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Presentare Nerino… 

 
E’ come fare il riassunto del Vangelo… 

Non si sa da che parte cominciare, cosa dire, cosa riassumere, cosa 

tralasciare… 

Nerino ha due inizi. 

 

In principio era Nerino… 

Persona normalissima con qualche difetto di troppo, con qualche 

esuberanza in più, persona assolutamente nei canoni terreni, ti 

passa vicino e non te ne accorgi o appena appena giri lo sguardo. 

E’ il Nerino dell’adolescenza, della giovinezza del matrimonio, 

dell’inizio della sua famiglia. 

‘Sa che c’è Dio ma non più di tanto, sa del Vangelo quel poco che 

basta, sa di Gesù quel tanto da farsi il segno di croce, dire una 

preghiera, far la Comunione a Natale e Pasqua. 

Vicino a Dio quel po’ che basta per non dirsi lontano. 

Un cristiano di mondo, cristiano perché battezzato comunicato e 

sposato in Chiesa. 

Basta e avanza. 

Il Nerino che arriva a Cilavegna e si confonde nell’anonimato di 

una vita comune. 

Lavoro, hobby e tanta normalità. 

 

In principio era Nerino. 

E Nerino – il secondo – si ‘fece cristiano’. 



 
Gesù passa nella Sua vita, lui lo ferma, gli chiede dove abita, va a 

vedere e si trattiene – come Giovanni e Andrea – con Lui tutto il 

giorno di sua vita. 

E le cose cambiano. 

Perché incontrare il Signore ha voluto dire per Lui ‘dargli’ tutta la 

sua vita. 

Si converte alla evangelica. 

E comincia a fare ciò che prima non aveva mai fatto. 

Pian piano è Messa, poi Comunione, poi Parrocchia. 

E qui mi fermo. E spiego. 

Dire Parrocchia, per Nerino, vuol dire ‘Chiesa’, famiglia, popolo di 

Dio. 

Dire Parrocchia vuol dire prete, Parroco, il Suo, il ‘Signor Prevosto’ 

come Lui mi chiamava. 

E pian piano lui cambia. 

Gesù diventa l’amore, l’amore grande, unico il ‘tutto’ dell’amerai 

con tutto il cuore con tutta l’anima con tutte le forze. 

Gesù diventa la passione, il fuoco, l’amore di Dio che ‘brucia 

dentro di lui’. 

E le cose prendono un altro volto. 

Soprattutto le persone. 

Da allora è meglio, per Nerino, chiamarle ‘fratelli’. 

Se poi hanno il marchio della povertà li chiama e vi vede l’Amato. 

 A titolo particolare. 

Avevo fame… ero nudo… con quel che segue. 



 
Comincia il Vangelo della Carità di Nerino, scritto con inchiostro 

indelebile giorno per giorno, attimo per attimo, nel libro di Dio e 

nel libro degli uomini. 

Comincia a condividere, a fare sul serio samaritano, a fermarsi in 

continuazione ovunque ci sia qualcuno che abbia il marchio Doc 

della povertà e del bisogno. 

Lui si ferma, si china, tra fuori olio e aceto, paga di tasca sua e 

cura e lenisce….. 

Il primo ‘luogo di cura’ è la Sua seconda casa, la Parrocchia 

appunto. 

Dove comincia a chiamare i giovani di buona volontà perché 

facciano samaritano con Lui. 

Il tutto coi debiti permessi dell’autorità legittimamente costituita. 

Sì, perché senza il timbro del suo Parroco niente si fa. 

Sono gli anni degli scout, delle raccolte della carta, del ferro, del 

pezzo di sapone, del chilo di riso. 

Bussano a casa di tutti. 

Per un personaggio grosso come il suo cuore: don Vittorione 

Pastore l’apostolo dell’Uganda. 

Duecento chili di carità. 

E i camion di riso e sapone e mercanzia varia partono per il paese 

dei negretti, la terra d’Africa. 

Poi gli ‘capita sotto’ un altro grande della carità: Fratel Ettore che è 

come dire i barboni della stazione centrale di Milano. 

E Nerino coi giovani coinvolge Cilavegna in uno ‘scambio merci’ 

degno appunto di via Sammartini che è la stazione dei poveri a 

Milano. 



 
Va in giro a cercare di dar da mangiare anche ai barboni. 

Tanto per non farsi mancare niente. 

Per proseguire per l’Angola, un’altra passione, che 

diventa….passione di contenimento per il suo Parroco che non sa 

come fermarlo. 

E qui ci sono i containers da spedire, viveri, medicinali, pacchi di 

vestiti, trattori, pullman e chi più ne pensa pensa giusto….. 

 

A tanto arriva la sua pazzia della Carità. 

E coinvolge nelle sue ‘belle avventure’ gli ‘sventurati’ della Cariplo 

di Milano dove lavora, o meglio continua a lavorare carità. 

I soldi li va a prendere tra le migliaia di dipendenti pensionati o no 

della sua ‘Ditta’ con mille iniziative. 

Dico ‘mille’ perché altrettante le sono state bocciate dal suo povero 

Parroco sottoscritto. 

E poi ‘incappa’ nelle ragazze povere di povertà fisica e morale 

angariate dalla schiavitù del sesso. 

E allora bisogna accoglierle e per far accoglienza compra una casa. 

La Casa di Accoglienza. 

L’atto l’ho firmato io, come primo Presidente dell’Associazione 

Pianzola-Olivelli, pregandolo nel caso mi fossi trovato ai Piccolini di 

venire almeno a trovarmi per portarmi qualche sigaretta. 

E i volontari per adattare e ampliare la casa li va a cercare tra gli ex 

drogati, tra i pensionati, tra i poveri. 

E la casa viene su. 

E chiama ad abitarla le donne e i bambini della Bosnia, perché lì 

nel frattempo era scoppiata la guerra. 



 
E poi, finita questa emergenza, vi mette le ragazze che sono vittime 

della strada. 

Incontenibile, sempre fresco. 

E’ in giro notte e giorno – qualche volta con me – a farsi prossimo, 

a cercare ragazze da salvare e da portare a casa sua, scusate….a 

casa ‘loro’. 

E poi c’è un’altra avventura: il Magazzino. 

2000 metri quadri di costruzione, comprato e costruito senza soldi, 

tanto quelli contano niente e poi c’è sempre la Provvidenza. 

 

E allora il magazzino si riempie di ciò che gli altri scartano ‘perché 

nulla vada perduto’ come evangelicamente sta scritto nel libro di 

Gesù. 

Medicinali, mobili, banchi, carabattole per noi, roba che serve per 

Lui. Di tutto, di più… 

Sempre pieno, per dare a chi non ha: Angola e poi Albania, 

Bosnia, Romania, non manca la Russia. 

 

E, non occorre dimenticarlo, tutto ciò perché in principio per 

Nerino ci fu Gesù. 

E Gesù diventò per Lui Eucaristia quotidiana, l’incontro tra amici, 

prima del lavoro, in una Chiesetta vicino alla Cariplo, tanto per 

santificare eucaristicamente la giornata. 

E poi alle 12,30 dopo aver mangiato il boccone, corre in Chiesa a 

caricare ulteriormente le pile. 

Con alcuni colleghi di ventura va a dire il Rosario. 



 
Sì, perché nella vita di Nerino, in principio ci fu anche Maria, la 

Mamma, tanto per avere dolce compagnia. 

Un amore fatto di rosari. 

Perché l’altro Rosario della giornata lo dice in treno con compagni 

di ventura mentre si torna dal lavoro. 

Magari tra qualche sorriso ironico dei viaggiatori. 

Il terzo può succedere che lo dica di sera prima di andare a 

dormire. In famiglia, alla maniera dei nostri vecchi. 

Una devozione eucaristica super, una tenerezza tutta mariana: di 

questo è fatta la sua spiritualità, il serbatoio dove attinge la forza 

per farsi samaritano sempre, senza stancarsi mai, anche se a 

‘chinarsi’ continuamente e su tutti si va incontro a molte 

incomprensioni. 

E poi, tanto per stare in tema di Vangelo, quasi alla fine della sua 

‘Bella Avventura’ tra noi, arriva la croce. 

Un tumore al pancreas, di quelli maligni, che non perdonano. 

E la sua vita diventa Croce, accanto al Crocifisso con vicino Maria. 

E inizia il via vai dagli ospedali, dai medici, dagli specialisti. 

Soffrire e tacere alla maniera dell’Amico, appunto, col Rosario in 

mano sempre. 

Continuando a ‘darsi’ agli altri. 

Capita così che faccia una ‘fuga’ dall’ospedale per andare dal 

Prefetto di Pavia col Parroco a ‘raccomandare’ la Sua Casa di 

Accoglienza, a sollecitare una pratica presso la questura. 

Ordinaria amministrazione.....tanto nessuno, in ospedale se ne 

accorge… 



 
‘L’amore di Cristo lo divora’, per dirla con S. Paolo, insieme al 

male. 

In uno dei passaggi all’Ospedale riceve nella serenità gioiosa 

dell’oblato la visita del Suo Vescovo che accompagnato dall’amico 

parroco gli dà l’Olio Santo. 

Per essere preparato all’incontro con Lui e Lei. 

Le sue ragazze della Casa lo vanno a trovare e Lui dice che sono 

tutte rose e si commuove e loda il Signore. 

Ormai i chili che ha perso si avvicinano terribilmente a quelli che 

gli restano. 

Ma tutte le mattine, pedalando sulla bicicletta trova la forza di 

venire a ricevere dalle mie mani in Chiesa l’Amico Gesù Eucaristia. 

Per la Madonna ci pensa a casa in compagnia della moglie. 

Stanco e sfinito ha il coraggio di volare a Roma ad incontrare il 

successore di Pietro, il Vicario di Gesù in terra. 

Il Papa è informato privatamente del tumore che consuma Nerino, 

lo prende e lo tiene per mano durante tutta l’udienza mentre Lui 

si affanna a presentarci e a presentare la sua Associazione. 

Per chiedere al Vicario la Sua benedizione che è poi benedizione 

di Gesù.  

E il Papa lo guarda teneramente come faceva Gesù con gli 

ammalati e sorride teneramente. 

La gioia in quel giorno è stata più grande dei suoi dolori. 

Intanto si avvicina il ‘dono finale’. 

Ancora chiede l’Olio Santo ed il suo Parroco glielo amministra, per 

farlo sentire più vicino all’amico, prossimo ormai all’incontro. 

E poi chiede di ‘fare dono’ dei suoi organi a chi ne ha bisogno. 



 
E questo desiderio non lo si può esaudire perché sono ormai ‘dati’, 

compromessi irrimediabilmente. 

Poi l’Amen finale, il ‘Sì’ eterno al Padre, continuazione di quello 

pronunciato il vita. 

Ed è stato ‘principio’ e ‘sempre’ di eternità. 

In principio era Nerino….. 

Anzi il prossimo. 

Meglio, Dio. 

       Don Mario Tarantola 

        Parroco 

 

GLI ANNI VERDI 
Nerino Cobianchi nasce a Velezzo Lomellina il 25 Giugno 1945 da Agostino 

e Dosolina Piva; frequenta le Scuole Elementari a Lomello (ove riceve anche 

la 1^ comunione e la S. Cresima);la quinta e la prima media a Vigevano, in  

Seminario; continua gli studi a Cherasco (Cuneo) e quindi a Vigevano 

frequenta per due anni una Scuola Tecnica, ovunque con ottimo profitto. 

Entra giovanissimo nel mondo del lavoro; a diciassette anni, come 

impiegato presso una ditta di Vigevano, poi, dopo il servizio militare, nel ‘68 

in Cariplo. Nel ’70 sposa Graziella Vitulo e la loro unione è benedetta dalla 

nascita di Elena ed Andrea; nel novembre del ’74 si stabilisce con la 

famiglia a Cilavegna. Nel tempo libero, il sabato e la domenica si mette a 

disposizione della Parrocchia, raccogliendo intorno a sè i giovani. 

Erano quelli, gli anni dello SCOUTISMO ed egli diventa l'animatore del 

Gruppo Scout di Cilavegna condividendo lo spirito di Baden Powell con Don 

Piergiorgio, un vero trascinatore di giovani. 



 

 
Nerino (tutti lo chiamavano familiarmente così!) lavora attivamente 

raccogliendo attorno a sé schiere di giovani "contagiati" dal suo carisma 

che li portava a compiere opere di bene, talvolta............un po' fuori del 

comune, tanto che anche il Parroco, Don Mario Tarantola, nel suo libro 

"L'ultimo mestiere di Dio" definisce bonariamente, quella di Nerino, una 

"banda di pazzi" tutti presi da una pazzia "scatenata dall'amore di Dio e 

che si chiama carità". 

 

ALL'AMICO PAZZO E ALLA SUA BANDA 
(da: L'ultimo mestiere di Dio) 

 

Capita a tutti di avere qualche 
amico. Anch'io ne ho tanti, tanti 
quanti sono i miei parrocchiani. Ma 
penso che la massima sventura 
capitatami è stata quella di trovarmi 
tra i piedi un amico che è matto. 
Ma matto sul serio. 
Mi sono documentato nei libri di 
psichiatria e ho trovato tanti tipi di 

matti e tante cause di pazzia. Ma la 
sua non l'ho trovata in quei libri. 
Non mi sono scoraggiato, perché gli 
studi mi piacciono ed ho provato a 
consultare un altro libro, strano libro 
per ragionare e trovare la voce in 
questione. Ma è proprio lì che ho 
trovato. 
Alla voce ‘pazzia’ equivale questa 
descrizione: uno che ama gli altri più 



 

di se stesso. Causa scatenante: 
l'amore di Dio. 
Quel libro si chiama Vangelo. 
E il mio amico ha la pazzia 
dell'amore di Dio che si chiama 
carità. 
Ma é così matto il mio amico che mi 
ha costituito in Parrocchia una 
banda di matti come lui. Sono venuti 
da me e hanno voluto che li riunissi 
in gruppo e dessi loro lo Statuto, lo 
Statuto dei matti, appunto. 
Quest'anno il mio amico matto con la 
sua banda, si é messo nella testa di 
costruire due ospedali in Africa e di 
mandare qualche tonnellata di viveri 
in Angola, perché, mi ha detto, là si 
muore di fame. 
Per togliermi  tutti dai piedi ed 
abbreviare l'udienza che mi avevano 
chiesto ho subito detto di sì. 
Ma il bello è che questa pazzia della 
carità è talmente contagiosa che ci 
sono riusciti e gli ospedali sono là 
belli e costruiti. 
Gli altri della banda che sono più 
furbi, mandano lui in avanscoperta 
da me. Perché nulla fanno senza che 
io dica di sì. Almeno loro credono 
ancora all'obbedienza al Parroco. 
Quando sento arrivare il mio amico 
matto in casa parrocchiale il sangue 
mi ribolle nelle vene perché mi fa le 
richieste più strampalate. Ed io che 
sono piuttosto nervoso, prego San 
Giobbe, il Patrono della Pazienza, 
che mi metta una mano sulla testa. 
Mi ascolta qualche volta San Giobbe 
e riesco a stare calmo. Altre volte 
non lo lascio neanche parlare e lo 
mando a farsi benedire. 

Ora lui e la sua banda sono in 
difficoltà per raccogliere il cibo per 
l'Angola. 
Io ho una paura matta: una volta o 
l'altra mi proporranno di fare una 
spedizione sulla luna per vedere se 
per caso, là riescono a raccogliere un 
po' di cibo che non riescono a 
trovare in terra. 
Ed in questo caso non saprò proprio 
quale Santo invocare. Ma ognuno ha 
in Parrocchia i matti che si merita. 
Io però a questo matto con la sua 
banda voglio un bene dell'anima; 
sono il fiore all'occhiello della mia 
Parrocchia. Seminano la pazzia della 
carità evangelica. 
A proposito non vorrete mica anche 
Voi unirvi a questo carrozzone per 
accrescere in Parrocchia il numero 
dei matti della carità e dell'amore di 
Dio? 
Si accettano tutti: buoni e cattivi, 
fedeli ed infedeli purché abbiano 
voglia di far parte dell'armata 
Brancaleone della carità. 
Io a lui e ai suoi compagni do poca 
fiducia, perché il resto gliela dà tutto 
Dio. 
Del resto non era forse Dio che per 
amore degli uomini dal cielo è venuto 
sulla terra? 
Vedete un po' cosa mi tocca avere in 
una Parrocchia che se la pretende! 
Dimenticavo: grazie, matti di Dio, 
grazie, matti per Dio, grazie, matti 
per gli uomini. 
Chiamatemi Prevosto, ma per carità, 
non il Prevosto dei matti, ci rimarrei 
male, io che me la prendo così tanto. 

 



 

Sono gli ‘anni verdi’ di Nerino e del Gruppo Scout, gli anni più affascinanti, 

che i suoi giovani così ricordano: 

- ..............i primi collaboratori di Nerino sono stati i giovani dell'Oratorio, fra 

i quali, fortunatamente c'ero anch'io; ricordo che le prime raccolte di riso e 

sapone venivano fatte per Don Vittorione (Don Vittorio Pastori di 

Piacenza); raggiunto un quantitativo consistente si trasportava il tutto a 

Piacenza con il camioncino della Ditta  Comez guidato da Peppino 

Lorena. 

 

Solitamente questo avveniva durante le vacanze di Natale e molte volte, 

quando si partiva alle quattro del mattino c'erano ancora le strade 

sommerse dalla neve; molte le difficoltà incontrate, ma la Provvidenza era 

sempre dalla nostra parte. (S.L.) 

I luoghi di raccolta, in Cilavegna e nei paesi vicini.........e lontani, erano 

solitamente le Case Parrocchiali, le Scuole dove i giovani si fermavano a 

parlare con i ragazzi, sensibilizzandoli alla solidarietà. 



 

A Cilavegna, la signora C. aveva il compito di fare e ricevere le telefonate 

per prendere gli appuntamenti per il ritiro di viveri, vestiario, mobili, ecc., con 

i benefattori, i Parroci, le scolaresche. 

Così la signora C. ricorda: 

“Abitavo in via Cairoli, vicino alla Chiesa del Carmine non più usata per 

funzioni, ma quale "deposito" di quanto si raccoglieva..........un sabato 

pomeriggio vidi entrare un signore piuttosto giovane, dai modi educati e 

riservati, quasi timoroso di dar fastidio, il quale mi chiese se potevo fargli 

un favore: quello, diciamo di "telefonista" per prendere accordi al fine di 

facilitare il lavoro che egli avrebbe condotto a termine con i suoi giovani. 

Furono anni ed anni di preziosa collaborazione che mi fecero apprezzare 

Nerino che, secondo me ha concretizzato la massima di 

S.Paolo:.........."ma fra queste la più grande é la carità; la carità infatti dura 

per sempre". E questo Nerino  l'ha capito e vissuto - 

Ma, torniamo ai suoi giovani! 

A loro spesso Nerino parlava del futuro; ospedali da costruire in Angola, 

scuole in Costa d'Avorio, Case di Accoglienza ed..........un grande 

capannone per il deposito del materiale raccolto. 

Noi ragazzi, scrive uno di loro, ci guardavamo in faccia dicendo: 

 "Questo é tutto matto!". 

Non c'era neppure uno scassato automezzo, non c'era un deposito (oltre 

venti ne sono stati 'affittati' o concessi gratuitamente) e lui..........sognava già 

quello che si è avverato vent'anni dopo! 

C'è comunque da dire che i suoi giovani, lo adoravano; per lui sarebbero 

andati chissà dove! 

Sì, perché egli aveva trovato la formula giusta - ammette L.F. - "quella di 

farci lavorare, divertendoci". 

Ma dove trovava tanta carica? 



 

Ad Assisi o in qualche altro Santuario, dove portava i giovani per pregare, 

per trovare quel tanto di spiritualità che successivamente muoveva i loro 

passi. 

L’amore per i giovani e per l’Oratorio è sempre stato per Nerino un punto 

primario della sua vita, tanto che in seguito – nell’anno 1997 – con 

incredibile lungimiranza, in uno scritto inedito e mai pubblicato, scriveva: 

 
 
 
 
 
 
 
 

CILAVEGNA: UN ORATORIO PER IL DUEMILA 
 
La scelta della Parrocchia di 
privilegiare gli ultimi deve in qualche 
modo coinvolgere anche l'Oratorio 
riuscendo a mantenere l'attuale 
Oratorio per i "migliori" ossia quelli 
che ben si comportano, frequentano 
la S. Messa e tutte le attività della 
Parrocchia, ma studiando qualcosa 
per i "LONTANI" quelli che più sono 
nel cuore del Parroco. 
Bisognerebbe organizzare una "task-
force" formata da 7/8 tra i migliori 
giovani della Parrocchia, un paio di 
Chierici da chiedere in prestito al 
Vescovo, una Suora-super, 2/3 
mamme e 2/3 papà formandoli per 
diversi mesi in previsione di aprire 
l'Oratorio "Divina Provvidenza" a 
tutti i giovani di Cilavegna che 
verrebbero invitati ad uno ad uno a 
frequentare l'Oratorio, senza 
chiedere nulla in cambio, ma facendo 
capire con tutti i mezzi che l'Oratorio 
sarà la loro secondo casa ossia deve 
diventare la "CASA COMUNE" di 

tutti i giovani di Cilavegna. 
Sta proprio alla "task-force" con il 
dialogo e l'esempio riuscire a 
recuperare tutto il tempo perduto 
aiutando i giovani di Cilavegna a 
crescere prima sul campo umano e 
poi, piano piano, senza forzare, 
insegnando tutti i valori cristiani con 
tutto l'amore possibile. 
I giovani devono sentirsi desiderati e 
soprattutto amati così come sono! 
Devono trovare fratelli e amici che li 
sanno ascoltare, capire tutti i loro 
piccoli o grandi problemi e desideri, 
facendoli propri e - se del caso - di 
tutta la Comunità. 
Devono trovare il calore della loro 
prima famiglia e/o addirittura che 
non hanno mai avuto nella loro vita. 
Certamente - come detto - basilare 
sarà il DIALOGO: una volta stabilito 
potrà dare effetti incredibili. Si 
passerà infatti dal DIALOGO al 
RISPETTO INTERPERSONALE. Dal 
RISPETTO all’AMICIZIA. 



 

Dall'AMICIZIA alla CRESCITA 
UMANA. Tutto il resto sarà solo una 
logica conseguenza. Si potranno 
concordare un'infinità di iniziative 
pratiche proposte o richieste come 
dibattiti, gite, scuola di formazione 
per il lavoro, recupero anni di scuola 
persi, ecc.ecc. 

