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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA ALLA CRETA
Piazza San Giovanni Battista alla Creta, 11 • 20147 Milano
e-mail: sgbcreta.milano@tin.it  •  www.creta.altervista.org

Questi i numeri di telefono:
Fraternità francescana 02.417.266
Ufficio parrocchiale 02.417.267
Oratorio 02.41.50.053
Cinema-Teatro 02.41.53.404
Fax e tel. Centro di ascolto 02.41.50.611

La comunità religiosa è composta da:

Fra Paolo Ferrario parroco e guardiano

Fra  Anacleto Mosconi confessore

Fra Lucio Monti insegnante

Fra Celeste Vecchi diacono e collaboratore parrocchiale

Fra Guido Locatellii vicario parrocchiale

Fra Dario Fucilli vicario parrocchiale

La chiesa è aperta:
- nei giorni festivi dalle 7 alle 19.30
- nei giorni feriali dalle 7 alle 19.30

Le messe sono celebrate:
- nei giorni festivi alle 8.30 - 10 - 11.30 e 18 (vigiliare alle 18) 

in estate alle 8.30 - 11 e 18 (vigiliare alle 18)
- nei giorni feriali alle 8 - 9 e 18

in estate alle 9 e 18

I confessori sono disponibili:
tutti i giorni, a chiesa aperta: suonando il campanello apposito
domenica e festivi: nella mezzora che precede ogni messa

Informazioni e indirizzi utili:

La Segreteria parrocchiale (per certificati e documenti) 
è aperta da lunedì a venerdì: dalle 10 alle 11.30 e dalle 15 alle 17.30

Il Centro di ascolto 
riceve ogni lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9.30 alle 11
distribuzione viveri e indumenti mercoledì dalle 16 alle 17

Suore della Carità di S. Giovanna Antida
Casa di accoglienza - Via Zurigo, 65 02.41.57.866

Circolo A.C.L.I. "Oscar Romero" 02.41.52.632

Centro Diurno Educativo Creta 02.48.300.093
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Cari parrocchiani,
mi piace concludere il 50° della
nostra parrocchia con questo

numero “speciale” della Voce dedicato a padre
Andrea. Ed era “speciale” anche padre Andrea!
Sia per il tipo che era, sia per tutto quello che ha
fatto per la nostra parrocchia nei molti anni che
ha vissuto e lavorato qui, prima come assisten-
te dell’Oratorio e poi come parroco dell’intera
comunità.

Io personalmente non l’ho conosciuto e l’ho
incontrato solo poche volte.
Per il poco che ho capito di lui e di me stesso,
mi sembra di dover dire che siamo uomini e
frati molto diversi. E lo siamo per l’età, per le
caratteristiche personali, per gli interessi che
appassionano la nostra anima, per le esperien-
ze vissute, per gli impegni e i luoghi nei quali
l’obbedienza ci ha condotto. 
Credo però che ci accomuni una simile dedi-
zione a questa comunità parrocchiale della
Creta. Anch’io, come padre Andrea, sono tor-
nato dopo un po’ di anni e cerco, come posso e
con tutto me stesso, di prendermi cura del
vostro bene, del bene della vostra vita cristiana.

Leggendo le pagine che seguono, ho conosciu-
to di più questo mio confratello, mi sono avvi-
cinato, un po’ tremante, a padre Andrea per
conoscerlo al di là del poco che sapevo di lui e
al di là delle esperienze personali che ciascuno
di noi può aver avuto incontrando questo
uomo schietto e talvolta quasi brutale, questo
frate che ha vissuto le varie sfaccettature della
vocazione francescana, questo sacerdote vera-
mente e sinceramente innamorato della sua
missione.

Spero che anche questo ultimo tassello del 50°
della nostra parrocchia ci aiuti a ringraziare
ancora il Signore per tutti i benefici che abbia-
mo ricevuto qui alla Creta attraverso la presen-
za, la testimonianza e la dedizione di tutti, ulti-
ma, ma certamente non di minor valore, quella
di padre Andrea, luce sempre accesa nella
nostra parrocchia, che continua ad essere, non-
ostante tutto e al di là della nuvole e delle
ombre, una vera e propria COSTELLAZIONE
DI BENE.

fra Paolo
parroco 

I due parroci
Nel giugno del 2005, a conclusione di un incontro
tenutosi nella Sala della Comunità per commemorare
padre Marcellino, padre Andrea pronunciò un breve e
vivace discorso, secondo il suo stile, che qui riportiamo.

Devo dire grazie a tutti e da parte mia avrei
voluto aggiungere solo una cosa: che la
Provvidenza ha seguito Marcellino anche

nella morte. Questo ve lo devo dire, perché?
perché Marcellino era un “fifone”, questo chi lo
ha conosciuto lo sa, aveva paura delle malattie,
e tremava al pensiero della morte. Questo non è
il segno di qualcosa di male, è il segno di sanità
mentale, aver paura della morte.
E Marcellino era un uomo sano di mente, aveva
paura della morte. Allora la Provvidenza ci ha
pensato bene: la sera prima, la sera precedente
la morte, non è vero che ha fatto una faticaccia.
La sera precedente ha avuto una gioia bellissi-
ma: nella biblioteca di Dongo è stato presentato
un suo libro di poesie.
Un esperto ha commentato, lui ha potuto legge-
re alcune poesie nella biblioteca affollata e ha
avuto veramente la gioia, quella sera, di veder-
si apprezzare anche come poeta.
Il mattino dopo, domenica della divina mater-
nità di Maria, ha celebrato la prima Messa,
quando lui di solito celebrava la sera. Quel gior-
no il Guardiano gli aveva dato la Messa prima
e, poco dopo la Messa, telefona e si è fermato il
cuore.
La Provvidenza l'ha assistito, l'ha avvolto nella
sua misericordia, e l'ha portato in Paradiso.
Questo è la cosa più bella che poteva fare. La
Provvidenza di Dio l'ha aiutato a superare quel
momento. Quindi, cara gente, andiamo a casa
tutti contenti che c'è una Provvidenza anche per
noi.

