarmi alle 6, e fino
alle 7 e 30 è il mio tempo di preghiera. Poi prego la
sera, quando non sono distrutto. Qualche volta ten-
tavo ma... crollavo».
A chi è devoto?
«A Santa Teresina del Bambin Gesù, perché la "pic-
cola via" mi è sempre piaciuta e ho sempre cerca-
to di metterla in pratica. Ho una grande devozione
anche per lo Spirito Santo: prima di ogni azione lo
invoco sempre. Credo che nella Chiesa sia il gran-
de dimenticato. Sono devoto anche alla Madonna,
ho sistemato il santuario del Colle Gallo e quello
dello Zuccarello. Ma prima della Madonna metto
sempre lo Spirito Santo, in tutto».
Non gli ha costruito neanche una cappella, però...
«Ormai quel che è fatto è fatto».
Ettore Ongis
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