Certo non ci deve spaventare l'idea 
di aprire un Oratorio senza nessuna 
specifica disciplina e ben sapendo 
con chi si avrà a che fare ed allora se 
si avrà il coraggio e con l’apporto 
della preghiera di tutta la Comunità 
potrebbe succedere il miracolo! 

 

 

 

 

 

GLI ANNI '80 

INIZIA L’AVVENTURA 

 

E' il 1982; un giorno, i giovani del Gruppo Scout, nel compiere la loro buona 

azione quotidiana nei confronti di un giovane sbandato, entrano in contatto 

con Fratel Ettore, il camilliano "padre dei barboni" che frequentano la 

Stazione Centrale di Milano; i giovani sperimentano una realtà diversa da 

quella in cui vivono normalmente: quella della sofferenza e dell'umiliazione. 

Travolti dall'entusiasmo, si prodigano per raccogliere montagne di indumenti 

e portarli a Fratel Ettore, che viene a Cilavegna per ringraziare tutta la 

popolazione portando in braccio (come fa ovunque vada) la statua della 

Madonna, maestra di accoglienza. 

Qualcuno ricorda quel momento: 

“E’ arrivato da noi come un ciclone e per due ore consecutive ha parlato di 

disgrazie e di miserie, che Egli condivide giornalmente con i più poveri, da 

quando li ha accolti in due capannoni, prima deposito di legname per le 

ferrovie, ora divenuto Centro di Assistenza per migliaia e migliaia di 

poveri….facendoci intendere quanto sia difficile voler bene al prossimo più 



 

povero e bisognoso…Egli si basa su due grandi “amori”: il Rosario (che ci 

ha donato!) e la Madonna”. 

Di Fratel Ettore (Ettore Moschin) ebbe a dire Don Milani: 

 “…..oggi ci sono molti disposti a mettersi a capo dei poveri, ma pochi 

disposti a stare con i poveri”… 

e G. Grezzi dice: 

“Lo definiscono un pazzo, pazzo di Dio, un San Francesco redivivo”. 

Era veramente l’esempio adatto a Nerino! 

Intanto, per dare legalità al lavoro svolto, il Gruppo Scout costituisce il 

Gruppo di Sostegno Padre Francesco Pianzola (sacerdote lomellino - 

1881/1943) annunciatore del Vangelo, fondatore delle Suore Missionarie 

Immacolata Regina Pacis, personaggio molto amato da tutta la popolazione della 

Lomellina che Egli aveva percorso in lungo ed in largo, soffermandosi nei cascinali, 

nei cortili, sulle strade, nei fienili, lungo gli argini delle risaie, per far conoscere a 

tutti la buona novella, per indicare “come” si vive il Vangelo pur tra le ristrettezza 

della vita in cui anch’Egli era avvezzo).  

 

Così l’operato di Nerino aveva il suo primo protettore. 

 

 



 

 
Il 23 ottobre 1982 è la volta dell’incontro di Nerino e dei suoi giovani con Don 

Vittorione che, da anni ormai invia containers di viveri il Uganda, dove 

provvede a scavare pozzi per alleviare la sete della popolazione. 

 



 

Nerino rimane affascinato da Don Vittorione (Don Vittorio Pastori) il quale fu 

un vero “gigante” della solidarietà. 

Vittorio Pastori durante la seconda guerra mondiale, giovanissimo, aveva 

partecipato al salvataggio di ebrei e perseguitati politici, facendoli espatriare nella 

vicina Svizzera; negli anni cinquanta, lascia la Sua fiorente attività commerciale per 

servire la Chiesa, i poveri, i sofferenti. 

Nel 1969 inizia poi la Sua attività di “pendolare della solidarietà” compiendo 

numerosi viaggi in Africa; ordinato sacerdote, continua la Sua incessante attività a 

favore dell’Uganda. 

M.T. Garescia dice di Lui: 

“…Don Vittorione, un uomo dal fascino semplice eppur travolgente, fresco e vivo; grande, anzi 

‘grosso’ come il Suo cuore!”. 

In Uganda, Don Vittorione si dedica soprattutto ‘all’operazione pozzi’ ben sapendo 

che l’acqua …è vita! 

 
Dopo l’incontro con Don Vittorione, Nerino coglie al volo l'occasione per 

ampliare  il 'campo d'azione' del Gruppo........all'Africa. Hanno così inizio le 



 

famose ‘campagne di sensibilizzazione’ che caratterizzarono l’opera di 

Nerino per alcuni anni! 

Per la campagna 82/83 inizia l’operazione “PER UN NATALE DIVERSO” di 

cui riportiamo la testimonianza di Nerino stesso: 

 

OPERAZIONE “PER UN NATALE DIVERSO” 
(da l’Aurora della Lomellina) 

 
Domenica 19 dicembre ho visto, 
davanti alla nostra Chiesa, alcuni 
giovani che avevano allestito un 
grande banco e grandi scritte che 
inneggiavano ad ‘Un Natale 
diverso’. 
Era in pieno svolgimento la 
campagna di raccolta di un 
chilogrammo di riso per ogni fedele, 
per i bambini dell’Uganda che 
rischiano di morire di fame e che  
 
 
vengono aiutati da Vittorione di 
Piacenza. 
Il messaggio (oserei dire l’S.O.S.) era 
stato lanciato la domenica prima dal 
Sig. Prevosto e la risposta è stata 
immediata e generosa. 
Da ogni parte e per tutto il giorno, 
arrivavano uomini, donne e bambini 
portando un sacchetto o una scatola 
di riso e tutti si dirigevano verso quel 
banco.  

Che sensazione strana, che tuffo al 
cuore! Sembrava di rivivere 
un avvenimento di 2000 anni fa 
quando i pastori, avvertiti nella notte 
dall’Angelo, si recavano verso una 
povera capanna portando i loro doni 
a quel bambino tanto povero ma 
tanto importante. 
Infatti la pigna di sacchi, sacchetti e 
scatole cresceva sempre più col 
passare delle ore fino a far posare 
l’ago della bilancia su q.li 13,20. 
Dimenticavo un particolare, 
misteriosamente l’ago della bilancia, 
sotto il peso del riso si è messo a 
cantare “Gloria a Dio nell’alto dei 
cieli e pace in terra agli uomini di 
buona volontà. 
……Era un inno dedicato a tutti i 
Cilavegnesi dimostratisi, ancora una 
volta, generosissimi. 
     
  Nerino 

 

Il 20 febbraio ’83, Don Vittorione viene a Cilavegna per intrattenersi con i 

giovani che hanno dato la loro collaborazione all’operazione ‘Per un Natale 

diverso’, con il suo dire, pacato, incide profondamente nel cuore dei 

presenti; parla di una realtà di fame, di miserie in un mondo dove i poveri 

diventano sempre più poveri ed i ricchi sempre più ricchi…………insomma 



 

Don Vittorione, era uno di quei personaggi che ‘fanno bene’ a chi ha la 

fortuna di incontrarli, sia pur brevemente! 

Informato dell'attività del Gruppo e della Parrocchia, il 26 aprile 1983 il Papa 

invia al Parroco una lettera nella quale esprime il suo "vivo compiacimento" 

per quanto il Gruppo fa per i poveri. 

Si legge nella lettera: 

"..............Il vivo compiacimento del Sommo Pontefice per tale 

apprezzata iniziativa, che risponde agli appelli più volte lanciati da 

Sua Santità al fine di sensibilizzare un impegno concreto di 

solidarietà nei confronti di ogni tipo di indigenza e di umana 

sofferenza. Il Vicario di Cristo imparte a quanti si sono dedicati a tale 

azione caritativa la sua benedizione apostolica, in auspicio di 

abbondanti grazie celesti". 

Nell'84 viene proposta una "QUARESIMA DI FRATERNITÀ" chiedendo ai 

Cilavegnesi di entrare nello Spirito Quaresimale, rinunciando a qualcosa!  

Vengono raccolti materiali e denaro, subito inviati ai Padri della Sierra 

Leone e la campagna viene chiusa nel mese di Maggio, alla presenza di 

Don Vittorione che, appunto il 22 maggio '84, assegna a Nerino il titolo di: 

 

"COMMENDATORE DELLA BONTA' E DEI POVERI" 

 



 

 
Quanto raccolto, viene suddiviso tra Don Vittorione, gli Uffici Missionari e 

Don Boschetti che nel febbraio 1984, Nerino aveva invitato a Cilavegna per 

trattare un tema ‘nuovo’ per allora,  almeno per i giovani del nostro paese, 

quello della ‘droga’. 

Don Ezio Boschetti, per primo a Pavia (si era nel 1969/’70) aveva captato le 

difficoltà in cui si trovavano molti giovani meridionali emigrati al nord per lavoro, 

nonché quelle dei tossicodipendenti; vive con loro in clandestinità, in un 

seminterrato di Viale Libertà, a Pavia e cerca, con ogni mezzo di strapparli alla 

droga; costruisce successivamente l’ASSOCIAZIONE PICCOLA OPERA DI S. 

GIUSEPPE e la cooperativa “Casa del Giovane” che recupera i giovani attraverso 

il lavoro; tanti ragazzi usciti dalla droga, lo devono all’amore di Don Boschetti (che 

troppo presto li ha lasciati!) e dei Suoi collaboratori che continuano la Sua preziosa 

attività; ora le Comunità di Don Boschetti, sono sparse ovunque! 

Il 12 febbraio 1984 Don Boschetti viene a Cilavegna per celebrare una 

Messa e ringraziare per l’aiuto prestato a favore dei Suoi ragazzi. 

 

 
UNA VOCE NEL DESERTO: DON BOSCHETTI A CILAVEGNA 

(da l’Aurora della Lomellina – 1984) 
 



 

Venerdì 3 febbraio presso il palazzo 
polifunzionale, circa 160 persone 
hanno potuto incontrare con Don 
Enzo Boschetti. 
Molti si potranno chiedere chi possa 
essere e cosa abbia fatto; ma, per 
rispondere a tale domanda, basta 
dire che Don Enzo è un uomo che 
non si è fermato alle parole, ma che 
con le sue 13 case aperte per la 
raccolta e il recupero dei drogati e 
molte altre opere di bene per la gente 
bisognosa, ha fatto sì che molti 
emarginati dalla società possano 
avere una vita migliore e più 
responsabile. 
Nella nostra comunità il problema 
della droga, pur essendo presente 
non è mai stato trattato, ma grazie ai 
giovani dell’Oratorio che si sono 
impegnati a promuovere questo 
incontro, si è potuto discutere su un 
tema che si rivela sempre più 
scottante e attuale. 
Nell’incontro del 3 febbraio Don 
Enzo, ha potuto spiegare a tutti i 
presenti quali siano i moventi che 
possono spingere un giovane a 
drogarsi, dicendo che una delle cause 
principali è la mancanza di amore e 

di affetto negatigli dai genitori e 
dagli amici. 
Quindi ha rivolto un appello a tutti i 
genitori presenti perché stiano vicini 
ai loro figli con amore, affetto e con 
molto tempo riservato al dialogo. Al 
termine ha potuto rispondere ad 
alcune domande  postegli dai 
presenti che si sono mostrati 
notevolmente colpiti dal problema 
concludendo, quindi, col ringraziare 
tutti i giovani di Cilavegna per tutto 
quello che hanno fatto e continuano 
a fare per lui e per tutti i bisognosi. Il 
12 febbraio poi, Don Enzo si è potuto 
mettere in evidenza con le sue 
semplici, ma stupende parole dettate 
da una grande fede e forza d’animo, 
nella celebrazione della S.Messa alle 
ore 11. I giovani dell’Oratorio, visto 
l’importanza e l’urgenza del 
problema, faranno in modo che 
questa non sia un’iniziativa isolata, 
“una voce che grida nel deserto” , 
ma l’inizio di una presa di coscienza 
di un dramma che va affrontato, in 
quanto dramma di vita al quale noi, 
come comunità parrocchiale siamo 
pronti a dare il nostro concreto 
contributo.    
      G.A. 

 

 

Ritornando a Don Vittorione, i containers da Lui spediti in Africa 

sembravano ‘poca cosa’ per Nerino! Il latte per i bambini, la frutta, i viveri, 

restavano in mare troppo tempo spesso con conseguenze negative; pensò 

di accelerare gli invii, a mezzo di un aereo; doveva pensarci! 



 

Indisse tra i dipendenti CARIPLO una sottoscrizione"Ali d'acciaio alla 

carità", per l'acquisto di un aereo-cargo; i dipendenti si autotassarono 

di.........mille lire al mese! 

Si diceva in un articolo (Avvenire e Informatore Lomellino): 

".............abbiamo bisogno di un paio d'ali, ma non di quelle angeliche.........quelle 

metalliche". 

Come sia finita l'avventura, non si sa, ma uno dei giovani di Cilavegna 

racconta: "Nerino telefonò all'ALITALIA per chiedere il prezzo..........di un 

aereo; alla telefonista che, penso "scocciata" dalle domande insistenti 

dell'interlocutore, ad un certo punto chiese:..........Ma il prezzo per andare 

dove?.........Nerino confermò: "Il prezzo di un aereo!". 

 
Questo era Nerino che, detto per inciso, non aveva mai una lira in 

tasca.........altro che aereo! 

Confidava ciecamente nella Provvidenza, che sempre ha risposto - nei modi 

più impensati - a concretizzare le sue aspirazioni, le sue iniziative, tutte a 

favore dei poveri. 

Intanto si aiutava il Sahel, l'Ogaden, il Kenya, la Somalia, il Malawi (dove si 

costruirono ospedali) e persino l'Uruguay versando un contributo alla Caritas 

Italiana per allestire una mensa per i bambini poveri. 



 

 
Costruzione di un ospedale nel Malawi 

Le parole di Don Vittorione avevano lasciato un ‘segno’ una traccia profonda 

nell’animo di ognuno dei presenti, ma soprattutto in alcuni giovani che, nel 

luglio dello stesso anno partivano per l’Africa. 

Sul bollettino parrocchiale, Nerino scriveva a Sant’Anna Missionaria 

(ricordiamo che i Cilavegnesi sono devotissimi a Sant’Anna, onorata nell’omonimo 

Santuario che si trova tra i castagneti, sull’argine del canale Q.Sella, tra Cilavegna e 

Parona). 

SANT’ANNA…………. MISSIONARIA 
(da L’Aurora della Lomellina – 1983) 

 
Quest’anno abbiamo voluto una 
festa tutta ‘missionaria’ perché tu sei 
la nonna del primo missionario: 
Gesù, Devi sapere, infatti che tre dei 
nostri giovani trascorreranno il mese 
di agosto in terra di missione, in  
Sierra Leone, portando la propria 
opera a chi  ha bisogno di tutto; 
mentre almeno altri due andranno a 
lavorare tra i giovani drogati di Don 
Boschetti. 

E’ una grande gioia per la nostra 
famiglia parrocchiale perché questa 
decisione ci insegna la maturità e 
generosità raggiunta dai nostri 
giovani e del clima che esiste: una 
famiglia, infatti, può dedicarsi ad 
aiutare gli altri solo quando vive 
armoniosamente al suo interno: è la 
nostra realtà locale malgrado le 
naturali difficoltà. 



 

Tutto l’Oratorio è mobilitato per 
preparare questa partenza. I giovani, 
da mesi raccolgono carta, ferro e 
stracci per aiutare a pagare il 
viaggio ai loro tre compagni. Gli 
altri collaborano preparando 
lavoretti vari o scrivendo centinaia 
di lettere a nome di Don Vittorione, 
don Boschetti o Fratel Ettore 
chiedendo aiuti per i loro assistiti. Ed 
è appunto vedendo questo 
entusiasmo che abbiamo deciso, in 
collaborazione con il Tuo caro 
comitato che da anni organizza in 
modo veramente encomiabile la Tua 
festa, di dare la possibilità a tutta la 

popolazione di sentirsi, in qualche 
modo partecipe di questo 
avvenimento. Abbiamo deciso di 
organizzare un grande banco di 
beneficenza il cui ricavato andrà in 
parte ai bambini assistiti da Don 
Vittorione e in parte a coprire le 
spese di viaggio di nostri giovani. Ci 
sarà poi una mostra missionaria 
allestita in una grande tenda, mentre 
una botte vuota chiederà di essere 
riempita di tante monete da 100 lire 
per poter aiutare tanta povera gente. 
     
   Nerino 

 

L’anno successivo, altri giovani ripetono la stessa esperienza. 

 
AGOSTO IN SIERRA LEONE 

(da l’Aurora della Lomellina – 1984) 
  
Anche quest’anno l'attività 
oratoriana  e quella missionaria, ha 
dato i suoi frutti 
Ancora due ragazzi dell'oratorio, 
Emilio e Pierangelo prendono come 
impegno estivo di trascorrere un 
mese in Africa con gli amici negri per 
costruire ‘Qualcosa’. 
Con una adeguata preparazione che 
consisteva nel ritrovarci mensilmente 
a Cremona abbiamo formato un 
gruppo di 13 persone più un 
sacerdote accompagnatore, pronti 
per andare per la strada che Cristo ci 
aveva già preparato 
Il giorno I° Agosto partivamo da 
Linate, per arrivare a Freetown, la 
capitale della Sierra Leone il giorno 
successivo, dopo aver fatto scalo la 
notte ad Amsterdam per dormire. 

La prima sensazione bellissima che 
mi investì (parlo personalmente, 
perché Emilio probabilmente ebbe 
una reazione diversa dalla mia, 
essendo già stato l'anno addietro), fu 
quella di sentirmi immerso in un 
ambiente completamente diverso dal 
nostro. 
Era in noi la certezza di dover 
affrontare degli ostacoli e dei 
pericoli, ma avevamo una  forza 
straordinaria che ci sorreggeva e ci 
incoraggiava a proseguire. 
Appena arrivati all’aeroporto, ci 
accolse festosamente un padre, con 
un sorriso ed una disponibilità che ci 
sorprese. Andammo a pochi 
chilometri da lì, dove alloggiammo. 
Restammo tre giorni in quel posto, 
poi con il pulmino visitammo i vicini 



 

villaggi.  Subito tutti noi notammo 
quel senso spiccato di accoglienza e 
di apertura presente in quella gente 
Passati questi tre giorni, che 
servirono anche per conoscerci 
meglio tra di noi, arrivò il momento 
di trasferirci nei vari posti che ci 
avevano designato i padri, per 
lavorare, dove restammo fino alla 
metà del mese di Agosto, per poi 
andare in un altro luogo per avere 
maggior fonti di esperienza, 
Dapprima io ed Emilio restammo 
nella città di Makeny: il nostro 
compito era quello di abbattere una 
vecchia cucina per ricostruirne una 
nuova ed un'altra provvisoria, per le 
esigenze immediate. 
Trascorsa la prima quindicina di 
giorni, fu molto bello notare come 
"amicizia e l'affetto aveva legato noi 
a loro, e come quella trasmissione di 
sentimenti diventava ogni giorno 
sempre più indispensabile, ed in 
secondo luogo, quella soddisfazione 
di sentirci utili, se pur minimamente 
a quei fratelli, di cui spesse volte 
avevamo sentito parlare, ma dei 
quali solo allora potevamo sentirne 
veramente la presenza 
Nella seconda quindicina di giorni, ci 
trasferivano in un villaggio di nome 
Kambia, per eseguire altri lavori; 
pitturammo le scuole appena 
costruite e la chiesa, ristrutturammo 
una strada logorata dall'acqua 
piovana, ed infine ci recammo in 
alcuni villaggi a pitturare le chiese 
del posto, 
Per raccontare alcuni particolari di 
questa esperienza, posso descrivere 
la visita alle prigioni. Furono scene 
tragiche che si abbinarono allo 

stupore di vedere simili cose, Qua-
rantanove detenuti, per banali furti o 
per aver commesso piccoli reati, 
erano rinchiusi in una prigione di 
circa 40 mq., costretti a vivere 
giorno dopo giorno in quella topaia, 
Vi erano in essa 5 celle, una delle 
quali usata come servizio, mentre le 
altre quattro usate per dormire, con 
il pavimento di terra e niente più, 
Fortunatamente quel giorno pioveva, 
e a turno i prigionieri uscirono a 
lavarsi sotto le grondaie, nudi, senza 
nessuna soggezione. 
Appena entrati, il padre si mise a 
recitare il Padre Nostro; anche loro 
si unirono immediatamente alla 
preghiera e nei loro volti si leggeva 
la felicità, la commozione di avere 
accanto delle persone che gli 
volevano bene e che li facevano 
sentire qualcosa o qualcuno. 
Di tutta l'esperienza porto un ricordo 
vivissimo dei padri missionari. 
Mi ha sorpreso sinceramente l'amore 
di cui sono investite quelle persone, 
l'entusiasmo, la forza, la gioia e la 
serenità; l'amore di vedere in quei 
fratelli il Cristo qui in terra, 
Se non Cristo, chi può muoverli, 
donandogli una gioia ed una forza di 
vivere cosi? 
Arrivato il momento di partire ci si 
presentarono dinanzi due condizioni: 
la prima fu quella di ritornare a 
vedere gli amici, l'oratorio, la nostra 
casa, tutto ciò che ci apparteneva; la 
seconda quella di dover lasciare ciò 
che in un mese violentemente era 
entrato in noi; quei volti di quei 
bambini, il sorriso di quelle persone 
sofferenti che ti lanciavano un mes-
saggio, il rapporto di affetto che si 



 

era instaurato tra noi e quegli uomini 
promotori di questo modello di vita. 
La preghiera fu, e può essere anche 
qui nel nostro paese, l'artefice di 
tutte queste emozioni. 

Giorno per giorno ci accorgevamo di 
vedere meglio, perchè giorno per 
giorno Cristo entrava nel nostro 
cuore.                        

P.F. 
  

Ormai l'operato di Nerino e dei suoi giovani non ha più confini, ma le 

tragedie di casa nostra non Lo lasciano insensibile e Lo trovano sempre 

generosamente pronto, come avviene il 19 luglio del '95 quando a TESERO, 

in Val di Stava (Trento), 268 persone persero la vita, travolte da acqua e 

fango per il cedimento di una diga. Leggiamo le impressioni dei 

partecipanti. 