Padre Andrea

LA VOCE DEL PARROCO
Padre Andrea nella “costellazione” della Creta
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Dolce sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo,
ma che son parte di una immensa vita
che generosa risplende intorno a me
dono di Lui, del suo immenso Amore.

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
Fratello Sole e Sorella Luna.
La madre terra con frutti i prati e i fiori
il fuoco e il vento, l'aria e l'acqua pura
fonte di vita per le sue creature.
Dono di Lui del suo immenso Amore.

Sia laudato nostro Signore 
che ha creato l'universo intero.
Sia laudato nostro Signore
noi tutti siamo sue creature,
dono di Lui, del suo immenso Amore,
beato chi lo serve in umiltà.

I diversi testi che 
formano questo numero
monografico de “La
Voce”, dedicato 
a padre Andrea Pagliari 
(parroco di San Giovanni
Battista alla Creta 
dal 2004 al 2006),
sono la trascrizione 
delle testimonianze 
e dei discorsi pronunciati
durante un incontro,
in sua memoria, svoltosi 
nel giugno del 2006.

Per dire grazie 
a chi resta con noi
Un grazie a tutti quanti ci gui-
deranno, attraverso i loro ricor-
di, nel fare memoria di padre
Andrea, per dire quanto egli ci è
stato e ci è ancora caro.
In questi mesi nei quali io e fra
Natale abbiamo dovuto portare
avanti il lavoro parrocchiale ci
siamo resi conto non solo di
quanto sia grande l’impegno di
un parroco, ma anche di quanto
fosse l’impegno profuso da pa-
dre Andrea, di quante iniziative
fosse riuscito a far partire. Ma la
cosa bella è stata la possibilità,
quando la fatica si faceva senti-
re, di poterlo invocare, di poter
chiedere a lui di aiutarci. E ogni
volta che il pensiero andava a
lui l’aiuto non si faceva attende-
re.
Perciò desideriamo soprattutto
ringraziarlo, perché lui non ci
ha abbandonato e continua ad
assisterci.

fra Dario



Ringrazio innanzi tutto la
fraternità francescana, i
confratelli, per come han-

no portato avanti il peso della
parrocchia e l’impegnativo e
difficile compito del parroco. E,
naturalmente, intendo far me-
moria della figura di un parroco
e di quello che è stato padre
Andrea in particolare.
I miei ricordi si riferiscono diret-
tamente ad Andrea come com-
pagno di studi, durante gli anni
della teologia. Lui era entrato in
età adulta tra i frati ed era più
avanti di me di due anni. Io lo
raggiunsi dopo il noviziato. E
fui così suo compagno nel
periodo della preparazione al
sacerdozio. Ricordo che era
riservato, non molto espansivo,
se non quando andavamo a fare
delle gite in montagna, dove
liberava la sua felicità e la espri-
meva anche nei canti. 
Faticava molto nello studio e
per questo vi si impegnava con
caparbietà e costanza, con un
rigore e una metodicità tali da
far crescere in lui uno spirito cri-
tico e documentato anche a ri-
guardo dei problemi della socie-
tà di allora.

Perciò l’espressione scritta nel
suo testamento (“Ai frati devo
chiedere perdono, sento di aver-
li amati un po’ poco”) va riferita
proprio a questo suo carattere
forte, serio, rigoroso, di non fa-
cile romanticismo. Non è che
padre Andrea non abbia amato i
frati. Li ha amati donandosi con
tutto sé stesso, come dimostra
quel suo desiderio di andare in
missione che lo portò alla sua
prima esperienza missionaria in
Somalia e poi in Terra Santa e in
Siria.
Dice “devo chiedere perdono...”
perché ci si sente sempre inade-
guati, quando si è davanti alla
morte. 
Anche san Francesco prima
della morte chiese perdono per
le sue mancanze verso i frati.
Padre Andrea, in prossimità
della morte, sente che forse
avrebbe potuto amarli di più,
perché nella sofferenza qualcosa
matura nello spirito, l'affetto,
l’amore…
Padre Andrea ha sicuramente
servito la Regola, andando con
generosità persino in terre di
missione, avendo attestazioni di
riconoscenza da parte di tutti.

Dice: “amo la regola e san
Francesco” a sottolineare come
si sentisse squisitamente france-
scano, anche nella fatica di
accettare i frati così come sono.
Certo, tante volte nelle fraterni-
tà, come in ogni famiglia, ci
sono contrasti, ma è lo spirito
che poi deve unire e animare la
fraternità e questo padre An-
drea lo ha fatto nei confronti dei
frati e soprattutto con la gente,
con voi, amici della Creta, che lo
avete conosciuto prima come
assistente dell’oratorio e poi nel
ruolo di parroco.
È una ricchezza ogni volta che ci
troviamo a dire cose belle, sem-
plici e quotidiane dei frati che
sono passati, come Marcellino,
ora Andrea… 
Sentire parlare bene dei miei
confratelli per me è un orgoglio,
perché vuol dire che la nostra
vocazione francescana ha anco-
ra qualcosa da dire alla gente di
oggi. E grazie a voi che ci aiuta-
te a testimoniare e ad essere
quello che vorremmo essere:
frati minori.

fra Roberto Ferrari
Ministro provinciale

dei frati minori di Lombardia

AAAAllll  sssseeeerrrrvvvviiiizzzziiiioooo  ddddeeeellllllllaaaa  RRRReeeeggggoooollllaaaa
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Andrea Pagliari nasce a
Soresina, in provincia di
Cremona, l’11 febbraio

del 1944, undicesimo e ultimo
figlio di Calisto e di Maddalena
Cappellini. 
Viene battezzato nella chiesa di
San Siro.
Le nozze tra Calisto Pagliari e
Maddalena Cappellini erano
state celebrate il 16 novembre
del 1924.
Undici i loro figli, a partire dalla
prima Dorina (nata nel ‘26 e
mancata in quello stesso anno)
seguita da Angelo, Anselmo,
Giovanni, dalla seconda Dorina,
da Lidia, Pinuccia, Anna, Laura,
Francesco e infine Andrea.

