
NERVIANO  

 Del carissimo don Emilio ho tantissimi ricordi, a partire  dal suo ingresso a Nerviano:  dalla sua prima messa nella 

chiesa di S.Stefano, il giorno del suo arrivo a Nerviano, nei primi anni ‘80: eravamo presenti tutti e quattro, con Davide 

e Daniele piccoli,  quando don  Ugo Mocchetti,compianto prevosto, presentandolo fece riferimento 

alla  “bellezza”  della sua famiglia con solide radici cristiane, in cui erano presenti  ben  due vocazioni sacerdotali e una 

religiosa. Durante l’omelia don Ugo parlò dell’ incarico che gli era stato conferito: costruire ex- novo una nuova 

Parrocchia a Nerviano che avrebbe inglobato tre zone : le ex Gescal, Cantone e la zona di Dio ‘l Sa, che comprendeva 

una parte di Parabiago. Compito che per don Emilio si rivelò ben presto non affatto facile, non solo per le difficoltà 

economiche e attinenti alla costruzione “ materiale “ dell’ edificio, ma anche per l’ eterogeneità delle tre zone, così 

diverse tra loro. Ma lui riuscì,  pian piano a creare una bella e giovane comunità: dalle messe nella cappella delle 

GESCAL ( ricordo la presenza  del  Cardinal Martini ad una messa del sabato pomeriggio, cui seguì l’ incontro col 

Comitato Parrocchiale e i suoi incoraggiamenti a don Emilio nel proseguire l’ opera), alle catechesi comunitarie sulle 

lettere del Cardinale ( ma come non dimenticare “ Il cuore di Carla” ? ) nei locali della parrocchia a Cantone...Dalla 

posa della prima pietra in una giornata piovosa, alla prima messa, la notte di Natale del 1985..., all’inaugurazione 

ufficiale sempre col Cardinal Martini. La “ nostra” giovane e entusiasta  Comunità, dagli anni ‘80 al ‘96, deve tutto  a 

don Emilio: il bel gruppo giovani, le feste, ...l’ accoglienza degli immigrati a Cantone che gli procurò preoccupazioni e 

critiche e tante altre belle iniziative.  

Intanto i nostri bambini crescevano e la nuova Parrocchia con l’oratorio - praticamente di fronte casa nostra - diventava 

il loro saldo punto di riferimento, in cui si ritrovavano molto spesso anche per svolgere il servizio di chierichetti, con 

tantissimi  amici, ora tutti adulti. La nostra stima, l’ affetto e l’ amicizia con don  Emilio però sono aumentati, 

paradossalmente, proprio quando noi  ci siamo allontanati fisicamente per la improvvisa e grave malattia del nostro 

Davide: da allora lo abbiamo sempre sentito molto vicino e partecipe del mistero e della sofferenza che stavamo 

vivendo. Ricordo le visita al San Raffaele, nonostante la distanza e i suoi impegni in Parrocchia, quelle successive a 

casa, anche dopo il nostro trasferimento a Cerro Maggiore,sempre con la cara M. Ausilia. Davide ne gioiva e tutti 

partecipavamo commossi a quei momenti di preghiera e di affidamento a Dio e a Maria, durante i quale trasparivano  il 

sentimento reciproco di “ com- passione “. La sua vicinanza quando ci ha lasciato, la sua bella  testimonianza. A lui 

dobbiamo,tra l'altro, anche  l’istituzione della “ Giornata del dolore condiviso” in cui ci si ritrovava in tanti,  prima a 

Messa nella bella chiesa di Casterno e, dopo  il pranzo comunitario, nel condividere momenti di riflessione e preghiera 

da lui sapientemente preparati, finché le condizioni fisiche glielo hanno permesso. 

E gli intensi momenti vissuti con lui durante il pellegrinaggio “ interparrocchiale"  nell’ agosto del 2013 in Terrasanta. 

Negli ultimi anni ci siamo visti qualche volta nella sua casa di Magenta, rimanendo sempre sorpresi e grati per la sua 

serena accettazione della sofferenza per la malattia e sentendolo sempre vicino con la preghiera a tutti. 

  



Concludo con i due pensieri che,oltre i ricordi, mi accompagnano e  rassicurano: 

- ora, dopo la sofferenza e la solitudine del “ Gesù abbandonato “ dei suoi ultimi giorni terreni, è finalmente nella Pace e 

nell’ Amore Eterno, accolto da Maria Madre, Patrona  della sua parrocchia di Nerviano,dall’ abbraccio con i suoi cari, a 

cui si è unito certamente,con gioia,anche il nostro Davide;  

-  la certezza che dal Cielo continuerà a proteggere tutti i suoi cari.  

Arrivederci don Emilio carissimo e grazie di cuore di tutto... 

   

“ ... ... Solo grazie, per tutto e per sempre 

grazie a Te, grazie a Te! “  

  

Clelia  
  