 

TRAGEDIA DI STAVA – VAL DI FIEMME 
(da l’Aurora della Lomellina – 1985) 

 

Anche la nostra Parrocchia era 
presente. Appena venuti a 
conoscenza della tragedia ci siamo 
messi in contatto con la Caritas Am-
brosiana mettendoci a disposizione 
per eventuali opere di soccorso. 
Siamo stati subito “reclutati” ed 
 inviati nella zona disastrata dove la 
Caritas di Trento ci ha destinati alla 
“Chiesa-obitorio” di Cavalese con il 
compito di assistere i familiari delle 
vittime. 
E' pressoché impossibile descrivere il 
nostro stato d'animo al primo 
impatto: scene strazianti, impensabili 
per chi non ha mai potuto viverle in 
prima persona. 
Migliaia di persone erano assiepate 
dentro e fuori la Chiesa in attesa 
dell'arrivo delle salme 
Una volta ricomposte venivano loro 
messe a disposizione per un 
eventuale riconoscimento. 

La domanda ricorrente era: «Chi é? 
Un uomo, una donna o un bambino?. 
In base a tale risposta l'accorrere 
verso la bara per l'identificazione 
oppure l'attesa snervante di altri 
arrivi. 
In un secondo tempo ci siamo 
trasferiti a valle nel paese di Ora 
dove in grandi celle frigorifere, 
messe a disposizione da una coope-
rativa ortofrutticola, venivano 
trasferite le salme non riconosciute a 
Cavalese. 
Tutti si prodigavano in mille modi al 
fine di aiutare i familiari degli 
scomparsi: medici, autorità militari, 
crocerossine, scout e volontari della 
Croce Rossa e della Caritas. 
Anche noi, una volta superato il 
primo scioccante impatto, con la 
durissima realtà, ci siamo prodigati 
in modi svariati e molteplici. 
Ci siamo messi a disposizione delle 



 

famiglie, confortandole, aiutandole 
nella ricerca dei loro cari, 
collaborando nella soluzione dei loro 
piccoli o grandi problemi dividendo 
le loro vicissitudini e le loro 
emozioni, partecipando in modo 
intimo al loro dramma quasi fossimo 
noi stessi loro familiari. 
La nostra é stata, insomma, una 

esperienza indimenticabile ed 
indescrivibile perché abbiamo 
toccato con mano il dolore straziante 
e la validità della carità cristiana. 
Siamo ritornati colpiti nello spirito 
da quella tragedia ma con una carica 
nuova di fede e di amore verso il 
prossimo. 

NERINO – A. G.
 

Ed é proprio il 1985 che avviene il grande passo, la svolta decisiva che 

porta Nerino ed i suoi giovani….. in Angola! 

Mons. Giovanni Nervo, allora Vice Presidente della Caritas Italiana, in visita 

a Cilavegna, propone a Nerino di destinare gli sforzi del Gruppo, all'Angola, 

Paese africano in particolare difficoltà a causa della guerra in atto dal 1975 

(dopo quattordici anni di guerra per l'indipendenza!), iniziando dalla 

‘SENSIBILIZZAZIONE’ della gente sui problemi della fame "opera molto 

più importante che non quella di dar da mangiare agli affamati". 

Non c'é tempo da frapporre!  

Inizia la nuova avventura che, sull'esempio di Nerino trascina giovani e meno 

giovani a dare il proprio contributo alle varie "campagne" (si segue 

l'andamento dell'anno scolastico) di sensibilizzazione. 

Sono anni di intenso lavoro, indimenticabili, da quanti li hanno vissuti!  

Il sabato e la domenica, Nerino parte con qualche collaboratore per 

contattare le varie Scuole e Parrocchie della provincia di Pavia, Novara, 

Milano, Como, Lodi, Alessandria, sensibilizzando le scolaresche e i giovani 

degli Oratori circa i problemi gravissimi che affliggono l'Angola: guerra, 

fame, malattie, malnutrizione, mortalità infantile, analfabetismo, con l'ausilio 

di filmini e del libro "Ragazzi per un mondo nuovo"  corredato  

di schede ed appositamente preparato per le Scuole, coinvolgendo i ragazzi 

ad affrontare i problemi del Terzo Mondo in una ‘dimensione planetaria’ (dr. 

Ragaini, redattore Capo Centrale di Famiglia Cristiana). 



 

Il testo, voluto e caldeggiato da Nerino, ebbe un'ottima accoglienza nelle 

Scuole, alle quali veniva donato in occasione degli incontri di 

sensibilizzazione da parte degli attivisti. 

Erano quelli, gli anni in cui il problema più grave per le popolazioni dei Paesi 

in via di sviluppo, era quello della 'fame'. 

Per questo, durante gli incontri, si chiedevano anche viveri a lunga 

conservazione, medicinali, vestiario, materiali per l'igiene personale, 

materiale didattico. 

E' rimasta famosa la prima raccolta di sapone..........ben 38.000 pezzi! 

Ciò non sembri sconveniente, perché occorre anzitutto che si provveda a dare alle 

popolazioni condizioni di vita decente, salute, sostentamento, senza le quali sarebbero 

inutili la scuola e le attrezzature di lavoro. 

Quella della 'sensibilizzazione' era un'idea fissa di Nerino (ripresa poi come 

una delle 'voci' primarie dello Statuto dell'Associazione Pianzola Olivelli), cioé 

uno degli scopi di tutta l'Associazione: la sensibilizzazione dell'opinione 

pubblica - ad ogni livello- sui problemi relativi ai P.V.S. (Paesi in Via di 

Sviluppo). 

Quale idea 'portante' di tutta l'attività, prima del Gruppo di sostegno, poi 

dell'Associazione Pianzola Olivelli, la sensibilizzazione è sempre continuata 

durante il corso degli anni sia pure con modalità diverse da quelle usate 

all'inizio: distribuzione di filmati appositamente preparati sui vari problemi 

del Terzo Mondo, depliants, invio di lettere su mirati argomenti di attualità, 

invio del notiziario "NOTIZIE IN BREVE" ad oltre duemila simpatizzanti e 

benefattori, partecipazione ad iniziative che si svolgono sul territorio (sagre, 

ricorrenze), informazioni attraverso le varie 'campagne' cui già abbiamo 

accennato e che consentirono e ancora consentono la concretizzazione di 

varie attività, tutte volte a dare un aiuto a chi è nel bisogno e nell'indigenza. 

Ogni 'campagna' porta una sua precisa indicazione: 

- IN FAVORE DI CHI SOFFRE LA FAME 

- CONTRO LO SPRECO 



 

- AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA (a favore degli ospiti bosniaci) 

- UNA FIRMA PER CHIEDERE LA PACE (a favore dell'Angola) 

- ADOTTA UN COMPAGNO DI BANCO, ANGOLANO (a favore delle 

adozioni a distanza alla quale aderirono moltissime scolaresche) 

Come già accennammo, le 'raccolte'  produssero ottimi risultati e così, la 

gioia di Nerino era.........alle stelle, quando nel giugno 1986 partì il primo 

container per l'Angola, la cui spedizione fu gestita "dalla A alla Z" dal 

Gruppo che organizza, oltre alla raccolta di fondi e materiali, la 

segreteria per il coordinamento di tutte le complesse procedure di 

acquisto, immagazzinaggio, pagamento, caricamento e spedizione; tra 

l'altro trasporta un grosso trattore (che era stato esposto in varie 

piazze della Lomellina e del Lodigiano), segno tangibile, concreto di 

una buona campagna di sensibilizzazione e che rappresentava..........la 

canna da pesca...........e non il pesce, cioè il dono non solo di viveri, ma 

di mezzi perché il popolo angolano impari da solo ed a badare a se 

stesso. 

 

"Se dai un pesce a un uomo, egli si ciberà una volta.  

Ma se gli insegni a pescare egli si nutrirà per tutta la vita".  

Kuang - Tsen 



 

 
 

Il container spedito nel giugno 1986 conteneva: 

 

 -  LATTE IN POLVERE  Q.li    2,70 

 -  ZUCCHERO    Q.li  12,O1 

 -  RISO     Q.li  16,87 

 -  FARINA DI MAIS   Q.li  29,26 

 - FARINA DI GRANO  Q.li  30,00 

 - LEGUMI    Q.li    0,31 

 - CARNE IN SCATOLA  Q.li    O,97 

 - OLIO     Q.li    4,71 

 - SAPONE    Q.li    5,09 

 - PRODOTTO ENERGETICO 

  (sostitutivo del pasto)  Q.li  13,92 

 

 

Da allora, periodicamente, vengono spediti containers con ogni ‘ben di Dio’ 



 

compresi vari automezzi tra cui un Bus, dono di un benefattore, per portare i 

bambini a scuola, dalla periferia di Luanda ai vari Centri  

 
ed una autocisterna per la distribuzione dell'acqua potabile, senza 

dimenticare i moltissimi attrezzi per l'agricoltura (piccoli trattori, pompe per 

l'estrazione dell'acqua, sementi, concimi), il tutto a favore del Progetto 

"AGRICOLTURA" caldeggiato dal Vescovo di M'BANZA CONGO, che l’8 

giugno 1986 fu ospite, a Cilavegna, per una giornata di….ringraziamento. 

 
E VENNE…..IL RINGRAZIAMENTO 

(da l’Aurora della Lomellina – 1986) 
Una giornata splendente ha fatto da 
cornice alla cerimonia di chiusura 
dell'attività del gruppo di sostegno 
"Padre F. Pianzola», che una 
recente decisione del direttivo ha 
aggregato alla Caritas Parrocchiale. 
E' stata una cerimonia semplice e 
contenuta ma piena di significato 
illuminata dalla presenza materiale e 
spirituale di Mons. Nteka, Vescovo di 
M’Banza Congo in Angola, che era in 
Europa quale rappresentante della 

conferenza episcopale angolana. 
Mons. Nteka ha portato la 
testimonianza di un popolo che ha 
fame, lui che la fame la vive 
quotidianamente e continua a 
vederla negli occhi dei bambini che 
non riescono a mangiare più di una 
manciata di riso al giorno o negli 
occhi di mamme che magari non si 
nutrono per assicurare qualcosa ai 
figli. 
Con semplici ma forti parole che 



 

hanno lasciato il segno nel cuore di 
chi era presente il sabato sera o 
durante la messa domenicale, Mons. 
Nteka ha illustrato la situazione 
dell’Angola che pur avendo un 
grande potenziale economico 
agricolo è da oltre un decennio di-
laniata da una guerra civile, non 
certo voluta dagli angolani ma al 
servizio di potenti esterni che 
praticamente rende impossibile ogni 
attività. 
Che poi dire delle aspirazioni 
esternate. Ci si aspettava che 
chiedesse soldi e contributi per la 
costruzione di qualche megaprogetto 
ed invece no!!! 
Ci ha richiesto non il pesce ma la 
canna da pesca ad esempio seghe per 
tagliare gli alberi, un forno per 
cuocere i mattoni, un trattore con 
accessori, lamiere per fare tetti e 
tanta, tanta solidarietà per il popolo 
Angolano non solo per la sua diocesi 
che è immensa ed è sostenuta da solo 
otto sacerdoti ma per tutto il suo 
Paese. 
Ecco questi sono gli obbiettivi che la 
Caritas Parrocchiale ha fatto propri 
e che vuole divulgare il più possibile 
al fine di raggiungerli e forse anche 
superarli. 
A Mons. Nteka è stato detto che si 
vorrebbe fare un gemellaggio tra la 
piccola Cilavegna e la grande 
M’Banza Congo. Un gemellaggio 
non basato sullo scambio di visite di 
delegazioni ma sulla base di un aiuto 
continuo e reale che il gruppo, con 
l'aiuto di coloro che leggono, può 
garantire. 
La cronaca della visita è semplice. 

Abbiamo incontrato Mons. Nteka 
presso la FinAfrica, l'ente creato 
dalla Cariplo per la diffusione della 
cultura presso il popolo Africano. 
Alla presenza dell'avv. Ferrari, vice 
presidente della Cariplo e del dott. 
Villa, direttore di FinAfrica si è 
svolta una semplice cerimonia di 
benvenuto ed è seguita la 
premiazione dei vincitori del 
concorso fatto presso le scuole delle 
province lombarde e piemontesi che 
tanto hanno fatto per il gruppo. La 
sera ci siamo trasferiti a Cilavegna 
dove Mons. Nteka ha presieduto ad 
una veglia di preghiera portando la 
parola di un uomo di pace. 
Domenica mattina presso l'oratorio, 
alla presenza delle autorità civili e 
militari sono state premiate le 
rappresentanze delle croci rosse, che 
tanto si sono prodigate per la rac-
colta dei beni materiali destinati 
all'Angola. 
Quindi si è svolta una Messa solenne 
in chiesa a chiusura della visita 
durante la quale siamo rimasti colpiti 
dalle semplici ma efficaci parole di 
Mons. Nteka rappresentanti una 
realtà cruda ma sopportata con 
serenità. Chissà se ai presenti non è 
sorta spontanea la necessità di fare 
un parallelo tra questi fratelli che 
vivono cosi miseramente ma rendono 
grazie per quel poco che hanno e noi, 
cui non basta mai ciò che 
accumuliamo per poi sprecare nella 
vana ricerca di una felicità garantita 
dai beni materiali. Forse felicità è 
aiutare di più e seriamente i fratelli 
più sfortunati. 



 

 
MONS. NTEKA, negli anni della guerriglia, in Angola, profuse tutto il suo 

impegno per sollevare le sorti del ‘Suo’ popolo; da Vescovo, in soli sei anni 

di Episcopato, si meritò la stima dei Superiori e di tutti gli uomini di buona 

volontà……purtroppo anche l’odio dei nemici! 

Sfuggito ad una imboscata, il 10 agosto 1991, non sfuggì al mitragliamento 

dell’elicottero con cui si recava al confine tra l’Angola e lo Zaire per 

organizzare il rientro in Patria dei profughi angolani. 

Abbiamo perso, allora, un grande amico! 

 

NTEKA VESCOVO DEI PROFUGHI 
 

S’era recato al confine, sul grande 
fiume Congo, insieme ad altre 
autorità, per organizzare il rientro 
dallo Zaire di centinaia di migliaia di 
profughi angolani, colà rifugiatisi per 
sfuggire alla terribile guerra civile 
che non risparmiava nessuno, in 
specie nel territorio della sua diocesi 
Mons. Nteka ha fatto appena in 
tempo a veder spuntare la pace per 
la quale aveva profuso tutto se 

stesso. La sua scomparsa lascia un 
vuoto difficilmente colmabile 
nell’episcopato angolano, tra i padri 
Cappuccini, cui apparteneva, e in 
Angola, la patria che amava come la 
terra cui Dio aveva concesso 
immense ricchezze ma i cui abitanti 
non potevano usarle, 
Era nato a Damba nel 1940, nel 
Nord. La sua città ora è stata 
distrutta, con tutta la sua gente. 



 

Fattosi cappuccino – nel Nord 
dell’Angola lavorano dal 1948 i frati 
della Provincia Veneta -, ha 
compiuto gli studi e la formazione 
religiosa in Italia ed in Belgio, 
all’Università di Lovanio. Piccolo di 
statura e zoppicante per la 
poliomielite che l’aveva colpito 
nell’infanzia, era dotato 
d’intelligenza lucida e serena che, 
unita a volontà ferrea, gli permise di 
acquistare una vasta e ricca cultura 
bantu ed europea. 
Prete dal 1971, fu subito chiamato a 
responsabilità di governo tra i frati. 
Era superiore provinciale 
dell’Angola quando fu ucciso il 
missionario Piergiorgio Cavedon, 
Mons. Nteka, nei suoi frequenti 
viaggi a Roma, mai tralasciava di 
fare un saluto a Remigio Cavedon, il 
direttore de Il Popolo, fratello del 
martire. 
La sua preparazione e la vita 
religiosa esemplare, l’impegno 
diurno per la sua gente più 
martoriata non sfuggì al Delegato 
apostolico in Angola, Mons. 
Fortunato Baldelli, che lo propose 
per l’episcopato. Non senza 
incontrare però difficoltà, perché P. 
Nteka si piegò solo dopo ripetuti 
inviti e su esplicito ordine della Santa 
Sede. 
Come in un fioretto francescano, 
l’arcivescovo Balzelli, visti inutili gli 
inviti, gli si presentò d’improvviso 
una sera, sul finire del 1984, dopo 
essersi fatto 200 chilometri per 
raggiungerlo e dirgli: “Ora, caro 
padre, non potrà più fuggire. Ecco 
qui l’ordine del Papa. Deve trovarsi 
a Roma per la prossima Epifania. 

Sarà consacrato dal Santo Padre 
stesso in San Pietro”. Fu un piano 
irrefrenabile, con il Delegato 
apostolico che tentava di calmarlo. 
Da vescovo, in soli sei anni di attività 
emerse come una delle figure 
significative dell’episcopato africano. 
La sua diocesi, più grande del 
Veneto, battuta da una guerriglia 
crudele, adusa a far terra bruciata, 
contro i soldati del governo e contro 
il corpo di spedizione cubano, aveva 
centinaia di migliaia di profughi in 
Zaire ed altre decine di migliaia che 
convergevano su Mbanza Kongo, che 
passò in breve da 2.000 abitanti ad 
80.000, accampati in qualche modo 
intorno alla guarnigione militare per 
essere difesi. 
Sfuggì a più d’un’imboscata. Perse 
uomini e mezzi. Ma sempre tornava 
alla carica; mendicando per tutta 
l’Europa, in specie in Italia, ma 
anche in Belgio, Olanda, Germania e 
Portogallo. 
Ancora due mesi or sono chiedeva 
lumi per aprire una banca a Mbanza 
Kongo, dove per 80.000 abitanti non 
c’era un solo sportello. Poco prima 
aveva voluto che gli si inviassero i 
testi delle costituzioni europea ed 
americana, per farli studiare ai suoi 
giovani, perché al finire della guerra 
civile fossero pronti a prendere le 
redini dello Stato. 
Aveva puntato molto sulla rinascita 
cristiana in questo anno giubilare del 
quinto centenario 
dell’evangelizzazione dell’Africa 
Australe. L’anno prossimo avrebbe 
incontrato nella sua terra Giovanni 
Paolo II. Ad altri raccogliere i suoi 
progetti ed il suo esempio. 



 

 MARIO CECCHETTO 
Furono quelli anni di stretta collaborazione con i Vescovi Angolani, con Sua 

Eminenza Alexandro Do Nascimento, Cardinale Primate dell'Angola e 

Presidente della Caritas Internazionale più volte ospite a Cilavegna.  

Durante le sue visite..........di ringraziamento ci parlava della Sua terra 

"crocifissa da una guerra immensa  che dura da anni e della sua 

prigionia nelle mani dei guerriglieri'; il ringraziamento era per tutta la 

popolazione della Parrocchia per l'opera svolta a favore della Chiesa 

Angolana, unito alla preghiera di continuare, con cuore disponibile, a 

lavorare per i più poveri ed emarginati. 

Sua Eminenza fu particolarmente grato a Nerino per la raccolta di firme (oltre 

80.000) per "Chiedere la Pace in Angola" ai grandi del Mondo. 

Quella della raccolta della firme, fu davvero un'avventura, una delle tante di 

Nerino che si buttava nella mischia, a capofitto, coinvolgendo autorità 

religiose e civili che, alla fine, acconsentivano alle sue richieste!  

Solo chi l'ha vissuta personalmente sa.............cosa sia stata! 

 
 



 

Durante una Sua visita alla Parrocchia di Cilavegna, Mons. G. Locatelli – 

Vescovo di Vigevano – ha, di suo pugno, composto una dedica sul libro 

delle firme per la pace in Angola; parole che spronano ‘a continuare con 

rinnovato entusiasmo nella strada della carità e della solidarietà. 

 

ANGOLA: UNA FIRMA PER LA PACE 
(da l’Aurora della Lomellina – 1988) 

 
Il 6 marzo “ha preso il via” la nuova 
iniziativa della Caritas Parrocchiale 
di Cilavegna e dell'Associazione “T. 
Olivelli” di Milano: UNA FIRMA 
PER LA PACE. 
I due gruppi promotori si associano 
così ai Vescovi angolani i quali, con 
una lettera pastorale del 27-2-1986, 
chiedono alle grandi potenze - che da 
anni, più o meno apertamente si 
combattono sul suolo angolano - di 
concedere la pace al loro popolo, 
vittima di una lunga guerra 
fratricida. 
Si tratta semplicemente di apporre 
una firma, ma il gesto assume un 
grande significato: quello di 
collaborare a che la pace diventi una 
realtà anche in Angola. 
Alcuni parroci, in particolare, oltre 
ad accoglierci volentieri, si sono 
immedesimati in questa iniziativa, 
parlandone ai loro fedeli durante la 
Messa, spiegando le ragioni della 
raccolta delle firme e invitandoli a 
farsi portatori di pace. 
Un parroco ha accompagnato la sua 
generosa offerta con queste parole: - 
Grazie per l’opportunità che mi date 
di collaborare in qualche modo al 
bene che fate ai fratelli bisognosi»; 
un altro, dopo averci procurato 

materiale e generi alimentari per 
l'Angola, è uscito - dopo la Messa - 
sul sagrato della Chiesa e ci ha 
donato l'intero ammontare delle 
elemosine raccolte! 
Inutile dire che questi gesti di 
solidarietà ci commuovono e ci 
spronano a continuare. 