Maddalena e Calisto, entrambi
nativi di Castelvisconti, si tra-
sferiscono nella proprietà agri-
cola che Maddalena riceve dai
genitori: qualche campo coltiva-
to a granturco, frumento e or-
taggi: due stalle con mucche da
latte e da carne, numerosi ani-
mali da cortile e il vecchio casci-
nale di proprietà. 

Chi era Andrea Pagliari?

Disegno di padre Andrea
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La vita della famiglia Pagliari a
Castelvisconti scorre scandita
dai ritmi della terra, dai richia-
mi perentori delle mucche che
devono essere munte, dalla
voce ferma di papà Calisto che
chiama la cavalla cieca - la Mora
- che lo conduca in paese, tiran-
do il calesse…
Tutti sono coinvolti nelle attivi-
tà: Dorina deve seguire l’alleva-
mento dei bachi da seta, Gio-
vanni detto Gino e Silvio bada-
no agli animali, Anna lava i
panni alla Rongia con accanto
un piccolo tormento biondo e
riccioluto che la segue con insi-
stenza: è il piccolo Andrea,
detto Rino, che non di rado
piange per i rimbrotti della
sorellina.

Mamma Maddalena trascorre
gran parte della giornata china
sui campi e di notte cuce e siste-
ma i vestiti dei figli, accorciando
quelli dei grandi per i più picco-
li.
Calisto, il papà, è un’anima in-
quieta: Maddalena, con il suo
sorriso perenne, riesce a far cre-
scere i bambini in un clima di
affetto e di unità familiare, no-
nostante le preoccupazioni e i
dispiaceri.
Andrea è un bambino allegro,
sorridente, molto curioso e pro-
penso al discorrere. Impara con
facilità, tanto che il papà dice
che da grande farà l'avvocato o
il prevosto.
Incorre, per disattenzione dei
più grandi, in due brutti inci-
denti. Giocando in cucina si
scotta la testa con l’olio bollente

e - una seconda volta - si fa
cadere addosso una pentola
d’acqua caldissima: raccontano
i fratelli che “la pelle gli veniva
via insieme ai vestiti, sembrava
una biscia in muta…”
Andrea era benvoluto dal par-
roco del paese, partecipava alla
messa nel suo ruolo di chieri-
chetto; siccome conosceva bene
il catechismo gli era stata antici-
pata la prima comunione.
Ma giungono momenti difficili,
a causa di alcune operazioni
economiche fatte da Calisto: la
famiglia vende allora la proprie-
tà e si trasferisce a Olzano, in
mezzadria. Maddalena sorride,
in ogni caso: Rino adora la
mamma e a lei basta vederlo per

dimenticare le tribolazioni.
Il dopoguerra porta la crisi nelle
campagne, mentre nelle città si
espande l'industria. 
Molte famiglie contadine emi-
grano in città: e così Dorina,
Lidia e Pinuccia, precedute da
amici e compaesani, si trasferi-
scono a Busto Arsizio e trovano
lavoro nel settore del tessile. Per
otto anni stanno a convitto dalle
suore e mandano a Olzano i loro
risparmi. Nel ‘56 trovano poi
una casa in affitto e vengono
raggiunte dal resto della fami-
glia.
Ed è così che all'età di dodici
anni, nel 1956, Andrea diventa
cittadino bustocco. 
Frequentate le scuole medie, si
iscrive all’istituto tecnico Ber-

nocchi di Legnano.
Eccoli (foto a sinistra), nella casa
di via Venti Settembre, a Busto:
il papà, la mamma già inferma,
Andrea con il maglione scuro, la
sorella Anna e il fratello Fran-
cesco. 
Dopo nove anni di infermità
Maddalena muore nel 1964 a
soli 59 anni, accudita con amore
da tutti i figli. E Andrea non si
risparmia nel prodigarle ogni
tipo di cura.
Francesco Pagliari ricorda il fra-
tello Andrea come un giovane
allegro e al tempo stesso serio,
irremovibile su alcuni valori.
Come tutti i ragazzi della sua
età frequentava amici e amiche,
ma non amava la sfacciataggine
e la superficialità dei modi e del
parlare, soprattutto se proveni-
vano dalle ragazze. Manifestava



una profonda riservatezza e un
garbato senso del pudore. 
Dal 1960 fino al 1967 Andrea è
impiegato alla Ditta Mazzoni.
Abita con la sorella Dorina, con
il cognato, la nipote e i genitori
in un appartamento nella peri-
feria di Busto. Per studiare e per
approfondire le sue letture cerca
rifugio in cantina. Il padre, Ca-
listo, muore nel 1965, un anno
dopo la madre.
Nel ’66 Andrea parte per il ser-
vizio militare, prima a Sabaudia
e poi a Mantova. Scrive spesso
ai familiari: le sue lettere con-
tengono note di umorismo,

commenti affilati e divertenti
sulla vita di naja!
È il mitico ’68: con un sorriso
Andrea saluta la caserma, i
commilitoni, il capitano e ritor-
na alla vita di sempre, all’appa-
rente normalità degli amici, del
lavoro, della famiglia.
Ma una sera ecco che Andrea
comunica loro la sua intenzione
di diventare frate francescano.
Come racconta Dorina: Ricordo
che da quando erano morti i nostri
genitori avevamo preso l'abitudine,
voluta proprio da Rino, di recitare
il Rosario tutte le sere. 
Lui era molto devoto alla Madonna

Una “sorella minore” racconta...