 



 

 

4 GIUGNO 1989: FESTA DI RINGRAZIAMENTO 
(da l’Aurora della Lomellina – 1989) 

 
Il 4 Giugno, la CARITAS 
PARROCCHIALE ha celebrato la 
“Festa di ringraziamento” a 
chiusura della campagna '88-'89. 
Atmosfera di festa e di attesa per la 
partecipazione di Sua Eminenza il 
Cardinale A. Do Nascimento, arci-
vescovo dell'Angola, ospite 
“particolarissimo” e... graditissimo! 
Accolto da una calorosa ovazione, il 
Cardinale, accompagnato dal 
Vescovo mons. Moaka, dal Prevosto 
don Mario Tarantola e da altri 
Sacerdoti, sale lentamente all'altare 
benedicendo e salutando i presenti 
che fanno ala al Suo passaggio. E' il 
momento dell'accoglienza. 
Un membro della Caritas dà il primo 
saluto a colui che in mezzo a noi è 
segno di quella carità che supera la 
lontananza e di partecipazione 
sentita e fraterna alla nostra gioia in 
occasione della “Festa di 
ringraziamento”. 
E la partecipazione alla Festa della 
Caritas è davvero eccezionale, vista 
la presenza di Autorità Civili e 
militari, rappresentanti delle C.R.I., 
della Cariplo, dell'Associazione T. 
Olivelli, di insegnanti e benefattori, 
nonchè di un nutrito gruppo di Scout 
che prestano il servizio d'ordine, 
apportando una nota di compostezza 
e serietà alla celebrazione. 
Il Sig. Prevosto, dopo il Vangelo 
esprime il ringraziamento di tutta la 
comunità al Cardinale che ci onora 
della sua amicizia e della Sua 

presenza. 
“La nostra comunità lavora e prega 
per la sua Patria che ormai è nel 
cuore di tutti noi”. 
All'omelia, Sua Eminenza dice che la 
prima parola che sgorga dal Suo 
cuore vedendo un'assemblea così 
numerosa è  “Eucaristia”, cioè 
celebrazione dell’Eucaristia come 
atteggiamento di lode e di ringra-
ziamento a Dio. 
«Ringrazio specialmente il Signore 
per i sentimenti di bontà, umanità e 
carità che ha messo nei vostri 
cuori…. 
“LA MIA VOCE E' LA VOCE DI 
UNA NAZIONE CHE IN QUESTO 
MOMENTO - IN UN CERTO SENSO 
- SI TROVA CROCIFISSA: UNA 
GUERRA INUMANA CHE DURA 
DA TANTI ANNI”. 
Pensate, dal 1961, la mia Patria non 
ha avuto pace; a voi tutti che aiutate 
l'Angola io dico: Grazie, grazie!». A 
queste parole il Cardinale è 
sinceramente commosso e la Sua alta 
figura a braccia aperte, dà a tutti 
l'impressione di vedere veramente 
«Cristo Crocifisso» In realtà, il 
Cardinale sa veramente attirare la 
simpatia e l'ammirazione di tutti; 
ringrazia le autorità religiose, le 
autorità civili, gli Scout di cui 
ammira la disciplina e la 
compostezza, i bambini che «interro-
ga» amabilmente sul Vangelo. 
Le Sue parole toccano il cuore di 
tutti e la conclusione del sentito 



 

sermone “A nome del Signore, a no-
me di Gesù dico a tutti quanti 

Grazie! Grazie!” strappa un lungo 
applauso alla comunità parrocchiale. 

Nerino lavorava in Cariplo (Presidio Medico) e quando il Card. Do 

Nascimento veniva a Cilavegna, non perdeva occasione perché fosse ospite 

anche della Cariplo; nel giugno 1987 incontra i dipendenti e celebra una 

solenne funzione nella Chiesa di S. Giuseppe, ringraziandoli per il prezioso 

aiuto prestato al Suo popolo, in più occasioni; altrettanto avviene il 15.1.90 

allorché incontra le autorità della Cariplo, il dr. Mazzotta, il vice Presidente, il 

Direttore Generale dr. Molinari, il Capo del personale, i responsabili dei 

Sindacati ed altre personalità. 

Il quell'occasione esprime il desiderio che a Luanda venga costruito un 

Centro Culturale per la formazione dei futuri 'quadri dirigenziali' per lo 

sviluppo intellettuale e sociale della futura Nazione Angolana. 

La progettazione dell'opera viene affidata all'arch. Oscar Bigliardi (della 

Cariplo e consigliere nel Consiglio Direttivo dell'Associazione Pianzola 

Olivelli), che il Cardinale definisce 'strumento di sensibilizzazione' vista la 

sua disponibilità. Il Centro, in cui 'plastico' viene benedetto dal S. Padre 

Giovanni Paolo II nel giugno del '92, non poté essere realizzato a causa della 

guerra (che durò altri dieci anni!) 



 

 
In realtà, l'aiuto dei dipendenti Cariplo, così come la disponibilità dei 

dirigenti, non sono mai venute a mancare a favore dell'Associazione 

Pianzola Olivelli, risultata, fra l'altro, dalla fusione dell'Associazione Teresio 

Olivelli, fondata da Nerino nel 1988 tra i dipendenti Cariplo e la Caritas 

Parrocchiale Padre Francesco Pianzola. 

Essi furono il CUORE generoso ("............anche i bancari hanno 

un'anima" - diceva un articolo di giornale), mentre i collaboratori di Cilavegna 

costituivano il BRACCIO. 

A proposito della ‘presenza’ di Nerino, in Cariplo, riportiamo la 

testimonianza di colui che Egli chiamava il ‘suo maestro’ perché – da 

sempre – gli era stato vicino con buoni consigli, disponibilità e 

collaborazione, e che chiamò, sin dal 1996, ad aiutarlo, nella conduzione 

della ‘Sua’ Associazione: il Sig. Carlo Ravazzani. 

“Grande risalto assume la presenza di Nerino, in Cariplo; un umile 

dipendente, ma un grande protagonista di amore e di carità. 

La sua opera di sensibilizzazione tra i tredicimila dipendenti è stata 

pregnante ed allo stesso tempo, efficace. 



 

Nerino era forse il dipendente più popolare, il punto di riferimento 

catalizzatore di chi aveva bisogno di aiuto, di una buona parola ed 

anche l’alta dirigenza aveva ben capito il personaggio, destinandolo in 

un ufficio dove poteva godere di qualche disponibilità di movimento. A 

‘furor di popolo’ fece parte del “FONDO DI SOLIDARIETA’ CARIPLO”, 

un organismo benefico aziendale. 

Instancabile animatore di ogni iniziativa di carattere religioso e sociale, 

aveva il suo punto di riferimento spirituale nel Santuario di S. 

Giuseppe che sorge a fianco della Cariplo, di cui era rettore Mons. 

Maggioni e dove Nerino ascoltava ogni giorno la S. Messa. 

Con la Sua ben nota affabilità e disponibilità cercava di coordinare in 

Banca, le diverse ‘anime’ cattoliche. 

Proverbiali…..le Sue “circolari” di sensibilizzazione. Sui problemi della 

fame del mondo, sulle iniziative assunte per la raccolta di fondi, 

distribuite negli uffici e nelle filiali Cariplo di tutta Italia (e non solo….) 

dapprima usufruendo, per gentile concessione, dei canali interni 

riservati di distribuzione, al Nucleo ACLI e successivamente, alla 

nascita dell’Associazione Pianzola Olivelli a seguito della fusione con 

l’Ass. Teresio Olivelli fondata tra i dipendenti Cariplo, in modo 

autonomo e con l’autorizzazione dell’alta dirigenza della Cariplo. 

Ormai Nerino aveva conquistato la fiducia di tantissimi dipendenti che 

lo ripagavano sottoscrivendo numerose “adozioni a distanza” e 

contribuendo in maniera sensibile alla raccolta fondi, che hanno 

permesso l’avvio di molte opere. 

Grazie a Lui, l’Associazione Pianzola Olivelli ha potuto fruire del 

benevolo consenso della Presidenza e della Direzione Generale della 

Cariplo che ha permesso di raggiungere risultati insperati. 

Si deve aggiungere che Nerino, con il Suo carisma e la Sua 

instancabile azione è riuscito a coinvolgere con la Sua infaticabile 



 

azione, molti suoi colleghi, anche di alto rango che, a volte, gli davano 

il loro contributo professionale per affrontare difficili situazioni”. 

In una bozza di introduzione della nuova Associazione Pianzola Olivelli, al 

Santo Padre, in preparazione ad una udienza prevista nel 1993 e poi 

rimandata, Nerino scriveva: 

"..................BEATI GLI OPERATORI DI PACE……Noi siamo un gruppo 

di volontariato che prova a portare un poco di sollievo a chi soffre...........ma 

che vuole rifuggire da un attivismo gratificante solo per chi opera. Beati gli 

operatori di pace, vuol forse dire, oggi, che si fa la pace, che si promuove la 

pace dentro le coscienze, dentro gli animi, dentro le comunità piccole o 

grandi che siano, anche attraverso dei gesti concreti di solidarietà................. 

e questa solidarietà è possibile grazie alla generosità di tante e tante persone 

che, gratuitamente, mettono a disposizione dei più deboli i propri talenti e lo 

fanno con una motivazione e una speranza: 

- la motivazione è l'amore cristiano e la solidarietà umana; 

- la speranza é la pace. 

Beati gli operatori di pace: crediamo sia questo il senso della nostra opera di 

volontariato, di condivisione di quel poco che siamo e che abbiamo. 



 

 
Nel maggio '89, Nerino visita l'Angola; vuole rendersi conto della reale 

situazione del Paese; con stupore trova la prima "opera" realizzata con gli 

aiuti inviati dall'Associazione: il Centro Medico Golf Beato Joao Calabria 

allestito usando sette containers. 

 



 

Al suo ritorno Nerino è entusiasta, con i suoi racconti trasmette a chi l'ascolta 

il calore della gente riconoscente, i profumi, i colori di una terra tanto bella 

quanto sfortunata. 

 

 

 

 

Gli anni '90 

I SOGNI DI NERINO SI REALIZZANO! 

 

Nel 1989, acquistata una vecchia casa colonica, in Cilavegna, vicolo 

Manzoni 1/3, Nerino ne decide la ristrutturazione, in vista di quella che 

diventerà la CASA DI ACCOGLIENZA; molti anni prima, durante un 

pellegrinaggio alla Madonna della Guardia (Genova) aveva avuto 

l'ispirazione di non raccogliere più solo 'stracci' da inviare nei Paesi del 

Terzo Mondo, ma di recuperare persone, togliendole dalla strada e 

dall'indigenza.  



 

Certosino fu il lavoro di preparazione: contatti con esperti, riunioni dei 

consiglieri, contrasti, consensi........al fine di pervenire ad una ideale 

sistemazione dei vari ambienti, ma soprattutto per decidere a quali persone 

destinare la futura casa. 

Obiettivo primario era quello di togliere dalla strada giovani immigrati o 

extracomunitari e dare loro accoglienza, insomma un 'tetto', avviandoli, 

contemporaneamente, all'apprendimento di un lavoro o di una particolare 

istruzione, senza tuttavia dimenticare i giovani angolani che sarebbero stati 

ospiti, temporaneamente, della Casa, in Italia, per motivi di studio o di 

lavoro. 

Il momento era arrivato, dopo tanti anni! 

Era intenzione di Nerino, di avvalersi per la ristrutturazione soprattutto e per 

quanto possibile, del Volontariato; e così avvenne, grazie all'aiuto ed alla 

collaborazione di un gruppetto di anziani che, con grande disponibilità di 

tempo e di capacità tecniche, in meno di diciotto mesi, costruirono la parte 

Sud-Est della casa. 

 
I giovani, Nerino in prima linea, davano il loro contributo e la loro 

collaborazione nel tempo libero o durante le ferie. 



 

 
Furono mesi di intenso lavoro, ma anche di grande soddisfazione per 

Nerino, che vedeva realizzato uno dei suoi sogni. 

Insostituibile fu l'apporto dei giovani del GRUPPO EXODUS di don Mazzi, 

ospiti a gruppi, della casa e degli AVIERI DEL XII GRUPPO RADAR DI 

REMONDO' il cui comandante aveva 'sposato' l'idea di Nerino. 

 



 

 
 

Dopo la parte Sud si provvide alla ristrutturazione dell'ala Nord o zona notte 

nonché di un appartamentino destinato alla Direzione della casa stessa. 



 

 
S.E. Mons. Locatelli, Vescovo di Vigevano, cui l'opera di Nerino stava 

particolarmente a cuore, improvvisava, di tanto in tanto, una visita agli 

addetti ai lavori, così come don Mazzi, in visita ai 'suoi' ragazzi. 

Non meno prezioso l'apporto di lavoro gratuito o di materiali adatti alla 

rifinitura dei vari ambienti, da parte di ditte locali e di paesi vicini e lontani, 

così come furono determinanti i contributi generosissimi, da parte di banche, 

come Cariplo, Fondazione C.R. Parma e Piacenza, Fondo di Solidarietà tra 

i dipendenti Cariplo. 



 

Nel giugno del ’93, ricordiamo la visita di S.E. Mons. Ribaldi alla sede 

dell’Associazione Pianzola Olivelli, visita che è stata una vera grazia del 

Signore ed un grande onore per la Comunità; ha dato alle forze vive del 

volontariato tanto slancio per volare “sempre più in alto”. 

 

 



 

Mons. Ribaldi allora Vescovo di Acerra (NA), ora –vescovo Emerito della stessa città, è 

noto per il Suo impegno in difesa dei poveri e le Sue battaglie contro la mafia; attualmente è 

anche Direttore Responsabile della rivista “Amici dei lebbrosi”, mensile dell’Associazione 

Italiana Amici di Raoul Follereau. 

 

 

 

 



 

UN UOMO DEL NORD PARLA DEL SUD 
 

L'uomo è Antonio Riboldi, lombardo 
di origine, già parroco di Santa 
Ninfa, oggi vescovo di Acerra. La 
sua parola, raccolta da Francamaria 
Trapani, offre del Meridione 
un'immagine inedita, specchiata nella 
verità delle cose vissute. Non posso 
tacere nasce da un'esigenza 
primaria: dissipare malintesi e 
pregiudizi, il primo dei quali vede nel 
Sud un perenne inferno. 
Il Sud, scrive Monsignor Riboldi, non 
è l'inferno, ma una terra che da 
troppo tempo soffre per l'abbandono, 
l'amarezza, la paura. Il Meridione, 
tuttavia, ha in sé la forza di vincere i 
suoi mali. Ad affermarlo è ancora 
Antonio Riboldi, l'anticipatore dei 
tempi, il profeta in patria, l'a-
nimatore dei delusi e dei derelitti, il 
prete che ha puntato il dito contro 
mafia e camorra quando altri 
sceglievano la via della prudenza. 
I mass media, nel 1968, hanno 
diffuso la figura di «don Terremoto», 
il parroco dalla tonaca impolverata, 
l'infaticabile organizzatore degli aiuti 
per le popolazioni del Belice. Ne 
fecero un grande «personaggio» che 
i riflettori avrebbero illuminato più 
volte: quando marciò su Ottaviano 
con cinquemila giovani; quando a 
Roma ottenne trecentodieci miliardi 
per i senzatetto; quando indicò nei 
«politici mercenari » la piaga più 

dolorosa. 
Ma dietro il «personaggio» c'era, e 
c'è tuttora, l'uomo di fede. Con lo 
slancio della sua persuasione, don 
Riboldi parla ora del Sud così come 
l'ha visto, conosciuto e sofferto. 
L'ispirazione di Non posso tacere, 
tutta rosminiana, deriva da un 
«catechismo sociale» nuovo e antico, 
da una concezione del Vangelo che fa 
del la carità il primo e il più puro 
degli insegnamenti. 

MONSIGNOR ANTONIO RIBOLDI è nato a 

Tregasio, comune di Triuggio (Milano) nel 

1923. È sacerdote rosminiano. È stato 

nominato vescovo da Paolo VI nel 1978, e da 

allora ha la responsabilità della diocesi di 

Acerra (Napoli). Dal 1958 alla fine degli Anni 

'70 è stato parroco di Santa Ninfa (Trapani) 

uno dei paesi della Valle del Belice distrutti 

dal terremoto del 1968. Il suo nome è legato a 

coraggiose «campagne» contro i soprusi, la 

malavita organizzata, la corruzione, i ritardi 

della ricostruzione del Belice e dell'Irpinia, il 

disordine morale e amministrativo dei paesi 

depressi dove si è prodigato sempre in una 

continua Opera di apostolato e di denuncia. 

È sempre vicino a chi soffre in carcere. 

 
Nel frattempo, Nerino, che una ne pensava e cento...........ne faceva, captato 

l'appello di alcuni medici che operavano a Sarajevo (era il tempo della 



 

guerra nei Paesi della ex Jugoslavia), con la tempestività e la generosità che 

gli erano congeniali, si mette in comunicazione con la Caritas di Zagabria 

per l'invio di aiuti umanitari a favore della popolazione in guerra. 

Parte egli stesso per il primo viaggio, con due autisti Cariplo, come sempre 

disposti a seguirlo; al primo, seguirono numerosi altri viaggi, spesso in 

collaborazione con varie Caritas o Parrocchie; fu donato di tutto: somme di 

denaro, viveri, generi di abbigliamento, medicinali, scaffalature, mezzi di 

trasporto, un'autoambulanza. 

Un giorno, incontrato Pr. Leonard Orec, dell'Ordine dei Frati minori e 

presidente dell'Associazione MEDIUGORJ - MIR, che lo informa circa i 

campi profughi dove, donne e bambini erano trattenuti in condizioni, a dir 

poco, disperate, decise di ospitarne un gruppo nella Casa di Accoglienza. 

 
La Casa non é ancora del tutto completata, quando il 15 novembre 1993, 

arriva un primo gruppo di profughi bosniaci, cui ne seguirà un secondo, per 

un totale di ventidue persone (quindici adulti e sette bambini). 

Nerino va a prelevarli ad Ancona, superando non poche difficoltà 

burocratiche. 

Così parla di Nerino, uno dei collaboratori dell'Associazione: 



 

”Lo ricordo, all'arrivo della gente della Bosnia, martoriata dalla guerra; 

dietro di lui, per primi, i bambini piccoli e grandicelli sui cui volti e nei 

cui occhi si leggevano gli stenti provati nei campi profughi dai quali egli 

li aveva tolti. Li seguivano le mamme, commosse, con il viso inondato 

di lacrime forse per la felicità, della ritrovata libertà e l'accoglienza. 

Egli portava sulle spalle un sacco colmo di povere cose di una famiglia, 

così come il Cireneo portava la Croce di Gesù. Era molto provato, ma il 

suo sorriso di piccolo, grande uomo esprimeva tanta gioia; aveva 

portato a compimento, dopo tre giorni di fatica e di disagi un'opera di 

carità che forse è rimasta la più grande, la più significativa nella storia 

dell'Associazione. 

La povertà evangelica è, secondo me, un atteggiamento dello spirito, 

un dono che va testimoniato con la vita e Nerino l'ha fatto: dando tutto 

se stesso, senza tanta pubblicità, pregando e chiedendo aiuto a tutti, a 

favore degli altri! Nerino carissimo............."che il mondo non diventi 

povero di uomini come te!" (R.B.) 

Ed ancora, una signora, cosi ricorda: 

"Muti e sgomenti,  

negli occhi il terrore, 

si chiedono i bimbi, 

 il perché di tanto dolore. 

Bimbi cresciuti in un giorno di fuoco, 

sorrisi finiti e lacrime amare  

il volto segnato,gli occhi lontani  

che chiedono aiuto, 

che implorano amore" (L.V 



 

 
Per ben tre anni, i profughi bosniaci rimasero ospiti della Casa; coinvolta dal 

coraggio e dall'umanità dimostrati da Nerino, tutta la popolazione di 

Cilavegna e dei paesi vicini si mobilitò: Parroco, Amministrazione 

Comunale, Autorità scolastiche, Associazioni varie, quasi in una gara di 

solidarietà offrirono viveri, vestiario, ospitalità ai bambini, spettacoli 

appositamente preparati per loro, gite, giorni di vacanza al mare! 

Una famiglia di Cilavegna 'adottò' - diciamo così - uno dei giovani, 

offrendogli la possibilità di continuare gli studi, fino alla licenza liceale; 

esempio di vera, concreta e grande solidarietà. 

La sottoscrizione lanciata da Nerino in occasione del Natale 1993 

"Aggiungi un posto a tavola” tra i dipendenti Cariplo, con la richiesta di 

settemila lire al mese (controvalore di un buono-pasto) trova unanime 

consenso, permettendo il sostentamento degli ospiti, così come fu sollecito 

l'aiuto da parte del Comune e della Regione Lombardia. 

Moltissimi i riconoscimenti da parte di autorità civili e religiose, pervenute 

all'Associazione, nei mesi successivi alla partenza degli ospiti, alcuni 

accompagnati da Nerino stesso, fino alle loro case in Bosnia: Mons. 

Vladimir Stankovic presidente della Caritas di Zagabria,  



 

l'Arcivescovo di Sarajevo Mons. Vinco Puljic, padre Leonard Orec anche per 

il gemellaggio con la cittadina di Vincovci (Slovenia), iniziativa, quella del 

gemellaggio tra le Diocesi italiane e le Parrocchie croate che, diceva l'allora 

Presidente della Caritas Italiana Mons. Pasini, "costituirà un aiuto 

spirituale a quelle comunità a liberarsi dalla rabbia e dai sentimenti 

bellici......e ad imboccare la strada della riconciliazione, del perdono e 

della pace”. 

 



 

 

 

 



 

 
 



 

 

 
 

Durante il periodo in cui furono ospiti i profughi della Bosnia, il 15/05/1994 fu 

inaugurata la CASA DI ACCOGLIENZA, alla presenza del  Card. Do 



 

Nascimento, dell'Eurodeputato Maria Pia Cassanmagnago, di Sindaci, 

autorità civili, militari e religiose. 

 

 
Madre Teresa di Calcutta, incontrata da Nerino a Roma, nel novembre '93 

per consegnarLe una somma a favore dei terremotati dell'India, invitata alla 



 

cerimonia, della inaugurazione della Casa, così rispondeva: 

 
Nel 1996, quando ancora non tutti i profughi avevano lasciato la Casa, 

iniziava una nuova 'epoca' per la Casa stessa, quello dell'ACCOGLIENZA 

offerta a ragazze vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale. 



 

Era quello che Nerino aveva sempre desiderato: mettere in pratica il 'detto' 

evangelico: "Sii ospitale, siate solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi 

nell'ospitalità" (Rom. 12,13) 

E come lasciare sulla 'strada' giovani ragazze (quasi tutte albanesi) alla 

mercé degli sfruttatori, soggette ad angherie di ogni genere? 

L'angosciante problema della tratta (o prostituzione) era ormai sotto gli occhi 

di tutti! Seguirono ben presto contatti con le varie Caritas, con le Questure, 

coinvolgendo in prima persona il Parroco Don Mario che, coraggiosamente 

impegnò tutte le Sue forze in una costante presenza alla Casa, inserendo via 

via le ragazze che arrivavano nel contesto della comunità, sensibilizzando la 

popolazione ad accogliere benevolmente le ragazze, chiedendo anche un 

coinvolgimento materiale con l'iniziativa del 'cesto della carità', messo a 

disposizione dei fedeli........."per riempirlo di cibo da dare alla Casa, il 

che significa condivisione umana e cristiana". 

A favore della ragazze viene attuato il Progetto "LA SAMARITANA" 

attraverso il quale e con l'aiuto dell'équipe (responsabile della Casa, 

psicologa, educatrici), l'Associazione attua un programma di convincimento 

a lasciare per sempre il 'passato' e, attraverso la vita comunitaria, il lavoro, lo 

studio, consenta il loro inserimento nel contesto sociale. Dopo le albanesi, 

nella Casa si susseguirono e si susseguono tuttora, ragazze moldave, 

ucraine, russe, nigeriane. 