Era l’anno 1974 quando incontrai
fra Andrea. Facevo il quarto anno
di università ed ero in vacanza

con i miei ad Assisi.
Ci recammo all’eremo delle Carceri e
lì ricordo un gruppo di ragazze che
accompagnandosi con la chitarra can-
tavano “Fratello sole, sorella luna”. Io
naturalmente mi unii a loro e, dopo un
po’, si aggregarono due frati giovani
con i quali subito familiarizzammo. Ri-
cordo che uno dei due, con un marca-

to accento americano, si mise a chia-
mare la mamma “Maria, Maria!”. La
mamma, meravigliata, gli domandò
come mai conoscesse il suo nome.
L’altro frate, seduto sul muretto, spie-
gò ridendo:“Eh, i frati americani chia-
mano tutte le donne con il nome della
Madonna!” Fu così che conoscemmo
fra Andrea. Ci spiegò che stava prepa-
randosi ai voti perpetui. E quale fu la
meraviglia quando ci disse che era
stato destinato al convento della

Creta, nella nostra parrocchia!
Dopo qualche mese, infatti, ci incon-
trammo nella chiesa di San Giovanni
Battista alla Creta. La mamma parte-
cipò alla sua ordinazione diaconale e
io all’ordinazione presbiterale.
Dopo la sua prima Messa in parroc-
chia lo raggiunsi in sacrestia con il mio
regalo: il disco della colonna sonora di
“Fratello sole, sorella luna”.

...
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di Lourdes, è nato proprio l'11 feb-
braio, e andava a fare il barelliere
durante le ferie: ma avevamo nota-
to un cambiamento più profondo,
soprattutto dopo la morte del papà.
Si ritirava in camera a meditare la
Bibbia, frequentava i frati di Bu-
sto...
Quando mi disse che voleva fare il
frate, io lo incalzai dicendo che
avrebbe almeno potuto fare il prete,
così avrebbe avuto le calze! Ve-
dendomi triste e anche un po' spa-
ventata per quella notizia mi sgri-
dò, ricordandomi che la fede non la
si dimostra solo andando a messa:
anzi, avrei dovuto essere contenta
di questa sua scelta.
Era il nostro fratellino bello e intel-
ligente, aveva studiato, alla Maz-
zoni stava anche facendo un po' di
carriera: sembrava di perderlo così,
improvvisamente...
Comincia così l’anno di postu-
lantato, a Sabbioncello di Me-
rate.
Andrea ha intrapreso la strada
che lo porterà, nell’obbedienza
alla regola, in tanti luoghi sia
vicini (come Varese o Milano)
sia lontani (come Assisi, Du-

blino, per non dire della So-
malia, della Siria, di Israele).
Ma i suoi familiari non ne han-
no mai perso le tracce, che si
ritrovano - fedeli - nei suoi scrit-
ti: lettere, cartoline, biglietti au-
gurali. 
Non si scordava mai le date più
importanti, come quelle dei
compleanni o degli onomastici
dei fratelli.
E dai parenti, ancora una volta,
ce ne viene la testimonianza.
Tutti noi abbiamo avuto la sensa-
zione di essere “sorvegliati”e “pro-
tetti”, anche se a distanza, da un
parente specialissimo che si perce-
piva amico, fratello, padre. 
La sua presenza ti raggiungeva
sempre nei momenti di maggiore
necessità, e anche quelli più gioiosi
non trascorrevano senza un suo
sorriso o una sua benedizione.
Più volte, attraverso la sua perso-
na, abbiamo avvertito la presenza
della provvidenza e dell’amore del
Padre, che non ci lascia soli… Tutti
ci siamo sentiti voluti bene, certo
oltre il sangue, oltre la parentela:
guardava sempre e comunque all’a-
nima, anche la nostra.



Ritrovandoci ora, dopo
circa 25 anni, ci siamo ac-
corti di quanti momenti

abbiamo passato insieme e di
quanti insegnamenti ci hai la-
sciato, caro padre Andrea! Forse
troppi per poterli elencare in
così poco tempo.
Una caratteristica che tutti ci
accomuna è la sensibilità verso
“gli altri”. Tu ci hai sempre inse-
gnato, non solo con le parole, ad
avere attenzione e ad accogliere
tutti con un’attenzione partico-
lare nei confronti di chi restava
ai margini, riuscendo a coinvol-
gerli ed integrarli sia nella vita
oratoriana quotidiana che nei
momenti forti durante le vacan-
ze estive o i ritiri. Questo ci
costava fatica ma tu, facendoci
riflettere, ci rendevi sempre più
capaci di andare oltre i nostri
pregiudizi e la nostra presun-
zione di sentirci migliori di chi
non era come noi. A questo pro-
posito ricordiamo le Messe dei
“giovani”, animate insieme a
“quelli della piazzetta”.
Per te non contava l’apparenza,
ma quello che riuscivi a donare
di te stesso anche andando con-
tro corrente. Un esempio tra i
tanti: il periodo in cui ospitavi
giorno e notte nel tuo studio un
giovane che altrimenti avrebbe
trascorso le notti all’adiaccio.
L’”immagine” del tuo studio
non era delle migliori, ma il tuo
sorriso e la tua disponibilità....

come sempre.
Ci resta viva la tua volontà di
avere un oratorio basato sull’in-
tegrazione dei vari gruppi che
lavoravano al suo interno
(gruppo animazione, gruppo
sportivo, gruppo H, gruppo
manutenzione, gruppo musica
e canto, gruppo liturgico,
G.A.C., ecc.); lavoravano in sin-
tonia con un unico obiettivo
comune: la crescita dei ragazzi
realizzata in modo completo,
non solo nella fede ma anche
nella capacità di relazionarsi
con gli altri attraverso il gioco,
l’attività sportiva, le gite, la
musica. Ricordiamo anche con
nostalgia le varie vacanze estive
di Santa Sabina, Pescia, Villa di
Lozio, Quartu Sant’Elena, Vasto
eccetera, in cui, nel periodo
della vita in cui tipicamente si è
spinti ad usare il proprio desi-
derio di libertà e di autonomia,
ci lasciavi spazio per “speri-
mentare” sul campo le nostre
capacità ed attitudini nello
svago e nel divertimento, ma
anche nelle difficoltà, nel lavo-
ro, nella solidarietà. E non ci
facevi mai mancare la tua guida,
presente e attenta nei momenti
di riflessione e di preghiera.
Ti ringraziamo per l’opportuni-
tà di incontro settimanale che ci
hai offerto con la Santa Messa
del mercoledì sera, riservata a
noi giovani, che diventava sia
momento mirato di riflessione