Ecco le testimonianze di alcune di esse: 

"Ho incontrato Nerino alle otto di 
sera, nel luglio dell'96. L'ho visto 
avvicinarsi a me, allegro, con un 
sorriso come se volesse dire –  
Benvenuta nella nostra casa! - 
Stava con noi tutto il tempo che 
poteva, mi ha dato tanta forza, mi 
ha regalato la gioia di un mondo  
che io non avevo mai scoperto. 
Mi ha trovato un lavoro ed io per 
la prima volta ho toccato con le 

mie mani i soldi dell'onestà. Poi 
mi ha iscritto ad una scuola, ha 
fatto in modo che io incontrassi 
mio padre che non vedevo da tre 
anni. L'Associazione era la sua 
"culla"; spesso si addormentava 
in ufficio e non voleva andare a 
casa se non finiva tutti i suoi 
impegni. La Domenica godeva di 
vederci tutti in Chiesa, vicino a lui; 
era il nostro "padre" d'Italia. 



 

 
NOI, RAGAZZE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA 

 
Chi mai sapeva che al di là del 
mare tanto vicino nel vecchio 
Balcano, esisteva un paese 
piccolo chiamato Albania. 
Fa parte di Europa e noi veniamo 
di là. Un popolo antico quanto la 
storia del mondo, con le tradizioni 
meravigliose distrutte negli ultimi 
tempi, condotto alla più 
miserabile povertà, alla 
disperazione, finché poi é 
scoppiata, e voi avete saputo 
dell'Albania. 
Come tutta la gioventù anche noi 
siamo partite in cerca di un po' di 
fortuna (in cerca dell'America) 
senza sapere se e quando aveva 
una fine questo viaggio, senza 
sapere che il mare, al nostro 
gommone dava il diritto di 
salvezza, senza sapere dove 
andiamo a finire e questo ci é 
costato troppo. 
Siamo passate tra le cose più 
crudeli che la vita può offrire, che 
la vita in maggior parte offre a tutti 
gli emigranti. Ma siamo creature 
di Dio tutte e lui prima o poi vince 
sempre il male e ci conduce alla 
salvezza. E la nostra salvezza è 
stata quando abbiamo trovato la 
strada di Cilavegna nella Casa di 
Accoglienza che é diretta dal 
nostro carissimo Cobianchi 
Nerino con i suoi collaboratori e il 
nostro più caro amico Don Mario 
e che si manda avanti grazie al 
vostro volontariato, allo spirito di 
carità dei Cilavegnesi. 

Grazie a questa casa noi 
abbiamo potuto riprendere la 
nostra vita, abbiamo ricominciato 
a sperare che il nostro futuro sarà 
migliore e soprattutto pensare che 
anche noi avremo un futuro del 
quale poco fa le speranze erano 
svanite.  
Abbiamo detto del futuro e la 
nostra casa ci ha dato la 
possibilità di rientrare nella vita. E 
gente che avrà bisogno di questa 
casa ci sarà sempre. Non 
perdete, Cilavegnesi, la strada 
iniziata, non perdete lo spirito di 
carità, voi che l'avete; non 
immaginate quanto è grande 
questa parola, quanto bene fa nel 
mondo e quante anime e persone 
aiuta a rimettersi in cammino 
verso un futuro migliore.  
Siete stati per noi l'esempio 
migliore e noi vi promettiamo che 
vi porteremo dovunque la vita ci 
condurrà.



 

Quello con le ragazze provenienti dall'Albania, non fu il primo contatto di Nerino 

con quel Paese: 

E' il 12 febbraio 1991 quando la prima ondata di profughi albanesi sbarca sulle 

coste pugliesi, le immagini degli Albanesi disperati, raccolti negli stadi e delle 

barche stracolme di profughi che tentano di attraversare il mare, in fuga verso la 

libertà ed alla ricerca di condizioni economiche e sociali migliori di quelle del 

loro Paese, fanno sì che Nerino, tornato dal lavoro nel tardo pomeriggio, si 

metta alla ricerca di giovani che l'aiutino a caricare il pulmino di generi 

alimentari, vestiario, medicinali. 

A mezzanotte tutto é pronto! 

- "Si parte all'alba" dice Nerino.  

Ma, la mattina........nessuno si presenta per correre a Brindisi dove i profughi 

sono stati raccolti. 

Mi telefona: "Vado". 

- "Chi c'é con lei?" 

- "Nessuno, vado da solo!"  

L'impresa, con quel pulmino ben poco efficiente, fu davvero disperata; lungo la 

strada, succede di tutto, ma Nerino arriva "primo" tra i rappresentanti delle 

Associazioni di Volontariato, delle Istituzioni dello Stato e delle Protezione 

Civile (F.C.) 

Da allora, l'Albania non fu mai più dimenticata! 

I contatti con l'Albania continuarono più intensi che mai, viste le condizioni 

socio-politiche del Paese; il primo viaggio - via terra - Nerino lo fece con Don 

Siro Invernizzi e i sigg. La Bruna e Boscorato (autista Cariplo) viaggio al quale 

ne seguirono via via altri da parte di collaboratori e di tecnici che eseguirono 

lavori all'Ospedale di Durazzo, privo di luce, acqua e riscaldamento ed al quale 



 

fu donato un ecografo; fu pure ristrutturato l'ospedale di Elbasan ed installato un 

inceneritore di rifiuti ospedalieri 

presso l'Ospedale di Tirana; in collaborazione con i militari della "MISSIONE 

PELLICANO", furono inviate attrezzature di ogni genere così come alla SAVING 

BANK di Tirana; fu offerta ospitalità presso la nostra Casa ad un medico, in 

Italia per ragioni di studio, ed infine fu instaurata una ottima collaborazione con 

l'A.G.I.M.I. (un lembo di terra albanese in Italia) di Otranto per quanto 

riguardava la spedizione di container in Albania.  Contemporaneamente, si 

inviavano aiuti in Macedonia, Romania, alle Chiese dell'Est Europeo, in 

collaborazione con il sig. Fugazza, in Bolivia ed ovunque ci fosse qualche 

emergenza, come Somalia, Ruanda, India, spesso con somme di denaro, frutto 

di sottoscrizioni cui partecipavano dipendenti Cariplo e benefattori. 

Naturalmente, tutto questo.......é presto detto; ma ogni cosa richiedeva un 

certosino lavoro di preparazione con le autorità civili e religiose, dalle quali, 

successivamente pervennero ringraziamenti e riconoscimenti. 

Nerino era instancabile! 

Il lavoro di preparazione e di coordinamento lo impegnava per ore ed ore di 

ritorno da Milano, ogni sera e spesso.............fino a tarda notte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli anni '90 l'Angola non fu certa dimenticata! 



 

Svanita la possibilità di costruire il Centro sociale, a Luanda, il Card. Do 

Nascimento, trovandosi Nerino in Angola, nell'aprile 1992, gli propose la 

costruzione di quattro CENTRI PRO-VITA, caldeggiati dal S. Padre durante la 

Sua visita in Angola. 

Ci volle un lungo e difficile periodo di preparazione, anche per questa nuova e 

gravosa iniziativa. 

L'arch. Bigliardi, si impegnò per quanto era di sua competenza; altri 

collaboratori si diedero da fare per la ricerca dei materiali, tanto che, nel 

maggio '94 partì un container con tutto il necessario per il primo prefabbricato, 

cioé la prima della quattro 'microstrutture' destinate all'assistenza medica per la 

maternità e la prima infanzia, stante le condizioni igienico-sanitarie molto 

carenti in Angola dove il tasso di mortalità infantile è uno dei più alti tra i Paesi 

in via di sviluppo e dove la popolazione con accesso ai servizi sanitari è solo 

del 30%. 

Il 28.10.94, alla presenza di Nerino, dell'arch. Bigliardi, del Vescovo di Vigevano 

Mons. G. Locatelli, e del Card. Do Nascimento, fu inaugurato il 1° Centro pro-

vita; al suo ritorno, S.E. Mons. Vescovo ebbe a scrivere: 

".......di essersi trovato in Angola, come in un luogo da tempo conosciuto 

in cui tutti ti conoscevano attraverso le 'opere' di Nerino e 

dell'Associazione"  

ed ebbe a dire: 

"....tutti conoscevano il nome di Nerino e lo chiamavano!". 



 

 

Al primo Centro pro-vita, ne seguirono altri due per i quali l'Associazione si 

avvalse di un contributo della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) e della CE 

(Commissione Europea) nonché dell'offerta di centinai di benefattori, 

sensibilizzati, circa il problema, da 'sottoscrizioni' nel corso dei vari anni in cui si 

attivarono i lavori. 

I Centri, la cui operatività medica fu affidata al Pr. Mario Castagnini, medico-

missionario dell'Opera don Calabria, sono dislocati nei punti più poveri e 

diseredati della periferia di Luanda; un quarto Centro fu messo a disposizione 

da S.E. il Cardinale Do Nascimento. 

Dopo due anni, il funzionamento dei Centri fu affidata alle autorità locali: tale è 

sempre stato lo scopo dell'Associazione, cioé rendere 

responsabili gli Angolani, di ciò che era stato loro 'donato'. 



 

 
Dal 1993, a Luanda, funziona anche il CENTRO DI CURE ODONTOIATRICHE, 

del quale é responsabile il Dr. M. Scarpa, socio dell'Associazione, ed il cui 

scopo è quello di alleviare tante sofferenze ad una popolazione che, 

praticamente, manca di tutto. 

Sempre a favore del popolo angolano, Nerino fu uno dei primi ad attuare le 

ADOZIONI A DISTANZA; venuto a conoscenza, nel 1990, tramite Don Elio 

Damoli e Pr. Castagnini, del MOVIMENTO ANA ITUNGU (orfani) sorto per 

iniziativa di un Missionario dello Spirito Santo, Padre B. SANCHEZ, nei pressi 

di Luanda, a Ndalatando e che aveva come fina lità l'assistenza agli orfani, Egli 

diede subito inizio all'iniziativa delle Adozioni a distanza. 

Si diede anzitutto, anima e corpo a sensibilizzare i colleghi, in Cariplo, che 

risposero come sempre, generosamente; nel solo 1992 furono adottati 267 

bambini! 

I bambini orfani, numerosissimi a causa della lunga guerra, vengono accolti 

presso i Centri di: Kifangondo, Cacuago, Benguela.  



 

Da quell'anno, l'Associazione Pianzola Olivelli si attivò per inviare numerosi 

containers a favore dei tre Centri con viveri, vestiario, prodotti per l'igiene; ma 

anche oggetti d'uso scolastico e materiale di arredamento, recuperato presso 

scuole, comuni, enti sociali, ospedali.

La Cariplo, donò armadi, scaffalature, pareti divisorie, ecc. 

Numerosissime le adozioni da parte di benefattori, scolaresche, ditte. 

Ai bambini, presso i Centri, vengono assicurati almeno un pasto al giorno e le 

cure mediche e possono frequentare Corsi di alfabetizzazione o le Scuole 

Elementari, che, ultimamente sono state riconosciute dal Ministero 

dell'Istruzione Angolano. 

Non vengono dimenticate le mamme, le quali possono frequentare Corsi di 

istruzione, di igiene, di cucito, di cucina. 

Dice, infatti, un proverbio angolano: 

"Se istruisci un uomo, educhi un individuo; se istruisci una donna, 

educhi una Nazione". 

A favore dei bambini, fu inviato in Angola anche un Bus, dono di un benefattore 

di Vigevano per il trasporto degli alunni, dai villaggi della periferia alle Scuole, in 

Luanda. 

 



 

Altra grandiosa realizzazione, voluta diciamo quasi 'caparbiamente' da Nerino è 

il "MAGAZZINO DELLA SOLIDARIETA'" in Cilavegna - via Gravellona - 

costruzione del resto, più che necessaria, se si voleva continuare la 'lotta allo 

spreco” da sempre sostenuta dall'Associazione e che consiste nella raccolta e 

riutilizzazione di attrezzature donate da benefattori, scuole, ospedali, ditte, 

parrocchie. 

Nerino ne parlò alla prima Assemblea del soci (1991) proponendo l'acquisto di 

un appezzamento di terreno sul quale costruire il CENTRO TERESIO OLIVELLI 

di cui il magazzino avrebbe costituito la prima struttura, dal momento che 

l'Associazione non possedeva un ambiente adatto allo stoccaggio dei vari 

materiali. 

L'idea era ottima, ma certo non era cosa da poco! 

Lunghi e macchinosi...........i preamboli; tuttavia, nel marzo 1995, con una 

simbolica cerimonia, viene posta la “prima pietra” del futuro magazzino, alla 

presenza del Vescovo di Vigevano, Mons. Locatelli che afferma:  

"State iniziando un viaggio pieno di speranza, che darà negli anni ottimi 

frutti". 

Da quel momento, Nerino mobilita, é il caso di dirlo, mezzo mondo! 



 

 



 

 



 

Migliaia di lettere-invito per la raccolta di fondi vengono inviate ai dipendenti 

Cariplo, a moltissime Banche in tutta Italia, a ditte specializzate perché donino 

materiale edilizio o rendano disponibili le loro attrezzature, a volontari, perché 

offrano qualche ora del loro tempo libero; organizza “campi di lavoro” nella 

stagione estiva, iniziativa che vede la collaborazione (1995) dei volontari del 

CLAN FUOCO di Cernusco Lombardone (Como) e di quelli della GIOVENTU' 

FRANCESCANA di Sannicandro di Bari, degli obiettori di coscienza in carico 

all'Associazione, dei giovani del GRUPPO EXODUS, tutti impegnati nello scavo 

delle fondamenta, sotto la guida e l'occhio esperto degli 'anziani' volontari della 

nostra Associazione, 

  
che già si erano impegnati nella costruzione della Casa di Accoglienza, nonché 

del responsabile dei lavori, Ing. Massara. 

Giornalisti ed attivisti sono mobilitati a sensibilizzare l'opinione pubblica, 

attraverso la stampa, a dare notizie sullo svolgimento dei lavori e, soprattutto, a 



 

rendere note le finalità della nuova costruzione: lo stoccaggio del materiale 

raccolto dai volontari,  

"......AFFINCHE' NULLA VADA PERDUTO" 

tra le tante cose che, ritenute obsolete, vengono gettate anche nelle discariche; i 

materiali, riparati e riordinati servono ai “più poveri tra i poveri” di tutto il mondo 

ed ancora, offrire ad altre Istituzioni, prive di magazzino, la possibilità di 

stoccare i materiali raccolti per tutta la Lombardia, dal momento che, nella 

realtà locale, non esisteva allora una struttura simile per capienza: ben 2250 

mq. 

L'estate 1996 vede la collaborazione dei volontari inviati dalla I.B.O. 

(INTERNATIONAL BOW ORDE) di Ferrara; i giovani provengono dall'OLANDA e dal 

BELGIO; a gruppi di 8/10 si danno il cambio per tutta l'estate, con loro operano 

gli Scout Pavia 2. 

 
Scrivevano i giornali di quel periodo: 



 

 



Si tengono spettacoli, “Serate di Solidarietà” per la raccolta di fondi; gli 

attivisti partecipano a feste, a sagre nei paesi vicini al fine di sensibilizzare 

le persone. 

 
Nel febbraio 1997 i lavori sono giunti al termine, in particolare la parte del 

magazzino riservata alla COOPERATIVA 'IL BUON SAMARITANO' di cui 

l'Associazione Pianzola Olivelli è uno dei soci fondatori e che, dislocata per 

qualche tempo a Vigevano (responsabile il sig. Ravazzani) troverà posto nel 

magazzino.  



 La cooperativa, emanazione dell'Associazione Pianzola Olivelli, fu 

voluta da Nerino, allo scopo di dar lavoro a giovani in particolari condizioni di 

disagio, nonché ospiti della Casa di Accoglienza. 

La Cooperativa continua tuttora ad essere efficiente, sotto la presidenza del 

dr. Paolo Banfi e della direzione tecnica del sig. Nicola G. 

Nel frattempo, l'Associazione di dotava di alcuni mezzi di trasporto ed 

intensificava le operazioni di raccolta. 

Il 1° giugno 1997, il Magazzino della Solidarietà, fu inaugurato con il 

tradizionale “taglio del nastro” presenti autorità civili, religiose e militari, tra le 

quali il Card. Do Nascimento, il dr. Molinari, presidente della Cariplo che 

ebbe parole di elogio per la realizzazione della nuova struttura, destinata a 

diventare un “Centro di raccolta” per tutta la Lombardia. 

Grande é la soddisfazione di tutti, in particolare di Nerino che al momento 

dei ringraziamenti ricorda come la realizzazione del suo antico......sogno, sia 

dovuto, anzitutto, al contributo della FONDAZIONE CARIPLO DELLE 

PROVINCIE LOMBARDE - come ricorda la 'targa' all'esterno del magazzino 

- di varie Banche, del Comune di Cilavegna, della Regione Lombardia e di 

innumerevoli benefattori e volontari. 

La parete Sud del magazzino è abbellita da un mosaico che riporta il 'detto' 

evangelico: "RACCOGLIETE TUTTI I PEZZI AVANZATI, AFFINCHE' NULLA 

VADA PERDUTO", mentre sul lato Est giganteggiano i “ritratti ambientali” di 

Padre Pianzola e di Teresio Olivelli, patroni dell'Associazione. 



 

 

 
 

 

 



 

 
Alcuni giorni prima dell'inaugurazione del magazzino, Nerino, con alcuni 

collaboratori ed il Parroco Don Mario ebbe l'onore di essere ricevuto in 

udienza privata dal Santo Padre; era stata sempre una Sua particolare 

aspirazione, quella di "presentare" la Sua Associazione a S.S. Giovanni 

Paolo II;  fu un incontro che fece versare ai presenti lacrime di gioia; il Santo 

Padre benedisse l'Associazione Pianzola Olivelli, benedisse Nerino 

stringendo nelle sue forti mani quelle "esili e minute" di Nerino. 



 

 
 

Scriveva nel marzo '98 l'Ing. Paolo Sagretti del servizio di Floreria della Città 

del Vaticano a proposito di Nerino:  

"Non dimenticherò mai il suo viso quando passò a ringraziarmi in 

ufficio; un misto di commozione e felicità; ci abbracciammo 

calorosamente; tutti e due sapevamo che non ci saremmo più rivisti". 

 

 



 Sì, perché Nerino, malato da alcuni anni ci lasciava il 3 gennaio 

1998. 

 

 
 

Ai funerali erano…..in mille ed oltre a dirGli “addio” per la stima che si era 

meritato, per la riconoscenza che tantissimi Gli dovevano, perché Egli 

“aveva fatto sue le piaghe del mondo, irradiando da un piccolo paese, 

come Cilavegna, a lontani Paesi, la luce di un’anima imbevuta di carità, 

allagata d’amore per i poveri, gli emarginati, gli sfruttati, i privati di 

tutto” (G.T.) 

Facciamo nostre le parole pronunciate all’omelia della Messa esequiale, da 

S.E. Mons. Giovanni Locatelli, Vescovo di Vigevano: 

“Addio, Nerino, e sìì felice, dopo tanto patire; 

 ora prevale l’eterno, imperturbabile ‘riso’ di Dio.  

Buttane, a piene mani, ai tuoi cari!”. 

 



 Il 19 marzo 2000 la Casa di Accoglienza in Vicolo Manzoni 1/3 è 

stata dedicata a Nerino, il cui volto sereno spicca da un altorilievo in bronzo, 

nella parte nord della Casa stessa e ci sprona "a camminare sempre sui 

sentieri sconfinati della carità e della missionarietà", come gli aveva 

indicato S. E. Mons. Locatelli, Vescovo di Vigevano, nel 

lontano.............1989! 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

APPUNTI TRATTI DALL'OMELIA TENUTA DA 

S.E. MONS. G. LOCATELLI  - VESCOVO DI VIGEVANO 

IN OCCASIONE DEL FUNERALE DI NERINO 

 

Carissimi tutti, presenti qui con me, per il saluto al nostro Nerino. 

La scelta che egli ha fatto dei soli criteri evangelici come motori della sua 

vita mi ha unito molto a lui e ai suoi; intendo, dicendo suoi, la famiglia 

naturale e la famiglia generata nella carità. 

Ho sentito la risposta pronta, nuova diciamo, certamente di Don Mario e 

della maggior parte degli operatori pastorali di Cilavegna.  

Si cominciava a lavorare in modo diverso, più vero.  

Proprio perché si era incontrato Nerino. 

La gente s'andava abituando ad un cristianesimo più autentico. 

Il miracolo continuerà! 

 

I valori evidenziati 

a)  La scelta di fondo di Nerino fu di stare con chi era nel bisogno. 

 Difatti, dice il Vangelo: "I malati hanno bisogno del medico!" 

 

b) Insegnò un altro modo di adoperare il "dismesso", rispetto alla logica 

corrente e amplificata della rottamazione. 

 



 c) Era spinto ad andare sempre più addentro nel pianeta dei 

bisogni: i profughi, le schiave e gli schiavi moderni! Ritenevamo 

d'aver vinto la schiavitù! Illusione! 

 

d) Per Nerino, due erano i punti cardini nel mondo: Angola ed Albania. 

Coltivava un sogno, una sua teoria: invitare giovani di là, prepararli 

qui, da noi, e rimandarli là, con le attrezzature necessarie e con 

personale adeguato per gli inizi. 

 

e) Egli fu una locomotiva possente; al suo traino c'erano i vagoni 

certamente  volenterosi, ma, a volte, un po'.........spauriti, me 

compreso. 

 

f ) Il nostro apostolo fu una di quelle figure, neppure troppo numerose 

ma nemmeno inesistenti sullo scenario della vita. 

 

g) Visse per gli altri, contando sulla famiglia, non sacrificandola. Tutta la 

famiglia fu missionaria con lui. Ho compreso che si possono 

condurre queste opere, specie quando in casa c'é con te chi 

veramente e gratuitamente condivide. 

 

h) Nei suoi ultimi momenti mi sembrò tanto simile a Gesù che, sul punto 

di morire,  badava agli altri, ai suoi discepoli e non si soffermava 

sulla Sua sorte che  l'attendeva. 

 

i) Ho toccato con mano quanto la preghiera era al suo posto giusto e 

mobilitante nella tua vita, Nerino. 