sia punto di incontro tra chi
ancora studiava e chi aveva ini-
ziato a lavorare. Pur condivi-
dendo con noi momenti di gioia
e di festa eri capace di mantene-
re l’autorevolezza del tuo ruolo;
avevi anche la capacità di isolar-
ti per un momento di raccogli-
mento e di preghiera.
Ricordiamo che, insieme a noi
giovani, partecipavano anche
persone adulte che riuscivi a
coinvolgere con la tua grande
affabilità e comunicativa e che
davano a noi l’esempio di quan-
to sia importante, a qualsiasi
età, mettersi in gioco e dedicare
il proprio tempo agli altri.
E chi di noi ti ha ritrovato, dopo
vent’anni, nel tuo insediamento
come Parroco ha ritrovato il
“vecchio” assistente Andrea con
la stessa voglia di fare: “io sono
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I primi anni alla Creta
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il direttore di un'orchestra, ma è
importante che gli strumenti
suonino all’unisono”. E, nello
stesso momento, ti abbiamo
rivisto giocare a calcio con i
nostri figli, legandoti in vita la
veste come facevi vent’anni fa
con noi.

i “giovani” degli anni Ottanta

Ho conosciuto padre An-
drea quando ho dato la
mia disponibilità a fare

catechismo.
Era prima uomo e poi frate: non
fraintendete, dico prima uomo
perché stando vicino a lui si
sentiva il suo sforzo umano per
essere coerente con se stesso e
con la fede in Cristo, capiva la
nostra fragilità e ci aiutava con
grandi consigli. Era anche un
ottimo frate ma, soprattutto, un
grande catechista.
Sui valori cristiani era intransi-
gente, ci teneva a prepararci alle
lezioni con costanza, soprattut-
to la preparazione che ci chiede-

va era fondamentalmente una
ricerca della nostra fede e un
mettere in pratica l’amore di
Gesù, che ci ha insegnato nel
vangelo, nelle quotidianità della
nostra vita. 
Amava la preghiera, per lui era
fondamentale per la nostra vita
e per preparare i ragazzi ai

sacramenti. Spesso ci radunava
in chiesa a pregare e sempre lo
faceva con canti e suoni: aveva
intorno a sé parecchi giovani
che lo seguivano dovunque e di
loro aveva una grande fiducia e
a loro chiedeva di aiutarlo in
tanti lavori di segreteria, facen-
doli sentire importanti e utili.
Amava il prossimo, era sensibi-
le a tutti coloro che avevano
bisogno di aiuto e lui li aiutava
veramente: non ammetteva che
si trascurassero queste persone
meno fortunate di noi.

Maristella

Quando Padre Andrea è
giunto da noi come As-
sistente dell’Oratorio era

alla sua prima esperienza in
questo campo della pastorale.
Per prepararsi al gravoso incari-
co, Padre Andrea ha frequentato
un corso specifico con molto
impegno, tanto da meritarsi l’e-
logio dell’allora parroco, Padre

Una “sorella minore” racconta...

Nell’80 io partii per il convento
perciò non seguii più la vita
della parrocchia. Dopo un anno

mi recai alla Verna per iniziare il novi-
ziato durante la festa delle Stimmate.
La sera prima non credevo ai miei
occhi quando vidi apparire fra Andrea

con la sua aria fra il serio e lo scan-
zonato, anche se molto stanco: era
venuto apposta da Milano per farmi
gli auguri.
Aveva fatto un viaggio lunghissimo,
anche perché il tratto da Bibbiena alla
Verna lo aveva fatto a piedi per man-

canza di mezzi. E doveva ripartire il
giorno dopo al mattino presto. Ero
commossa e grata. Non me lo sarei
mai aspettato.
Poi non lo vidi più. Seppi in seguito che
era partito per la Somalia. ...
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Dopo quanto è stato evoca-
to in diverse forme, per
conoscere meglio fra

Andrea Pagliari, il mio compito
è abbastanza limitato - anche se
significativo, e forse non sempre
comprensibile per tutti i presen-
ti...
Il “curriculum” di fra Andrea
manifesta una strana coinciden-
za: gli anni di maggiori cambia-
menti sono avvenuti tra il 1982
ed il 1988, e dopo il ritorno dalla
Terra Santa (1996-2003), come se
la sua vita - ogni vita - fosse
scandita da “periodi” qualifi-
canti, tra attese e realizzazioni, e
che preparano a cose maggiori.
Per quanto riguarda gli anni
1982-1988, i cambiamenti sono
coincisi con l’ufficio di ministro
provinciale, che mi era stato
affidato nel Capitolo provincia-
le del 1979 e che è terminato con
il Capitolo del 1988. Sono perciò
direttamente interessato ed
implicato in quanto è avvenuto,
con piena e diretta responsabili-
tà. So molto bene che questo
lungo periodo si presta a letture
ed interpretazioni divergenti o
contraddittorie a seconda dei
punti di vista (ed anche dei
“generi letterari” che vedono

secondi fini nelle scelte...), ma
non è qui il luogo delle interpre-
tazioni e delle valutazioni. Ri-
mane però sempre vero quanto
dice un vecchio proverbio: che
“Dio può scrivere diritto anche
sulle righe storte...”
In realtà, quanto è stato chiesto
a fra Andrea in quegli anni, è
stato dettato non soltanto dalle
necessità della Fraternità pro-
vinciale - anche se le necessità
sono pure segni dei tempi - ma
soprattutto dalla fiducia nelle
capacità e nella preparazione
del nostro Fratello.
Il retroterra è l’impegno scola-
stico di fra Andrea e le sue scel-
te durante gli anni di studio al
PIME a Monza: anni difficili,
anche devianti per chi non
aveva già una personalità spic-
cata e una forte scelta di vita,
come purtroppo è avvenuto per
altri.
Una caratteristica della sua vita,
questa, della rettitudine e del-
l’impegno senza molti fronzoli,
ben conosciuta qui alla Creta
dalle generazioni che l’hanno
avuto come educatore della
fede e come amico che conduce
a Gesù, secondo la vostra testi-
monianza e il vostro ricordo.

Gli “anni difficili”

Marcellino, che notava la luce
della sua stanza accesa sino a
tarda ora.
Padre Andrea si è inserito nella
linea operativa del nostro orato-
rio dando impulso all’impegno
dei catechisti, chiamandoli a
curare anche il rapporto con i
genitori e a sensibilizzare i
ragazzi nella ricerca di un impe-
gno - nell’ambito dell’oratorio o
fuori - che li aiutasse a concre-
tizzare il loro cammino di fede.
Padre Andrea aveva molta
attenzione anche alla prepara-
zione dei catechisti ai quali rac-
comandava sempre di tenere in
una mano il Vangelo e nell’altra
il quotidiano, affinché la loro
catechesi rispondesse alle pro-
blematiche della vita di ogni
giorno.
Padre Andrea aveva il dono di
saper trasmettere con convin-
zione le realtà della fede, avva-
lendosi della sua capacità di
comunicare in modo diretto e
trasparente. 
È bello ricordarlo nei momenti
più significativi di questo suo
impegno quando, durante l’o-
melia della messa dei ragazzi,
spingendosi fin sul limite del
presbiterio e agitando il fogliet-
to delle preghiere della messa -
stretto fra l’indice e il pollice -
come a voler dare più consisten-
za alle sue parole, illuminava il
suo viso con un sorriso e spie-
gava le letture in un modo così
piano e avvincente da arrivare
con egual forza sia ai bambini
delle prime file che agli adulti.

Elisa e Ennio
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fi

Nel 1983 fra Andrea è chiamato
ad assumere in prima persona
la responsabilità della Parroc-
chia di S. Antonio alla Brunella
a Varese, dopo la partenza per
la Bolivia di fra Davide Cat-
taneo. Ci sono diverse difficoltà
che si valuta fra Andrea possa
se non risolvere, almeno supe-
rare. Le situazioni concrete,
però imprevedibili ed inattese,
lo sottopongono ad una grande
prova, insostenibile per la sua
salute - non è infatti così “forte”
come sembra. Per questo viene
concordato un periodo al passo
del Tonale, per una ripresa e per
un momento di tranquillità,
senza eccessive responsabilità.
In questo periodo fra Andrea
sperimenta nella sua carne che
la grazia di Dio costruisce sulla
natura - sulla vulnerabilità - e la
porta al compimento, attirando-
la a Gesù sulla croce, per fare
come lui ha fatto. Non è una
sconfitta, ma una esigente scuo-
la che insegna che vince chi
perde - come la traversata del
deserto del Popolo d’Israele.
Anche in questo periodo - e non
solo - mi sembra che fra Andrea
abbia messo in pratica l’ammo-
nizione III di san Francesco dal
titolo L’obbedienza perfetta.
Dice il Signore nel Vangelo: “Chi
non avrà rinunciato a tutto ciò che
possiede non può essere mio disce-
polo” (Lc 14,33), e: “Chi vorrà sal-
vare la sua anima, la perderà” (Lc

9,24).
Abbandona tutto quello che possie-
de e perde il suo corpo colui che sot-
tomette totalmente se stesso all’ob-
bedienza nelle mani del suo supe-
riore. E qualunque cosa fa o dice
che egli sa non essere contro la
volontà di lui, purché sia bene quel-
lo che fa, è vera obbedienza. E se
qualche volta il suddito vede cose
migliori e più utili alla sua anima
di quelle che gli ordina il superiore,
volentieri sacrifichi a Dio le sue e
cerchi invece di adempiere con l’o-
pera quelle del superiore. Infatti
questa è l’obbedienza caritativa,
perché compiace a Dio e al prossimo
(cfr. 1Pt 1,22). Se poi il superiore
comanda al suddito qualcosa contro
la sua coscienza, pur non obbeden-
dogli, tuttavia non lo abbandoni. E
se per questo dovrà sostenere perse-
cuzione da parte di alcuni, li ami di
più per amore di Dio. Infatti, chi
sostiene la persecuzione piuttosto
che volersi separare dai suoi fratel-
li, rimane veramente nella perfetta
obbedienza, poiché sacrifica la sua
anima (cfr. Gv 15,13) per i suoi fra-
telli.
Vi sono infatti molti religiosi che,
col pretesto di vedere cose migliori
di quelle che ordinano i loro supe-
riori, guardano indietro (cfr. Lc
9,62) e ritornano al vomito (cfr. Pr
26,11; 2Pt 2,22) della propria
volontà. Questi sono degli omicidi e
sono causa di perdizione per molte
anime con i loro cattivi esempi. (FF
148-151)