  

 

Io parlavo, predicavo quand'ero con te, con l'Associazione; ero maestro.  

Ma cresceva sempre più in me la sensazione che raccoglievo un magistero 

della tua vita.  

Parlava un testimone delle realtà del cielo che già agiva in terra. Io ero 

dunque un alunno e ne benedico il Signore.   

 

Indirizzi Evangelici 

 

Gli indirizzi evangelici che più brillavano nella tua vita e che ci lasci come 

preziosa eredità sono: 

  

1. Non chiacchierare, né programmare troppo, ma operare. 

 

2. Curare i tempi lunghi o medio lunghi, come sta nelle costumanze del 

Signore.  "Quel giorno" della realizzazione è nominato dal 

Signore, ma non mai precisato. 

3. Un'apertura su mondi e modelli nuovi e tu ti ci vedevi già; li 

abitavi già! 

Noi ti giudicavamo un incorreggibile, di quella incorreggibilità che 

suona nel Discorso della Montagna, quando lo sentiamo ripetere 

tale e quale, sempre quello, ostinatamente quello..........e vincolante 

per tutti.  

 

Conclusione 



 Graziella e familiari di Nerino; gente di Cilavegna, Banche di Milano, 

Caritas e mille altri, noi tutti. 

Siamo stati testimoni di un miracolo. E' una grande grazia!  

Abbiamo visto uno che volava alto con tanta naturalezza. 

Dimenticheremo, purtroppo. 

Parlare diversamente può essere pura retorica. 

Noi dimenticheremo, ma l'ondata forte resterà in Cilavegna, in Diocesi, nel 

mondo. Addio, Nerino, e sì felice, dopo tanto patire. 

Ora prevale l'Eterno, imperturbabile "riso" di Dio.  Buttane a piene mani sui 

tuoi. 

 

Il Vescovo 

A DIO, NERINO! 

Sabato 3 gennaio alle ore 18 Nerino é tornato alla Casa del Padre. 

Il ritorno é stato preparato da una lunga e dolorosa malattia, sempre e tutta 

offerta al Signore in totale abbandono alla Sua santa volontà. 

I suoi funerali si sono celebrati il 5 gennaio, presieduti dal nostro Vescovo 

con una decina di sacerdoti concelebranti e sono stati un momento di alta 

spiritualità per tutta la Comunità. 

In una Chiesa gremita di fedeli come mai mi é stato dato di vedere, si 

respirava aria non di sconforto o di disperazione ma di profonda speranza, 

un profumo di Paradiso tanta era nei presenti la certezza che Nerino già lo 

"possedeva". 

Vorrei, da amico e padre nel Signore di Nerino dire una parola e rilevare un 

piccolo segreto che custodisco da circa un anno nel cuore. 

La parola: Nerino ha fatto di tutta la Sua vita un servizio di carità ai poveri 

più poveri, dimenticando sempre sé stesso e mettendo sempre gli altri 



 davanti a sé. Non c'era sofferenza di cui lui non si facesse carico, 

non c'era povero su cui Lui non si chinasse col gesto del buon Samaritano, 

non c'era necessità su cui Lui non diventasse operativo. 

 Altri hanno tanti e diversi amori e interessi, Lui era affascinato e 

innamorato dei poveri più poveri.  

La sua carità é uscita da Cilavegna, ha toccato l'Italia, tante zone d'Italia, 

ha interessato l'Europa con le nazioni più povere, ha abbracciato il mondo. 

Incurante di ogni consiglio, non sapeva porre ordine e merito alla sua carità, 

collocandosi così sull'esempio dei grandi santi della carità il cui unico ordine 

e il cui solo metodo é stato il Vangelo. 

Lavorare con Nerino nel campo della carità voleva dire "corrergli dietro", 

tenergli il passo, tanto veloce e imprevedibile era, voleva dire rompere 

continuamente i propri schemi di vedere e di pensare per sintonizzarsi coi 

suoi che erano sintonizzati sempre sul Vangelo. 

L'ultimo Suo amore: le ragazze dell'Albania. 

Chi scrive ha solo cercato di condividere questa passione con Lui che gli é 

sempre stato "maestro". Le cercava, le accoglieva, le difendeva, le 

proteggeva, le educava, le amava sull'esempio di Gesù che per loro ha 

proposto i primi posti in Paradiso: loro, le ragazze dell'Albania, avevano già il 

primo posto nel Suo cuore. 

Il segreto. 

Quando compì i 52 anni si presentò da me in Parrocchia e mi fece questo 

discorso: "Gli uomini nella mia famiglia non hanno mai superato i 52 anni. Io 

li ho raggiunti e voglio mettere tutto il resto della vita che il Signore mi dà da 

vivere nelle sue mani e in quelle del Vescovo a servizio completo della 

Parrocchia e della Diocesi. 

Prevosto, faccia di me, in Parrocchia, tutto ciò che desidera". 



 Lo stesso discorso fece tempo dopo al Vescovo. 

Mons. Vescovo aveva deciso, ma non abbiamo fatto in tempo a dirglielo, di 

consacrarlo diacono permanente nella nostra Chiesa Vigevanese convinto 

che nessuno più di Lui avesse diritto a quel titolo: diacono, cioè servitore dei 

poveri. 

Svelando questo segreto forse si capirà perché il Signore lo ha chiamato 

presto a sé: servire di qui o servire di là, l'importante per Nerino era servire. 

Il Signore alla fin fine lo ha preso in parola e lo ha accontentato. 

A Dio, Nerino, servitore dei poveri, diacono cioè servitore di Dio in Paradiso! 

Non dimenticarti di noi, dei tuoi cari, delle ragazze, come insieme 

chiamavamo le figlie dell'Albania, di me. 

Io, te lo assicuro non mi dimenticherò di te! 

Cercherò, come sarò capace, di imitarti un poco nel servizio dei poveri più 

poveri. 

A Dio, Nerino, figlio e amico carissimo!   DON MARIO 

CIAO NERINO! 

DOMANI CI VEDIAMO NELLA TUA E NOSTRA CASA. 

(testimonianza letta durante la Messa funebre) 

 

Ho incontrato Nerino alle 8 di sera nel mese di luglio 1996. 

L’ho visto avvicinarsi verso di me, allegro e con un sorriso come se mi 

volesse dire: "Benvenuta nella nostra casa". 

Per tutto il tempo che stava vicino a noi, mi ha dato tanta forza, mi ha 

regalato la gioia di un mondo che io non avevo ancora scoperto. 

Sono arrivata in questa casa che non avevo niente oltre i vestiti indossati. 

Con le sue colleghe di lavoro ha trovato ogni cosa di cui io avessi bisogno, 

ha fatto che il mio guardaroba fosse più bello di quello di sua figlia. 



 Erano passati pochi mesi che io mi trovavo lì, e lui mi ha trovato il 

mio primo lavoro a Milano. Per la prima volta nella mia vita ho toccato con le 

mie mani i soldi dell'onestà. 

Viaggiavamo insieme ogni mattina alle 5. Non partiva mai senza dire l'Ave 

Maria. 

Il suo grande desiderio si é unito al mio, ha fatto di tutto per riuscire ad 

iscrivermi in una scuola. 

Avevo un altro sogno che lui mi ha concretizzato: ho potuto vedere in Casa 

d'Accoglienza mio padre e non credevo che lui fosse qui. 

Alla gioia di abbracciare mio padre, si é aggiunto il dolore di vedere Nerino 

iniziare il suo calvario in ospedale. Un padre veniva e un altro andava. 

L'Associazione ormai era diventata la sua culla. A volte si addormentava in 

ufficio e non voleva andare a casa se non finiva tutti i suoi impegni perché 

poi alle 5 del mattino suonava di nuovo la sveglia per Milano. 

 

Periodicamente teniamo la scuola della parola, era sempre bello quando 

Nerino si fermava con noi; quando prendeva la parola con tanta semplicità 

e serenità spiegava le cose. Bastavano poche parole per lui e un sorriso 

sulle labbra per farci capire che il mondo e le speranze sono infinite. Però la 

malattia proseguiva inesorabile. 

Abbiamo vissuto dei momenti dolorosi e nello stesso tempo continuavamo 

con tanto coraggio. Non é mai passata una sera che ognuna di noi non 

dicesse una preghiera per lui. 

Tutta la comunità di Cilavegna gli è stato vicino ma il Signore l’ha voluto 

prendere lo stesso. 



 I suoi desideri per noi ragazze albanesi: che noi rispettassimo la 

Casa, che ci inserissimo nella vita del paese, temeva che qualcuno ci 

mancasse di rispetto. 

Il nostro futuro per lui: lavoro, studio, famiglia, una casa per tutti, e il 

permesso di soggiorno per il quale lui si é fatto pellegrino presso gli uffici 

competenti. 

E poi la sua testimonianza cristiana: godeva nel vederci tutte il Chiesa di 

domenica. Ci voleva tutte vicino a sè. 

La sua è stata tutta scuola di vita. Lui è il nostro padre. Nerino, papà nostro 

d'Italia, prega per noi tue figlie d'Albania che ti abbiamo sempre nel cuore. 

Ciao Nerino! Domani ci vediamo nella tua e nostra Casa. 

I. B.  

 

 

 

 

 

 

NERINO CARISSIMO... 

Quando la notizia della tua morte é sopraggiunta ha profondamente colpito 

tutti coloro che hanno avuto la grazia di conoscerti e apprezzarti. 

Il tuo trapasso non é giunto inaspettato, da lunghi mesi ormai tu 

soccombevi sotto il giogo del dolore, ti purificavi come l'oro nel crogiuolo e ti 

immolavi come vittima gradita a Dio. Perché Signore? 

Perché Signore ti sei preso un uomo che viveva ogni giorno per costruire il 

tuo Regno in mezzo a noi? 



 Sono queste le domande che mi sono posta quando te ne sei 

andato. 

Ma la fede, quella fede che anche tu mi ha trasmesso e che tu ogni giorno 

hai reso viva nel contesto di una esistenza consumata in fedeltà dinamica 

al Vangelo, ha dissipato il mio dubbio. 

Sì, la Parola di Dio mi é venuta in soccorso e squarciando il velo di dolore ha 

gridato dentro di me: "Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, 

nessun tormento le toccherà. Per una breve pena riceveranno 

grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati dentro di sé. 

Nel giorno del loro giudizio risplenderanno". (Sap. 2,23). 

Qui sta la verità e la mia speranza. 

Dio ti ha osservato, Nerino, e ha visto la tua anima generosa che si apriva 

costantemente per accogliere la chiamata di chi ti si poneva accanto. 

Ha visto la tua vita e la tua missione illuminante dal grande ideale della 

carità evangelica a motivo del quale hai speso forze ed energie per 

concentrarti totalmente sui poveri e sugli ultimi condividendone la 

quotidianità delle loro sofferenze e delle loro speranze. 

Con i poveri, gli extracomunitari, i terzomondiali hai sperimentato lo 

scandalo e la beatitudine della povertà. Libero dal superfluo, gioivi di stare 

con gli ultimi. 

Quante volte ti ho scrutato durante il pranzo nella nostra sala mensa, 

quando tu, salutato dai dirigenti del nostro istituto bancario e invitato a 

prendere posto alla loro tavola, perché davvero ben ti conoscevano e 

apprezzavano, con amabile cortesia rifiutavi per andare a sederti al tavolo 

dei muratori e degli elettricisti, uomini sprovvisti di cravatta e dalle mani 

segnate dal pesante lavoro. 



 Quante volte in gruppo salivamo sul treno e tu ci abbandonavi per 

andare a sederti là, in fondo al vagone, dove aveva preso posto un 

terzomondiale che nessuno avvicinava. 

Quante volte hai sognato alla grande per i tuoi poveri, quanti chilometri hai 

macinato per recuperare un qualcosa che a loro poteva servire, quanti 

rosari hai sgranato per impetrare grazie a loro, a quante porte di "grandi" 

hai bussato per poter avere fondi da destinare a loro..."Nerino, sì un folle di 

Dio!". Ebbene Dio ha guardato proprio te, ti ha visto alle prese con la carità, 

ti ha provato con il dolore e ti ha trovato pronto per il suo Regno. 

In noi, che restiamo, rimangono il dolore e il pianto, ma nel profondo del 

cuore c'é la pace di chi sa e crede che tu resterai per sempre lampada che 

brilla per illuminare il cammino che conduce sui sentieri sconfinati della 

carità, verso la giustizia e la verità. 

A me, ora, non resta che chiederti di intercedere, dal cielo, per la tua e la 

nostra comunità parrocchiale, per la tua Associazione, per tutti quelli che ti 

hanno voluto bene, per i tuoi poveri, per tutti quei bisognosi che in vita hai 

sempre soccorso. Ti voglio dire anche "grazie" perché vivendo 

autenticamente, coraggiosamente profeticamente mi hai insegnato che 

seguire Cristo significa intraprendere un cammino di umiltà e di luce dietro a 

Lui che c’insegna la verità del nostro essere. 

Seguire le orme di Gesù é impegnarsi a camminare su una strada che, 

nonostante sia stretta e sassosa, conduce alla vita eterna. 

E così con la certezza di questa fede non mi rimane che dirti: 

"Arrivederci collega mio carissimo e mio fratello in Cristo". 

 

       M. A. P. 



 

 

 

 

 

 



 GRUPPO APPOGGIO E ANIMAZIONE 

MISSIONARIA 

PAVIA  

 

Quando una persona cara come Nerino Cobianchi lascia fisicamente i suoi 

parenti e i suoi amici e conoscenti non si può piangere di disperazione 

perché ti lasciano nel cuore la serenità di chi è convinto che il Padre lo 

accoglierà nelle Sue braccia misericordiose. 

L’ho visto una sola volta (pensa) ma mi è bastato per avere una carica di 

entusiasmo e di ottimismo anche per il lavoro che facciamo per far star 

meglio gli altri e soprattutto per dare una solida mano a chi soffre! 

Alla fine, quello che conta non è quello che hai che ti fa grande e che ti 

salva, ma è quello che hai dato al ‘tuo prossimo’.  

Nerino mi ricorda questo! 

Ricordo le sue telefonate: rispondeva con carica positiva e di speranza 

anche se tormentato dalla ‘flebo’. 

Continuava con coraggio la sua opera! 

Voglio comunicare a tutti le mie condoglianze, anche alla moglie e alla 

famiglia. 

Continuiamo con gioia! Un abbraccio fraterno in Cristo. 

         P.D. 

 

Nerino era un uomo umile, modesto; aveva messo il Suo modo di vivere al 

servizio degli altri, operando in mille modi, là dove la carità e l'amore lo 

richiedevano. 

Un uomo che non ho mai visto triste, stanco, preoccupato, sfiduciato... 



 Un uomo sul cui volto aleggiava sempre un sorriso di simpatia 

gioiosa,  

Un uomo che non ha mai voluto che si parlasse di Lui, ma solo degli altri, di 

quelli che, per motivi contingenti, si trovavano nel bisogno. 

        N.N. 

UN'ANIMA IMBEVUTA DI CARITÀ 

(da  Garlasco - Santuario Bozzola) 
 

Ha fatto sue le piaghe del mondo irradiando da Cilavegna la luce di 

un'anima imbevuta di carità, allagata d’amore per i poveri, gli emarginati, gli 

sfruttati, i privati di tutto. Nerino Cobianchi, l'uomo del miracolo che si 

chiama "Associazione Pianzola - Olivelli", si é spento a soli 52 anni, sul finire 

del 1997 lasciando nell'ambito lomellino un vuoto incolmabile. 

Apostolo di carità, trascinatore di cuori affascinati dal suo ardore e dalla 

sua passione per le miserie umane, realizzatore di sogni e animatore di 

sfide, egli é stato un po' il "don Vittorione" della nostra terra portando la sua 

presenza ed i suoi progetti, il suo cuore e le sue imprese là dove la gente 

ha bisogno di essere sottratta da una mano evangelica alla disperazione 

restituita alla dignità umana e alla speranza nel futuro. 

Ciò che ha saputo creare attraverso l'Associazione di cui é stato il 

pensatore, l'animatore e il presidente, é il frutto di un cristiano dalla scelta 

radicale: stare, in nome di Cristo, dalla parte di chi non ha. Non importa se si 

tratti del ragazzo disabile della casa vicina, oppure della donna dell'Angola 

che non può sfamare il figlio, della famiglia bosniaca perseguitata dalla 

guerra, dalla profuga albanese strappata allo sfruttatore, dello sbandato da 

reinserire nel contesto civile. Aveva ansia di sorreggere le debolezze, di 

farsi carico delle afflizioni, di animare la sfiducia: era il Vangelo vivo fatto 



 lettura e confronto di tutte le povertà, umane e spirituali, fisiche e 

recondite. Nerino da oltre vent'anni era impegnato su diversi fronti della 

carità e della solidarietà. 

La sua vocazione si é maturata sull'albero della fede; impiegato a Milano 

presso la CARIPLO, quasi ogni mattina trovava il tempo di assistere anche 

a due messe prima di iniziare la giornata di lavoro. 

 Lo conoscemmo agli inizi di una storia che ha fatto di Cilavegna e della 

Lomellina la patria degli aiuti umanitari inviati in Paesi del Terzo Mondo o 

colpiti dalle carestie e dalle guerre. 

Una figura modesta, la sua, dentro la quale erompeva un cuore immenso, 

dilatato verso confini lontani. Li ha raggiunti lavorando con una tenacia 

senza tentennamenti o cedimenti, richiamando attorno a sé famigliari ed 

amici, creando un movimento di vasta portata che oggi si estende in Africa, 

Asia ed Europa, in quei Paesi in via di sviluppo o in quelle nazioni che 

tentano di sollevare il capo per guardare oltre il marasma dei conflitti. 

La meravigliosa storia di Nerino Cobianchi si é chiusa troppo presto. Lui, da 

tempo sofferente, sapeva di doversene andare e di essere costretto a 

portare con sé ancora tanti sogni da realizzare. Ma sapeva anche di poter 

contare su coloro ai quali ha trasmesso la sua ansia d'apostolato, la sua 

passione per i poveri e gli "ultimi". Di questi, poi che di se stesso, ha voluto 

occuparsi e preoccuparsi sino all'ultimo istante di vita, trasmettendo dal 

letto di morte coraggio e serenità e scrivendo l'ultimo Vangelo lunedì 

mattina 5 gennaio, per le vie di Cilavegna, seppur nel dolore che ha preso 

tutti, quei funerali sono stati ancora una volta una "lezione" di amore che 

Nerino ha dato. 

Attorno alla sua bara, nella chiesa gremitissima, le ragazze albanesi 

redente, in prima fila i ragazzi disabili e le profughe slave, fra la folla chissà 



 quante persone da lui aiutate a diventare migliori. Sull'altare c'era il 

Vescovo Mons. Giovanni Locatelli, attorniato da una ventina di sacerdoti, 

che parlava di quest'uomo che ha operato come ha comandato Gesù, che 

ha insegnato a tutti come si vive e come si muore. 

L'Associazione Pianzola Olivelli desidera oggi (22.3.1998) ricordare Nerino 

Cobianchi, fondatore e presidente per lunghi anni dell'Associazione stessa, 

deceduto il 3 gennaio 1998. 

 

 

Molti l'hanno conosciuto da vicino, hanno potuto godere della Sua amicizia, 

ammirarne le doti; molti l'avranno certamente visto spesso in questo 

Santuario per il quale aveva una particolare devozione. 

Don Gregorio con i suoi giovani era venuto nella Casa di Accoglienza di 

Cilavegna, appena terminata, e subito si stabilì tra loro una sincera amicizia 

e collaborazione, poichè condividevano gli stessi ideali. 

In particolare ricordiamo la gioia con cui ha depositato numerosi volumi con 

le firme che aveva raccolto per la pace in Angola; era andato a Roma 

personalmente per consegnarli al Presidente della Repubblica; il Presidente 

gli disse di 'donarli' alla Madonna e lui subito pensò alla Madonna della 

Bozzola; anche quella volta aveva previsto giusto, perchè dopo qualche 

tempo iniziarono le trattative per la pace in Angola. 

Raccontare di Nerino e della sua Associazione non è possibile; Don 

Gregorio del resto già lo ha ricordato nel Vostro bollettino; lo definì 

'un'anima imbevuta di carità' una prerogativa che fece di lui un 'gigante' 

della nostra Lomellina; e tale lo consideriamo veramente se guardiamo alle 

opere che ha lasciato, segni tangibili di quella carità di cui la sua anima era 

letteralmente imbevuta, a favore dei poveri, la Casa di Accoglienza di 



 Cilavegna, il Centro Teresio Olivelli, gli aiuti in Angola, nella ex 

Jugoslavia, in Romania, in Russia e così via, restano a ricordare la sua vita 

spesa a favore di chi non ha nulla in qualsiasi parte del mondo! 

I suoi collaboratori che hanno seguito da vicino la sua malattia e che hanno 

sentito farsi sempre più fievole la sua voce, ma non la sua volontà, 

unitamente a tutti noi, presenti ed assenti, lo ricordano oggi con immenso 

affetto pregandolo di essere, dal cielo...ancora e sempre la nostra guida, 

sicura, trascinante e coinvolgente come sempre lo è stato! 

 

 

     

 

RICORDO DEL RAG. NERINO COBIANCHI 

Si era presentato a Casamadre per parlarmi delle iniziative riguardanti 

l'Associazione Pianzola - Olivelli, a quel tempo, forse si era alla fine degli 

anni '80 inizi anni '90, già ben avviata. Ricordo che in particolare, quella 

prima volta, chiedeva che la sottoscritta potesse essere tramite presso 

l'allora Ministro degli Interni Dr. Oscar Luigi Scalfaro, per ottenere un 

colloquio, il cui contenuto riguardava appunto le iniziative caritative. 

Mi ha fatto subito impressione l'umiltà dei modi, della richiesta e, per contro, 

l'audacia delle sue prospettive a servizio delle persone e dei paesi più 

bisognosi. Quasi una sproporzione, che non si poteva non cogliere senza 

provarne edificazione. 

Così in altre occasioni, mi ha colpito la creatività del Suo operare: come 

quando ha proposto, lui, laico, che si potesse allestire su automezzi una 

mostra itinerante su Padre Pianzola e Olivelli nelle nostre località lomelline. 



 Proponeva anche una rievocazione della figura di P. Pianzola per 

qualche incontro con persone di un certo rilievo. 