Nel suo impegno senza riserve
e senza ambiguità fra Andrea ha
posto la sua fiducia nel Signore
(ed anche nei Fratelli pur con
qualche riserva e fatica) ed ha
continuato il suo cammino,
sempre sostenuto dall'amore al
suo Signore e alla Vergine Ma-
ria. La conclusione della vita è
lo svelamento del “suo” segre-
to: è passato attraverso queste
realtà, lasciandocele come dono
e profezia.
Dopo il Capitolo del 1985 -
ricordo la sua partecipazione
appassionata e suoi interventi
precisi e lucidi, le sue domande
dirette - fra Andrea manifesta la
disponibilità a recarsi in Soma-
lia. Comunicandogli l’approva-
zione, secondo la Regola cap.
XII (“Quei frati che, per divina
ispirazione, vorranno andare
tra i Saraceni e tra gli altri infe-
deli, ne chiedano il permesso ai
loro ministri provinciali. I mini-
stri poi non concedano a nessu-
no il permesso di andarvi se
non a quelli che riterranno ido-
nei ad essere mandati”. FF 107)
Gli scrivevo: “Nei tuoi confron-
ti mi sento un poco colpevole
perché è stato a causa mia che
hai dovuto sopportare sofferen-
ze e disagi - sono le colpe dei
padri che ricadono sui figli? Ti
prego di ricordarmi al Signore,
perché Lui, ricco di misericor-
dia, mi usi misericordia e non
gravi la mano sui figli, proprio
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per i miei molti peccati” (lett.
24.06.1985)
In Somalia i nostri Fratelli ave-
vano bisogno di aiuto (e anche
di nuova presenza), i poveri del
sostegno e della condivisione: la
situazione se non era ancora
drammatica era già però nella
“agonia”. Infatti tra poco tutto
precipiterà con l'assassinio di
Mons. Salvatore Colombo e di
fra Pietro Turati, e con l’abban-
dono forzato e quasi tragico di
tutti i Missionari e le Missio-
narie. In questo contesto, la scel-
ta di fra Andrea manifesta una
sua caratteristica: l’amore per i
poveri. Un amore non fatto di
forme facili, ma di grande serie-
tà - non l’aveva già manifestato
anche negli anni della Creta? - e
di solidarietà esigente. Fra An-
drea non è un uomo facile, per-
ché non è un uomo di un
momento...
Potrebbe essere un nuovo mo-
mento di frustrazione il rientro
in Provincia dopo appena due
anni, ma fra Andrea non è un
Frate che si arrende: chiede ed
ottiene di andare in Terra Santa
(1988-1996). Perché la Terra

Santa? Per conoscere maggior-
mente il suo Signore, Gesù, nel
suo ambiente, nella concretezza
della vita non solo conosciuta
attraverso gli “scritti” - fra
Andrea ha sempre studiato con
assiduità ed impegno, come
testimoniamo molti testi da lui
sottolineati e annotati. D’altra
parte gli anni di condivisione
con fra Marcellino, che aveva
scritto “Un vangelo di pietre”,
non possono passare senza
lasciare un solco...
Fra Andrea si ferma a Nazareth
solo un anno poi è inviato in
Siria, parroco amato - come è
testimoniato dai Fratelli della
Custodia - di Jacoubè, fino al
suo rientro in Provincia. E
prima di essere destinato qui
come vostro Parroco, ho avuto
la gioia di vivere insieme a
Varese per due anni - entrambi
reduci dai nostri pellegrinaggi,
ed uniti non dalle molte parole,
ma da un affetto profondo.
Fra Andrea sarebbe seccato se
noi facessimo degli elogi della
sua vita veramente donata, e
forse lo è già per quanto ho
detto, o per quanto diremo. Noi

però vogliamo imparare qualco-
sa dalla sua vita - oltre che dalla
splendida sua morte.
Sono convinto - e chi l’ha cono-
sciuto anche meglio di me, lo
può attestare - che un suo desi-
derio profondo, vero, era quello
di “comunicare”, di entrare in
relazione profonda con le perso-
ne - non “fare” chiacchiere! -
perché la vita delle Tre Persone
divine è relazione, e relazione
d’Amore che si comunica, che si
dona.
Quando trovava porte chiuse, o
solo spiragli, fra Andrea si riti-
rava, con un grande senso di
pudore - o forse di timidezza -
ma senza giudicare, ed è per
questo che “ancora ci parla” e ci
dice che non siamo cristiani per-
ché vogliamo cambiare le perso-
ne, le cose, la storia, ma siamo
cristiani perché le assumiamo
dal di dentro: ed esse ci cambia-
no. Non è questo il messaggio
che ha consegnato alla famiglia,
a noi frati, agli amati parroc-
chiani, come impegno e dono?

padre Pierantonio Norcini
già Ministro provinciale

dei frati minori di Lombardia

Una “sorella minore” racconta...

Erano passati nove anni, durante i
quali seguii da lontano fra
Andrea nelle sue peregrinazioni.

Ne ricevevo notizie, a volte diretta-
mente con brevi suoi scritti. Ne ho
recentemente trovato uno che mi
scrisse quando seppe che anch’io mi
ero allontanata dall’Italia per servire i
poveri della Bolivia. In quel tempo
Andrea si trovava in Terra Santa per
studiare l’arabo. Nel luglio dell’89 tor-
nando dalla Bolivia passai dalla Terra
Santa per unirmi al pellegrinaggio di
un gruppo della Toscana guidato dal-
l’allora Ministro provinciale fra
Rodolfo Cetoloni. Appena giunta a
Nazareth camminando per una delle
sue strade vidi venirmi incontro la
sagoma di un frate che avanzava con
andatura dondolante, inconfondibile.
Non ebbi dubbi e gridai: Andrea! Im-
maginatevi la scena... neanche ci fos-

simo dati appuntamento!
Una volta, di ritorno dalla Siria - e io
ero già da un pezzo rientrata defini-
tivamente dalla Bolivia - venne a cena
a casa dei miei ma non da solo: portò
con sé un suo parrocchiano siriano
che stava aiutando a farsi fare la pro-
tesi di un arto.
Ci sentimmo e ci incontrammo, qual-
che volta, anche negli anni dal ‘96 al
‘98, che furono per lui difficili dal
punto di vista psicologico. Sperimen-
tava infatti la difficoltà del reinseri-
mento nel nostro mondo così diverso
dall’Africa e dal Medio Oriente.
Cercai di stargli vicino, dandogli dei
consigli medici e devo dire, con mera-
viglia, che mi dava retta.
La svolta però si verificò per grazia
del Signore, quando, durante un’esta-
te, forse tra il ‘98 e il 2000, si recò a
San Giovanni Rotondo. Mi raccontò

che dal convento di Manfredonia,
dove alloggiava, si recava quasi ogni
giorno in bicicletta al santuario di P.
Pio.
Lì, nelle lunghe ore passate in orazio-
ne, capì che il Signore lo chiamava
alla predicazione e riacquistò la pace.
Fu così che dovunque lo chiamassero
egli si recava ad annunciare il Vangelo.
Riconosciuto questo carisma anche in
Provincia fu chiamato a collaborare
alle Missioni al Popolo. E poiché, in
quegli anni, anch’io vi collaboravo,
ecco che ci ritrovammo a lavorare
insieme nella vigna del Signore.
La foto a pagina 5 (scattata alla fine
di una missione al popolo proprio in
quel periodo) ritrae, in piedi a destra,
suor Donata di Donato, la cui testi-
monianza possiamo leggere a pagina
18. ...
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Gli anni della missione