In genere veniva accompagnato dal vice presidente o da altri collaboratori 

dell'Associazione. Coglievo in questo, l'attenzione a lavorare insieme, senza 

forze di indipendenza. Ma nei colloqui, a proporre, ad avviare le richieste era 

lui, sempre con discrezione, quasi col timore di recare disturbo. Non ho 

potuto cogliere segni di orgoglio per le sue iniziative, ma solo la 

preoccupazione di poter compiere quello che tornava agli altri. 

L'ultima richiesta riguardava l'interessamento per favorire prestazioni di 

lavoro a detenuti in semi - libertà presso i laboratori del recente capannone 

costruito. Mi ha positivamente stupito questa sua inesauribile ricerca nel 

segno della carità. 

Sempre negli ultimi anni, aveva chiesto l'aiuto di una Suora presso la Casa 

di Accoglienza di Cilavegna, in occasione dell'emergenza albanese. Aveva 

ospitato diverse giovani tolte dalla strada.  

Non dimentico la sua riconoscenza per l'aiuto, peraltro precario, che in tal 

senso avevamo potuto offrire e la sua discrezione nel parlarmi di alcune 

difficoltà interne della Casa, in modo riguardoso, prudente senza mai 

offendere alcuno. 

L'impressione più forte riguarda tuttavia il suo spirito di preghiera che, a mio 

parere, fondava il suo operare. Prima o dopo i suoi colloqui entrava nella 

Cappella di Casamadre per pregare. Molte volte, mi ha dichiarato Sr. 

Gianna, la suora incaricata del servizio in portineria, passava inosservato in 

Cappella e sostava lungamente. Anche nell'ultimo periodo della malattia 

veniva, accompagnato dal figlio, e pregava con devozione commovente 

anche per chiedere la grazia della guarigione per intercessione di Padre 

Pianzola. 



 La figura di Nerino Cobianchi, a mio parere, é di alto profilo 

spirituale non solo per l'azione caritativa compiuta ma per lo spirito di totale 

docilità a Dio con cui l'ha svolta, da vero "figlio" in ascolto dei voleri del 

Padre e come strumento della sua Carità. 

 

          SUOR LAURA 

MADRE SUPERIORE DELLE SUORE MISSIONARIE   

DELL'IMMACOLATA REGINA DELLA PACE  

 

Nerino, un uomo che ha sempre detto di SI’ agli altri e NO a se stesso; 

questa la Sua grande determinazione: operare per i poveri. 

Una volta, tornando da Milano mi disse: 

"Sa come diceva Don Bosco?" "Datemi i poveri e tenetevi tutto il resto!"  

"E così voglio fare io!". 

Uomo di grande fede religiosa, sapeva trasformare i cuori angosciati e 

tormentati dalla malvagità e cupidigia degli altri uomini, in cuori gioiosi e 

sereni, dando loro fiducia e tanto amore.  N.N. 

 

NERINO!!! 

Come l'ho conosciuto? Non so. Quando l'ho conosciuto? Non so. 

Perché i miei rapporti con Nerino erano tanto cordiali da darci del tu?  

Non so. So di certo che Nerino era una "ventata di primavera" una di quelle 

che, se appena lasci la finestra socchiusa, la spalanca, entra, rinnova 

l'ambiente e ...sembra sparire. 

Tanti sono i ricordi che mi legano a lui, tanti i momenti di condivisione che mi 

portano spesso a rievocare la sua memoria, ma uno in particolare mi é 

rimasto impresso e credo che lo testimonierò sempre per ribadire la Sua 



 convinzione (e anche la mia) che per dirla col Manzoni "là c'è la 

Provvidenza!". 

Era un giovedì pomeriggio del mese di novembre del 1993, squilla il telefono 

e non appena alzo la cornetta sento la sua voce: "Ciao professoressa 

carissima (era solito a salutarmi sempre così), ho bisogno di un piacere!" e 

io: "Due, se posso, Nerino" "Questa sera arriva da Ancona - dove é andato 

a prenderli al traghetto Achille - ventitré profughi della Bosnia; sono 

bambini, ragazze e mamme. Pensa Gabry che molti di loro sono in ciabatte, 

non possiedono più nemmeno le scarpe e siamo in inverno, povera gente! 

Senti, vero che per questa sera riesci a recuperare un paio (meglio due) di 

scarpe per ciascuno di loro? ... Non ti preoccupare per i numeri: passa in 

Associazione, ho lasciato là l'elenco dei numeri e se si tratta di maschio o 

femmina. Se le trovi gratis ringraziamo il Signore, altrimenti vedremo di 

pagare quello che c'è da pagare. 

Ciao carissima, ci vediamo in Associazione stasera". "...Ma... ciao Nerino, a 

stasera". La telefonata era conclusa, ma io ero a dir poco stordita. 

Che fare a quel punto? Poche ore a disposizione per reperire 23 o 46 paia 

di scarpe possibilmente gratis e averle a disposizione praticamente per l'ora 

di cena. 

Perché Nerino si é rivolto a me? In questo momento non saprei nemmeno 

dove sbattere la testa: giro per la casa, i pensieri si accavallano, il tempo 

passa e io non vedo alcuna soluzione. Perché ho promesso? Mai riuscirò a 

mantenere. E se provassi a telefonare a .... 

"Pronto, ciao ...senti, ti telefono per .... - e qui racconto la situazione - mi 

puoi dare una mano? Ovviamente pagheremo la spesa necessaria..." un 

attimo di silenzio dall'altra parte del filo e poi: "Ascoltami, ritelefonami tra 

un'ora e mi darai l'elenco dei numeri, nel frattempo cerco in magazzino 



 quello che ho a disposizione e vediamo cosa si può fare". "Grazie, 

ciao, ci sentiamo più tardi". Credo che quell'ora sia stata una delle più 

lunghe da far trascorrere anche se l'ho impegnata per andare a recuperare 

il famoso elenco di numeri; certo é che quando, richiamando la persona, mi 

sono sentita dire che i numeri c'erano tutti e che avrebbe aggiunto anche 

qualche paio in più perché si sa che il numero talvolta non corrisponde alla 

misura reale, che, naturalmente, non voleva alcun pagamento, anzi si 

scusava se qualche modello era dell'anno prima e che alle 19,00, 

chiudendo il negozio, mi avrebbe portato tutto a casa, io ho visto splendere 

il sole anche se il cielo ormai buio mostrava le prime stelle. 

Quella sera ho cenato in fretta e poi sono andata con la macchina 

stracarica di scatole all'Associazione. Appena arrivata ho visto Nerino 

sbucare da una baraonda di ragazzi che parlavano tutti insieme e che 

nessuno capiva cosa dicessero, mi si é avvicinato e mi ha detto: "Che bello! 

(era una sua esclamazione tipica) Brava! Hai portato le scarpe!" e io 

stupita: "Come fai a sapere che le ho trovate?" e lui con il sorriso sulle 

labbra: "Non avevo dubbi, quando si chiede per fare del bene si trova 

sempre! ... e poi la Provvidenza c'è sempre". 

Perché quel giorno Nerino si é rivolto proprio a me? Perché io ho pensato a 

telefonare proprio a quella persona? Me lo sono chiesta tante volte, ma 

non sono mai riuscita a darmi una risposta ... e ora non la cerco più: credo 

nella Provvidenza!     G.P. 

 

 

CIAO NERINO! 

 



 Credo che uno dei doni più grandi che ho ricevuto nella mia vita sia 

stato quello di conoscere Nerino. 

L'ho conosciuto quando la Sua Associazione era appena sorta: io portavo 

là, con i ragazzi del gruppo, medicine, abiti e scarpe. 

Non c'è bisogno di ricordare l'entusiasmo, la carica, la passione verso i 

fratelli che lo animavano costantemente e nonostante tutto. 

Inoltre, ciò che sentivo ancora più forte in Lui (e questo mi é sempre stato 

di sprone e di esempio) era l'amore per Dio, quell'amore che cresceva 

giorno per giorno dentro di lui. E questo amore lo rendeva chiaramente 

visibile. 

Quante volte mi ha telefonato per rendermi partecipe di qualche passo in 

avanti dell'Associazione, di qualche iniziativa coraggiosa, quante volte per 

telefono programmavamo una preghiera comune, io a Gambolò, lui nella 

Sua Associazione, per un unico fine! 

Senza parlare, ci si comprendeva nello spirito. Mai mi sono sentita con una 

persona così in sintonia. 

Talvolta lo incontravo sul treno e quando scendevo, mi sentivo migliore, 

perché avevo parlato con lui e mi aveva arricchita spiritualmente. 

Mi dava carica, mi lasciava sfogare, così lui faceva con me, mi incitava 

sempre di proseguire, mi stava accanto con la sua forza, con la sua 

preghiera. 

So che ho conosciuto un santo, una di quelle persone che sanno vivere 

l'ordinario in modo straordinario, ma che sanno buttarsi in imprese grandi, 

con la sola fiducia in Dio. 

In lui vedevo chiaramente l'ansia missionaria: pur ostacolato da tante 

difficoltà, che la sua preghiera sapeva appianare, ha saputo smuovere 

tante realtà. 



 Ho fatto celebrare una S. Messa di suffragio per Lui, ma, mentre vi 

partecipavo, pensavo che anche in quel momento era lui ad inondarmi di 

bene. 

Anche là, in Paradiso, Nerino, come S. Teresa di Lisieux, passerà il Suo 

Cielo a farci del bene. 

Proteggerà il suo paese, la sua diocesi e la sua Lomellina. 

Non lo sento come un amico, ma lo sento come un amico al quale, prima di 

addormentarmi, racconto tutto e anche ora mi sfogo con Lui. Lo sento 

vicino, so che mi ascolta. 

Mai ho sentito una parola di pettegolezzo, di critica da lui; però, con 

fermezza e chiarezza, ho sempre portato avanti i suoi progetti, senza 

paura, con coraggio. 

Le parole umane non bastano a delineare la figura di Nerino. Il suo 

esempio é luce per noi che restiamo.  

Con tutto il mio affetto per lui e per la Sua Associazione. 

 

      P. R. D. 

 

Nerino ha vissuto il suo tempo in misura eroica, fino alla fine, così come ha 

vissuto la Sua malattia e la sofferenza atroce, con discrezione, 

caratteristica dei semplici di cuore, ma con l'intransigenza degli uomini 

"solidi", sempre pensando, anche dal letto di un ospedale ai bisogni della 

Casa di Accoglienza da Lui voluta e diretta con tanto amore e tanti sacrifici. 

Altre persone continueranno la Tua opera, ma Tu mancherai 

immensamente!     N.N. 

 

 



  

 

UN CUORE GENEROSO NON E’ PIU’: NERINO COBIANCHI 

Il giorno 3 gennaio è venuto a mancare Nerino Cobianchi. 

Pur sfiancato dalla malattia terribile, fino all’ultimo ha pensato alla sua 

Associazione, l’Associazione Pianzola – Olivelli, da tutti noi conosciuta, che 

lui ha fortemente voluto ed altrettanto fortemente sviluppato per portare 

aiuto ai poveri, ai diseredati, agli ultimi. 

Lo sgomento della notizia ed il dolore per una perdita incolmabile, come 

uomo e come amico, hanno lasciato il posto, dopo il primo momento, alla 

parola del salmista: “Preziosa agli occhi di Dio è la morte del giusto”. 

Interpretando liberamente, preziosa perché da uomo giusto quale era – e 

chi lo ha conosciuto lo può affermare – ha testimoniato evangelicamente  

come pochi i valori della solidarietà e della compartecipazione  ai bisogni dei 

poveri, amati come e più di se stesso; per esempio, in questo senso, per chi 

crede e per chi non crede. 

Quello che ha fatto, unitamente a chi ne ha condiviso, con l’aiuto materiale 

e con le opere, lo spirito, non ha bisogno di commenti perché la Casa di 

Accoglienza di Cilavegna, il Magazzino della Solidarietà sempre in 

Cilavegna e gli aiuti costanti alle popolazioni dell’Angola, dell’Albania, della 

Bosnia e di altre parti del mondo dove il bisogno chiamava, sono la prova 

tangibile di quanto da lui compiuto. 

A chi resta, il difficile, difficilissimo compito di continuare perché, come 

soleva dire, nulla vada perduto e, aggiungiamo, in tutti i sensi. 

Ai pensionati, in particolare, che hanno sempre risposto con entusiasmo 

alle sue sollecitazioni, l’impegno di essere ancora e costantemente fra 

coloro che non faranno mancare il loro aiuto perché la sua memoria, 



 attraverso il perpetrarsi della sua opera da parte di coloro che sono 

rimasti, rimanga sempre viva. 

Alla Signora Graziella ed ai suoi figli Elena ed Andrea, vada tutto il nostro 

affetto e la nostra solidarietà.    G. C. 

 

COSA DIRE DI NERINO?... 

Lo conobbi vent'anni fa, quando arrivai a Cilavegna: era il rappresentante 

dei genitori della classe a me affidata e , appena lo vidi, mi ricordai di averlo 

già incontrato anni prima sul treno, mentre mi recavo a Milano (dove allora 

lavoravo).  

Mi aveva stupito, perché se ne stava sempre in un angolo a leggere un libro 

con così tanta attenzione e concentrazione che nessuno osava disturbarlo. 

Quando si presentò, gli dissi cosa ricordavo di lui: Nerino sorrise e mi 

rispose che anche lui mi aveva notato in quei viaggi, perché non stavo mai 

zitta!  

La nostra amicizia nacque così e da allora Nerino riuscì a far fronte ad ogni 

mia richiesta: nella scuola mancavano le carte geografiche e lui le 

procurava chiedendole alla Cassa di Risparmio; un'alunna era 

particolarmente povera e lui procurava quaderni, matite, gomme... e pagava 

(certamente di tasca sua!) la quota per permetterle di partecipare alla gita 

scolastica. Mi aiutò anche a far cambiare l'orario scolastico: infatti, allora a 

Cilavegna c'era l'orario con vacanza di Giovedì. Nerino all'inizio non era del 

mio parere, poi mi chiese di spiegargli il perché della mia preferenza e 

quando capì che non era data unicamente da un interesse personale, si 

diede da fare per diffondere la validità dell'iniziativa fra gli altri genitori. 

Nerino, infatti, non era particolarmente influenzabile; aveva idee chiare e 



 precise, però era anche disponibile a modificarle, qualora le 

ritenesse valide. 

Quando la figlia Elena terminò la Scuola Elementare, persi di vista Nerino, 

lo incontravo a volte, ma non avevamo mai molto tempo per parlare. 

Alcuni anni fa, grazie all'arrivo dei bambini bosniaci nella scuola, ebbi 

bisogno di contattare Nerino, e lui, puntualmente, mi aiutò sia per agevolare 

l'inserimento di alcuni bambini nelle varie classi, sia per permettere ad un 

mia alunna bosniaca di partecipare ad un viaggio di studio a Roma. 

L'anno scorso, appena seppi della sua malattia, gli telefonai e ciò che mi 

colpì, sia in quel primo colloquio che in quelli successivi, fu la sua serenità, la 

sua completa accettazione della volontà del Signore. 

L.G.C. 

 

RICORDO DI NERINO COBIANCHI 

Ci siamo conosciuti nell'anno 1992. 

Un amico che aveva condiviso con me un viaggio umanitario in Romania nel 

'91, mi avvertì che era sorta una nuova associazione per tali aiuti umanitari. 

Un altro amico, dopo un contatto telefonico, mi diede occasione di 

incontrarlo nel magazzino di Cilavegna. 

Ci scambiammo le reciproche esperienze che continuarono 

successivamente nel suo posto di lavoro a Milano, e rimanemmo dell'idea di 

provare a tentare un accordo. Il suo principio era che "non per niente ci 

siamo conosciuti". A Dicembre '93 ne venne l'occasione: un carico di abiti e, 

mi pare, anche di scarpe, destinati ad un poverissimo paese della Romania. 

In tale circostanza constatai l'approvazione unanime di doganieri e di 

contadine nell'ammirare la pulizia, la scelta e l'ottima presentazione di tali 

abiti usati. Era questo, infatti, un suo punto personale: non umiliare con non 



 curata azione chi già viveva nella povertà desolante e triste. Ancora 

un camion di abiti e macchinari per maglieria partì successivamente per un 

orfanotrofio di bambini handicappati, ed anche in questa occasione la 

provvidenza venne tramite lui. 

Rimaneva il principio che "non per niente..." finché un giorno mi propose di 

compilare un elenco di bambini ammalati e poverissimi (cosa tutt'altro che 

difficile in Romania) al fine di farli ricoverare per cure in Italia, fino a 

guarigione completa. 

In un viaggio del Natale '96 compii anche quest'azione che, però non ebbe 

seguito per complessi motivi. L' idea rimase, sia in me che in lui e ciò che fa 

pensare é che rimase anche tra gli interpellati, a vari livelli, in Romania, 

causando un certo tipo di maturazione e di coscienza civile. Un risultato 

insperato! 

Un caro grazie, Nerino. 

Ci siamo conosciuti ma non per niente! 

F. F. 

 

Cari amici, accolgo con piacere e con molta commozione l’invito a parlare di 

Nerino, con cui mio marito (che proprio un anno fa ha raggiunto in cielo) ed 

io, abbiamo condiviso momenti ed esperienze indimenticabili. 

Mi chiedete in particolare un ricordo del nostro primo incontro: ebbene è 

stata subito intesa a prima vista, confermata poi nel tempo con l’amicizia e 

la collaborazione. 

Quello che ci ha colpito in particolare è stata la sua disarmante UMILTA’. 

Ci siamo conosciuti alla CARITAS di Milano: era il primo incontro fra 

persone che, in qualche modo, cercavano di organizzare al meglio gli aiuti 

per le popolazioni colpite dalla guerra. 



 Lui era forse l’unico con alle spalle un’Associazione già funzionante 

e quindi con esperienza, in grado di dare suggerimenti, eppure se ne è 

stato in disparte con noi ad ascoltare tante chiacchiere poco costruttive… 

alla fine aveva già preso la sua decisione: AGIRE cioè FARE! 

Se posso permettermi , senza dilungarmi oltre, posso dire che potrei 

ricordarlo semplicemente come l’incarnazione della Fede – Speranza – 

Carità. La sua era una Fede operosa senza fronzoli, concreta e umile che 

non si lasciava scoraggiare dalle difficoltà; non si poteva non buttarsi con 

lui.       G.S.V. 

 

 

 

DODICI ANNI CON……..NERINO 

Lo conobbi alla metà degli anni ottanta, durante una riunione, sollecitata ad 

intervenire da un amico comune. 

"Quando andrà in pensione, verrà con noi" ................mi disse subito. 

"Lei deve solo tenere in ordine l'archivio"! 

A quel tempo, l'archivio consisteva nella 'famosa' borsa di Nerino, sempre 

straripante di immaginette, depliant, indirizzi scritti su minuscoli foglietti: 

quella borsa che Egli ha portato da Cilavegna a Milano e viceversa per 

vent'anni e della quale, di tanto in tanto, rovesciava il contenuto sul tavolo, 

dicendo "Metta a posto le carte"! 

Era ..un bel dire, ma occorreva pure farlo! 

Nasceva ..l'archivio; tolte quelle quattro lettere spiegazzate, difficili da 

decifrare, ho cominciato a tenere in ordine la corrispondenza che si faceva, 

via via, sempre più fitta! 



 E così è cominciata la mia avventura con Nerino. 

Sì, perchè quelle che si vivevano con Lui erano spesso vere e proprie 

avventure; vulcanico com'era, non sapevi mai dove si sarebbe andati……a 

parare! 

Ma, nel Suo cuore, tutto era chiaro, preordinato; Egli sapeva bene cosa 

voleva ed alla fine, dovevi proprio ammettere che 'Lui' aveva visto giusto, 

anche se tu l'avevi dissuaso, contestato, talvolta, lasciato solo! 

Con Lui ho condiviso, per anni, la vita dell'Associazione, rincorso i progetti 

che si susseguivano l'un l'altro, che spaziavano da un capo all'altro del 

mondo; sì perché Nerino, facendo mie le parole di un collaboratore..."era un 

po' confusionario, ma con tanta umiltà e passione portava a termine i Suoi 

progetti che erano molti, teoricamente ‘tracciati' su minuscoli fogli che poi 

lasciava qua e là...come se fossero dei semi che, prima o poi, avrebbero 

dato il loro frutto". 

Per Lui ero come una mamma; confidava le cose che, diceva..."è meglio 

che gli altri non sappiano" ed erano talvolta cose cattive...che però non Lo 

toccavano più di tanto; Egli seguiva il cammino che si era prefisso fino alla 

meta, senza tener conto del male ricevuto. 

Quante soddisfazioni, quanti incontri con persone che mi hanno arricchita 

dentro, quanti ideali condivisi, fino alla scoperta di quel terribile male che, di 

giorno in giorno, Lo indeboliva, rendeva fioca la Sua voce, pesanti i passi 

per salire la scaletta...ed entrare nell'ufficio per portare nuove idee, dare il 

Suo consiglio, ringraziare... 

E poi l'ultimo saluto, sul letto di morte; ero con A. la 'colonna' 

dell'Associazione, come Lui lo chiamava; ci guarda ed esclama:"Che 

meraviglia!" 

Forse, e senza forse, vedeva già il Paradiso! 



 F.C. 

 

La prima volta che incontrai Nerino ebbi la sensazione di trovarmi davanti 

ad una persona che già aveva raggiunto una pienezza di gioia e di pace 

indescrivibili. La sua persona, umile e silenziosa, subito manifestò il suo 

amore, il suo impegno per i poveri, per i piccoli non solo italiani, ma anche 

dell’Angola, di quella terra che lui tanto amava e che con mille iniziative ha 

cercato di sollevare dalle molte sofferenze. 

Ho avuto la gioia di seguirlo fino all’ultimo nella sua malattia portandogli 

quotidianamente Gesù che amava al di sopra di tutto dicendo che per Lui si 

doveva fare tutto. 

La sua preoccupazione non era mai per se stesso, per la sua malattia, ma 

per gli altri perché le molte sofferenze fossero alleviate. 

SUOR FLAVIA 

 

 

 

 

 

INNAMORATO DI DIO, INNAMORATO DEGLI UOMINI 

 

Nerino carissimo, 

sono già passati 4 anni da quel gelido 3 gennaio durante il quale tu hai 

chiuso i tuoi occhi su questo mondo per riaprirli per sempre nel Regno della 

luce, dove tu ora contempli in eterno quel Dio di cui eri profondamente 

innamorato. 



 Da quando te ne sei andato, questa terra così affamata di pace, di 

giustizia e di carità é molto più povera perché é stata troppo presto privata 

di te che eri luce che rifulgeva di Dio e che illuminava di speranza ogni 

uomo che si poneva sul tuo cammino. 

Un giorno mi dicesti di aver scoperto Dio soltanto attorno ai trent'anni, 

quasi per caso, e ti rammaricavi di averlo amato troppo tardi. Ma da quel 

giorno Dio era tanto entrato in te e tu in Lui che davvero eri come il "tralcio 

attaccato alla vite" e da allora hai cominciato a portare frutti in abbondanza. 

In ogni istante della vita tu eri il riflesso dell'amore di Dio per noi. 

Eri tu, eri Nerino: l'innamorato di Dio, l'innamorato degli uomini. 

Nessuno di noi si é mai allontanato da te senza sentirsi più ricco, fosse 

anche soltanto di un sorriso o di una carezza. Tu c'eri sempre e c'eri per 

tutti, indistintamente. Pochi sanno che il tuo ufficio a Milano era un 

confessionale per centinaia di colleghi che venivano a gettare sulle tue 

spalle i loro dolori, le loro preoccupazioni, i loro fallimenti e anche le loro 

gioie e le loro speranze. Tu raccoglievi le loro lacrime e avevi per ciascuno 

sempre una parola di conforto, tante volte avevi una soluzione al loro 

problema e a tutti promettevi una preghiera. 

Quanti Rosari hai sgranato! Anche sul treno, in mezzo alla confusione, tu ti 

sapevi estraniare per recitare il Rosario. Nessuno di noi può immaginare 

quante grazie hai strappato alla Madonna! 

E quando chiedevi qualche "grazia" la chiedevi sempre per gli altri, per te 

non hai mai chiesto nulla. 

Un altro momento forte di preghiera per te era la Messa quotidiana: da lì 

ripartivi ritemprato nello spirito e forte nella carità. Amavi, durante la Messa, 

andare a raccogliere l'elemosina, per ricordare ogni girono a te stesso che 

la tua missione era chiedere l'elemosina per darla ai poveri. E ogni tua 



 giornata iniziava proprio distribuendo qualche "mille lire" a tutti i 

poveri che incontravi da quando scendevi dal treno a quando entravi in 

banca. Mentre davi loro i soldi, auguravi sempre loro una buona giornata. 

Eri tu, eri Nerino: l'innamorato di Dio, l'innamorato degli uomini. 

Per te nulla aveva valore e tutto era senza valore se non veniva utilizzato 

per i poveri. Un giorno eravamo a pranzo, in mensa, tu ed io. Ricordo che mi 

dicesti che nel tardo pomeriggio saresti passato in un negozio ad 

acquistare del Parmigiano Reggiano per gli ospiti della Casa di 

Accoglienza. Io senza diplomazia alcuna replicai che avresti potuto 

comprare del Grana Padano: il servizio sarebbe stato il medesimo e avresti 

risparmiato un po' di soldi. Ciò ce mi risposi risuona ancora nelle mie 

orecchie. Dicesti: " Ricorda: ci vuole dello stile anche nel fare la carità". 

La carità! La carità era la tua vita, la carità era il tuo obiettivo, la carità era il 

tuo carisma e in ogni situazione tu riuscivi a inventare il modo per poterla 

rendere visibile. 

Ricordo (i ricordi che ho di te sono migliaia) una fredda domenica invernale 

di più di dieci anni fa. La CARIPLO aveva indetto uno dei suoi concorsi di 

assunzione e anche tu facevi parte del cospicuo numero di dipendenti che 

prestava servizio al Politecnico di Milano per seguire lo svolgersi della prova 

scritta. 

Al Politecnico erano arrivati decine di scatoloni pieni di panini imbottiti, di 

dolciumi e di bevande: dovevano servire alla ristorazione dei dipendenti in 

servizio. 

Attorno alle 14,00 quando tutto era finito gli scatoloni erano rimasti quasi 

tutti chiusi, quasi nessuno aveva mangiato, tutti avevano fretta di espletare 

le formalità e di tornare a casa. A quel punto tu iniziasti ad aprire tutti quegli 

scatoloni e a consegnare ad ogni collega presente dei pacchetti con 



 l'incarico di consegnarli ai poveri di Milano che avrebbero incontrato 

lungo la strada verso casa. A me mettesti fra le braccia uno scatolone: era 

leggero perché era pieno di panini, ma ingombrante da portare e mi facesti 

venire con te. Della distribuzione ti incaricasti tu. 

Ad ogni povero, alcolizzato, terzo mondiale donasti il panino e la bibita e 

dicevi: "Tieni é per te. Buon appetito fratello". Sono queste le scene che la 

memoria e il tempo non possono cancellare. 

Questo eri tu: innamorato di Dio, innamorato degli uomini. 

Mille cose facevi, altrettante ne pensavi... tutto e sempre per i poveri, gli 

ultimi, che essi fossero vicini oppure lontani migliaia di chilometri. 

Tutti coloro che il mondo emarginava erano al centro del tuo cuore, erano i 

tuoi prediletti. Tu hai incarnato la Parola di Dio, non hai amato "a parole né 

con la lingua, ma coi fatti e nella verità" (Gv 3,18), non hai "rifiutato il 

sostentamento al povero, non sei stato insensibile allo sguardo dei 

bisognosi, non hai respinto la supplica del povero, non hai distolto lo 

sguardo dall'indigente" (Siracide 4,1-4). 

Agli occhi degli uomini la tua morte così prematura può sembrare una 

solenne sconfitta, ma al credente la tua morte é una rinascita nella patria 

dei Santi dove il Signore ti sta ripagando per ogni atto di carità che hai 

compiuto. 

Io ti voglio ringraziare per tutto ciò che sei stato per noi, ti voglio ringraziare 

per aver testimoniato con la vita che amare Dio e amare il prossimo non é 

un'utopia ma può essere una dolce realtà; ti voglio ringraziare per averci 

insegnato che quando l'Amore chiama, dobbiamo seguirlo anche in vie 

sassose e ripide così da trasformarci, già su questa terra, in frammenti del 

cuore di Dio. Ciao Nerino!  M.A.P. 

NERINO 



  

E’ difficile per me scrivere di Nerino; Nerino è un’insieme di esperienze, 

emozioni, stati d’animo che sono difficilmente riconducibilI a frasi scritte, 

sicuramente restrittive. 

Ho conosciuto Nerino attorno agli anni ’90, quando l’Associazione Pianzola 

Olivelli era una realtà già consolidata; stava per essere completata la Casa 

d’Accoglienza ma ancora non c’era il Magazzino della Solidarietà; le fasi 

pionieristiche non le ho vissute ma non per questo mi sento meno coinvolto; 

anzi ho avuto tantissime altre esperienze con Lui e sicuramente non meno 

coinvolgenti. 

Sicuramente era una persona non comune, con una forte personalità e con 

un carattere a volte non facilissimo; sempre affabile, gentile ed esuberante, 

ma fermo e deciso nelle Sue idee. 

Ascoltava sempre i nostri consigli ma poi trovava il modo di fare di testa 

Sua, certo delle bontà delle sue idee; i Consigli Direttivi erano una sorta di 

farsa bonaria in cui Lui proponeva progetti già avviati, o chiedeva 

autorizzazioni per cose già concluse. 

L’aspetto finanziario era il più funambolico: attraverso ipotetiche entrate 

future faceva quadrare i bilanci sempre in rosso; in ogni caso ha sempre 

trovato fondi per tutto e per tutti. 

Sono stati anni “pieni”; se ti presentavi ad un Consiglio Direttivo dopo 

essere stato anche una sola settimana lontano dall’Associazione, rischiavi 

di non capire nulla di quanto all’ordine del giorno, tanto era la dovizia di 

progetti e la velocità con cui maturavano o perivano. 

Ho sempre pensato a Lui come una sorta di “fuochista”, e a noi come tanti 

“pompieri” impegnati solo a spegnere o ad arginare gli incendi accesi da 

Lui. 



 I Suoi progetti non sono mai stati “piccole cose”, ma soprattutto 

non sono mai stati “campati in aria”; un’altra piccola caratteristica era che si 

sono realizzati quasi tutti, anche i più ambiziosi. Ha sempre cercato l’avallo 

dell’autorità religiosa anche nei momenti più critici; sono stato testimone, in 

modo casuale, di alcuni di questi incontri dove Lui informava semplicemente 

il suo interlocutore sull’attività dell’Associazione; allora non ne capivo la 

finalità e la caparbietà con cui li perseguiva, ma oggi, che nessuno più li 

intrattiene, se ne sente la mancanza; era un modo per dare visibilità 

all’Associazione stessa e alle opere intraprese, erano di casa Sacerdoti, 

Vescovi e Cardinali, e da ultimo intendeva invitare anche il Papa. Non si è 

mai preoccupato di chi facesse un progetto e dove trovare i soldi; se era 

necessario si iniziava e basta, e se effettivamente era un’opera del Signore 

si trovavano persone e soldi per realizzarla, altrimenti significava che il Buon 

Dio non ne vedeva l’utilità e quindi… se ne iniziava un’altra. Una fiducia cieca 

nella provvidenza e una religiosità sempre viva sono state alla base di tutto; 

quando ci trascinava nel Suo peregrinare per l’Italia o oltre, il Rosario si 

alternava alle canzoni o alla radio; le riunioni iniziavano sempre con una 

preghiera e ogni opera era benedetta da un sacerdote. 

Non ha mai avuto problemi a coinvolgere o a contattare persone; con Lui 

sono stato a Roma a cercare finanziamenti per la Casa d’Accoglienza 

quando ospitava le mamme della Bosnia con i loro bambini; la sua idea era 

che, essendo i bosniaci di religione musulmana i paesi di questa 

confessione religiosa potevano finanziarci; abbiamo bussato a non so 

quanti consolati e ambasciate (anche senza appuntamento) e da ultimo 

siamo andati alla Grande Moschea di Roma a parlare con la più alta carica 

religiosa. Al ritorno, durante il trasferimento dall’aereo all’aerostazione, vede 

il Presidente dell’allora CARIPLO, gli si avvicina, si presenta e gli chiede di 



 presiedere all’inaugurazione del “Magazzino della Solidarietà”, 

sollecitando, al contempo, il finanziamento dello stesso. 

Al pari delle autorità religiose, anche quelle civili e imprenditoriali sono state 

ospiti dalla nostra “Casa”; tra gli altri, il Vicepresidente del Senato; l’allora 

“Capo dello Stato”. Presidente Scalfaro, invitato da Nerino all’inaugurazione 

della “Casa d’Accoglienza”, ha invece declinato l’invito. 

Sempre durante la guerra di Bosnia, Nerino aveva deciso che la Casa 

d’Accoglienza avrebbe potuto accogliere mamme e bambini sfollati per 

sottrarli alle brutture della guerra; la telefonata a casa mia è arrivata poche 

ore prima della partenza “Domani vado in Bosnia a cercare bambini da 

portare in Italia. Mi accompagni?”; il mio “dove andiamo”, “a chi ci 

rivolgiamo”, “dove dormiremo” erano tutte domande in più; la sua risposta 

era tutto un programma: “quando saremo là, vedremo”. 

Questo fu solo uno tra i tanti viaggi fatti in quei paesi martoriati dalla guerra; 

e Lui sempre in prima persona, a vivere le esperienze che ci proponeva; 

solo la malattia in ultimo lo limitava. 

Tra i progetti rimasti nel cassetto mi piace ricordarne uno, penso, non molto 

conosciuto, dove intendeva accomunare personale religioso consacrato 

dedito alle attività dell’Associazione. 

Tra quelli realizzati l’incontro, in forma privata, con il Santo Padre pochi 

giorni prima della Sua morte, anche se si sarebbe accontentato di 

partecipare alla messa privata che il Papa celebra ogni giorno di buon 

mattino. 

Di Nerino il ricordo è sempre vivo. Con un pizzico di invidia per quanto “e 

come” sapeva fare, e sicuramente tanta nostalgia; a me la consolazione di 

avere percorso un breve tratto di strada con Lui, e la certezza di essere 



 stato accanto ad una persona eccezionale, un uomo che ha 

veramente vissuto, e ha fatto vivere, il Vangelo. 

A.B. 

 

 

 

 

 

CURIA VESCOVILE  - DIOCESI DI PADOVA 

Ufficio per i rapporti con le istituzioni e il territorio  

Il Delegato Vescovile  

 

Con Nerino mi sono incontrato molte volte, mi ha invitato anche alla Vostra 

festa annuale a Cilavegna. 

Era il momento in cui aveva incominciato ad inviare containers di materiali in 

Angola e in altri paesi poveri: io allora ero responsabile della Caritas 

Italiana. 

Ho sempre ammirato il Suo profondo amore per i poveri, la fede viva, il 

coraggio nell’intraprendere iniziative, il fitto disinteresse, il senso pratico. 

L’ultima volta ci siamo incontrati, su sua richiesta a Milano insieme a un suo 

amico e collaboratore: desiderava sapere il mio parere su alcuni progetti 

futuri di sviluppo delle sue attività. 

Ricordo che l’ho messo in guardia dal pericolo delle strutture che poi 

rischiano di vivere per mantenere se stesse. 

Ricordo che mi seguiva in silenzio, ma con molta attenzione. 

Ci siamo lasciati con il solito cordialissimo amichevole saluto. 



 Penso che i suoi amici facciano bene a raccoglierne le memorie: 

sono uno stimolo e un incoraggiamento per tutti. 

 

       MONS. GIOVANNI NERVO 

 

 

 

 

 

 

 

NERINO, UNA VITA 

"Ciao amico", quante volte ho sentito questa semplice esclamazione 

accompagnare il fare di Nerino. Con questa esclamazione mi ha salutato 

per il suo ultimo viaggio. Anche se durante la malattia quando lo andai a 

trovare, dal suo letto di dolore, col sorriso sulle labbra diceva sempre "Ciao 

amico, come va?", manco non fosse lui ad aver bisogno di confronto ma noi 

che lo andavamo a trovare. Il suo ricordo? Quello di un amico semplice; 

umile; intento a chiedere un favore, un favore però non per se stesso, ma 

per chi ne aveva bisogno. Nerino non parlava: operava, faceva. Quando 

una telefonata mi coinvolgeva in una delle sue avventure, sapevo che, 

anche con fatica, lui sarebbe comunque riuscito a risolvere il problema. Per 

la quotidianità del suo aiutare, realizzò la Casa d'Accoglienza, luogo stabile 

per rispondere ai bisognosi, che in un primo tempo erano i poveri d'Angola 

da accogliere e ai quali insegnare un lavoro (idea bella mai realizzata, suo 

grande cruccio) quindi le famiglie scappate dalla Bosnia e le ragazze che 

cercavano di affermare un loro diritto alla vita e alla dignità, ragazze cui 



 offrire possibilità di crescere e inserirsi nella società tramite lo studio 

e il lavoro, con un progetto educativo ancora oggi attuale, che fa di 

Cilavegna, suo paese d'origine, un chicco d'oro nel granaio del volontariato 

pavese. Andando controcorrente, in questo mondo consumistico, la 

realizzazione del magazzino della solidarietà per raccogliere il superfluo che 

viene dismesso, che lui ci ha insegnato a recuperare per i poveri é un'altra 

gemma.  

Ecco partire container per l'Angola, Sarajevo, l'Albania, la Romania.  

I semi che Nerino ha sparso germogliano e crescono lì, nel Pavese, dove un 

gruppo di persone di buona volontà nel suo nome e nel sul saluto "Ciao 

Amico" va avanti a lavorare, a continuare l'opera silente che ha fatto di 

Nerino un "beato", come sempre lo ha soprannominato il suo parroco. 

Ciao Nerino, ciao Amico.     O.B. 

 

UN GRANDE IN TUTTO! 

Ho conosciuto ‘bene’ Nerino, dopo gli anni giovanili,  quando in Casa 

d’Accoglienza ha avuto inizio il progetto ‘Samaritana’ e con l’arrivo delle 

prime ragazze, il mio inserimento come volontario. 

Ma quello che qui voglio ricordare di Nerino è la sua profonda fede nel 

Signore, dimostrata anche quando ormai la malattia avanzava 

inesorabilmente, e la sua gran forza d’animo che gli permetteva di 

trasmettere agli altri la sua grande carica umana e cristiana. 

Fino a che le sue gambe lo hanno sorretto, Nerino non ha mai mancato alla 

S. Messa domenicale. Entrava dalla porticina laterale, per non stancarsi a 

percorrere tutta la Chiesa nella sua lunghezza e prendeva posto nelle 

prime file, tra le sue ragazze.  



 Io ero lì ad aspettarlo, un saluto, un abbraccio, qualche parola di 

conforto e poi iniziava la celebrazione. Ma quello che non dimenticherò mai 

per tutta la vita, è l’ultima messa a cui ha potuto partecipare, e le sue ultime 

parole che per me sono come un testamento spirituale. Come tutte le 

precedenti domeniche, lo accolgo all’entrata laterale aiutandolo ad 

accomodarsi nella panca, avrei voluto dirgli qualche parola solita di 

conforto, ma Lui nella sua grandezza d’animo, precedendomi mi disse: 

“Luigi, tegnia dur!”……..(Luigi, tieni duro!).  

Ecco la fede di chi, ‘folle di Dio’, non si abbatte nemmeno di fronte alla 

morte, ma è sempre pronto a donare carità e amore a chi gli sta vicino. 

        L.D. 

 

 

 

 

 

 

 

   UN VERO AMICO 

 

Ho conosciuto Nerino circa nove anni fa e mi ha subito colpito la sua totale 

dipendenza cristiana alla Divina Provvidenza. 

Io faccio parte di quel progetto iniziale nel quale quasi solo lui credeva con 

tutte le sue forze. 

Durante tutti questi anni, ci sono stati migliaia di quei bei momenti umani e 

cristiani vissuti insieme, dal primo momento che ci siamo visti e conosciuti a 

Venezia, deve lui mi era venuto a trovare, per confortarmi attraverso la 



 presenza umana dell’Associazione, all’ultimo momento a Cilavegna, 

nella sede dell’Associazione, dove lui già ammalato ha dato il suo aiuto fino 

alla fine, con la sua grandiosa presenza. 

Sono sicura che mai lo dimenticherò, poiché Nerino ha fatto, fa e farà 

sempre, parte della mia storia umana. 

        S. 

 

 

AGIMI –  OTRANTO 

Carissimi, ad oltre un mese dalla morte del carissimo Nerino vi faccio 

pervenire, a nome del Comitato, a nome di tutta l’AGIMI, a nome degli amici 

che Nerino aveva qui da noi e a nome mio personale, non solo il ricordo 

cristiano e la preghiera per lui, ma la stima e l’affetto per voi tutti 

dell’Associazione Pianzola Olivelli. 

Alla famiglia di Nerino vada il mio conforto nel nome della fede e della 

certezza che il Signore ha detto a lui: “Vieni amico buono e fedele. Avevo 

fame e mi hai dato da mangiare.......” 

       DON GIUSEPPE 

 

 

 

PARLIAMO DI………………… 

 

Ho appena spento la radio, che avevo sintonizzato, alle 21, sulla nostra 

coraggiosa e intraprendente emittente locale. 



 Scrivo queste righe a caldo, mentre è ancora vivo in me l’effetto 

della trasmissione ‘Parliamo di..........’ in cui il gruppo ha presentato se 

stesso alla popolazione. 

Scrivo per ringraziare i sigg. Nerino, Paolo e Umberto (mi si perdoni gli 

appellativi troppo amichevoli, ma è così che li sento in questo momento: 

amici) per ciò che ci hanno comunicato. C’era nelle loro voci una carica di 

convinzione, di entusiasmo, di forza interiore, come solo un’esperienza 

vissuta con fede profonda sa dare. Le loro parole emettevano quasi una 

forza misteriosa che faceva venir voglia (persino quando parlavano di aride 

cifre) di rispondere. “Fatevi venire con voi, voglio fare qualcosa 

anch’io”. 

Ho rivissuto con tensione crescente, in due ore, gli entusiasmi e la 

generosità dei miei 18 anni, che la vita con le sue vicissitudini (e a chi non è 

successo lo stesso?) ha pian piano assopito e poi spento. 

A loro dico: amici, se avete colpito tutti almeno la metà di quanto avete 

colpito e interessato me..........avete fatto centro! 

E sono certa che se qualcuno affermerà il contrario, lo farà solo per l’invidia 

di non essere con voi e il rammarico inconfessato di non saper trovare in sé 

la fora di volervi seguire. 

Grazie per essere stati così incisivi, coinvolgenti ed educativi. 

Sono certa che i frutti non tarderanno a venire, perché Lui è con voi, non 

c’è dubbio. 

      P. S. 

 

 

 

RICORDO DI NERINO 



  
C’è chi vive la vita come un sogno e chi fa, un sogno… la Sua vita, in ogni 

momento, in ogni parola, in ogni sorriso, senza mai, neppure per un 

momento, mettere in dubbio la granitica speranza che solo la Provvidenza 

può sorreggere un uomo che non ha mai avuto paura di “gridare” il suo 

amore per gli altri, soprattutto quelli lontani e disprezzati, che non ha avuto 

paura di essere un po’ troppo impegnato, un po’ fuori delle righe, un po’ 

“pazzo”, di quella pazzia scatenata dall’amore di Dio. 

Questo era… secondo me… Nerino! 

Un’avventura, la Sua, alla ricerca di quella “caritas” che i nostri tempi 

moderni, spesso paralizzano in atti formali e sterili, ma che Lui voleva 

completa, senza ipocrisie, senza prevenzioni di luoghi o di culture. 

Le Sue guerre le combatte in prima linea, senza armi né elmetto, ma con la 

dolcezza, il cuore… che Egli mette in azione. 

La “guerra” Egli la fa contro… lo spreco… raccogliendo anche “i pezzi 

avanzati” perché servono agli altri; anche una “firma” è un atto di carità, è un 

sussurro che può diventare “l’urlo nero” che chiede… la pace in Angola; 

anche l’accoglienza a favore di tante vite, vicine… accolte nella Casa 

preparata appositamente per loro e… lontane, con l’iniziativa delle adozioni 

a distanza. 

 

A pochi anni dalla Sua dipartita, il “sogno” di Nerino, che ormai sogno non è 

più, ma folgorante realtà, è qui, sotto i nostri occhi a ricordarci quelli “Suoi” 

così penetranti, quel Suo sguardo così sottile che ti conquistava… ti 

coinvolgeva! 

A Nerino… non si riusciva a dire di… no! 

         M. C. 
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