Ho conosciuto P. Andrea
nel febbraio 1987 a Mo-
gadiscio durante una

visita alla missione francescana
di Somalia, dove era vescovo
Mons. Colombo (caduto martire
nel luglio 1989), con cinque frati
minori: tra questi, P. Pietro,
morto martire nel Sud della
Somalia nel medesimo anno.
C'era pure un medico che si pre-
parava al sacerdozio. 
P. Andrea era il parroco della
cattedrale, una parrocchia sui
generis, cioè praticamente per i
non somali: la maggioranza ita-
liani, e alcune famiglie cattoli-
che d’Asia.
P. Andrea conosceva abbastanza
bene l’inglese e serviva anche i
non italiani con dignità. Però
tutto nella parrocchia si svolge-
va in lingua italiana, quindi era
nel fondo una parrocchia italia-
na con i pro e soprattutto i con-
tro d’una parrocchia per impie-
gati o commercianti. 
Padre Andrea voleva dare di
più nel suo spirito missionario
che aveva lasciato la sua Lom-
bardia natale per la Somalia,
tanto differente: voleva servire
una causa più “inculturata”, che
fosse indirizzata direttamente
alla gente locale. 

Ciononostante la parrocchia era
ben servita, impeccabile nelle
sue funzione liturgiche. Sono
stato a Mogadiscio quasi una
quindicina di giorni e fu con lui
che ho passato più tempo.
Dedicava anche qualche ora al
lavoro nell’orto con semplicità e
con spirito di contatto con la
natura.
Quasi tutte le sere dopo la cena
facevamo una lunga passeggia-
ta a piedi per la città. Soffriva
molto il caldo, che in Somalia è
intenso e umido, specialmente
nei mesi di gennaio-febbraio.
Di fronte alle sue inquietudini
missionarie, che lo spingevano
a tornare in Provincia, lo inco-
raggiai perché facesse un’espe-
rienza di servizio in Terra Santa.
Nell’estate del 1988 lasciò la So-
malia e, tornando in Italia, fece
una sosta al Cairo. Io mi trovavo
là in quel tempo, e fu ospite gra-
dito durante qualche giorno da
noi: visitò i monumenti egizi,
ma anche le chiese, e fu sempre
toccato dell’apostolato fatto agli
egiziani in lingua araba, voglio
dire che sempre esprimeva il
suo amore e interesse per i cri-
stiani locali....
Durante questa visita in Egitto
maturò ancora di più il suo

desiderio di servire la Custodia
di Terra Santa. Dopo qualche
tempo lo vidi a Nazareth, dove
subito si dedicò allo studio della
lingua araba.
Nel 1991 – mi sembra - fu tra-
sferito in Siria. Anch’io fui tra-
sferito da Alessandria d’Egitto a
Damasco (gennaio 1993), e tro-
vai padre Andrea superiore e
Parroco d’un piccolo paese del
Nord della Siria nella zona
dell’Orante, a 7 km dalla fron-
tiera tra Siria e Turchia. Il picco-
lo villaggio si chiama Yacou-
bieh: veramente piccolo, tutto
cristiano, ma metà di rito latino
e l’altra metà armeno ortodosso. 
Quindi il parroco francescano si
trova davanti, oltre al servizio
spirituale d’una parrocchia ru-
rale, piccola e non ricca, allo spi-
noso tema dell’ecumenismo,
che quando tocca gli armeni
ortodossi è anche problema di
razza e nazionalismo.
Padre Andrea faceva il parroco
in lingua araba (non si parlava
altra lingua) e grazie allo sforzo
enorme che aveva fatto, riusciva
a predicare in arabo ogni dome-
nica, e naturalmente a comuni-
care con la gente. La sua grande
preoccupazione fu sempre che
la celebrazione della liturgia
fosse ordinata ma al medesimo
tempo sommamente viva e par-
tecipata. La messa era il centro e
il punto d’arrivo di qualunque
manifestazione di pietà parroc-
chiale.
Il catechismo era il suo secondo
ma importantissimo pilastro
parrocchiale. Ha dato il massi-
mo interesse alle tre classi del
catechismo: elementari, prepa-
ratorie e secondarie. Aiutato
dalla comunità delle suore, lui
stesso voleva sapere il tema di
ogni lezione. Animava il suo
piccolo centro catechetico con le
feste e passeggiate che le altre
chiese organizzano, sempre con
la sua attiva partecipazione,
gioia e buon umore. Convertì
un piccolo pezzo di terreno
accanto alla chiesa, adattandolo
a giardino e luogo di giochi per
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i piccoli, specialmente per i
bambini dell’asilo. Si preoccu-
pava delle famiglie povere e
cercava di aiutarle in modo
ragionevole, provando a sradi-
care definitivamente la causa.
Prendeva a cuore tutti gli avve-
nimenti delle persone. Ci fu una
penosa disgrazia nel paese: una
giovane, che era maestra di
scuola, a volte cadeva in crisi di
pazzia, e in una di queste, prima
di Natale, fuggì da casa e dopo
parecchie peripezie nella città di
Aleppo, fu presa dalla polizia e
messa in prigione; considerato
che era malata, fu ricoverata
all’ospedale delle malattie men-
tali, dove, a causa di dosi mas-
sicce di medicinali, mori dopo
una settimana. 
Padre Andrea si sentiva in colpa
per questo dramma, diceva che
se si fosse interessato da princi-
pio, forse non sarebbe finita così
tragicamente. Questo pensiero
non lo lasciava dormire di notte.
Allora lo abbiamo consigliato di
andare in Italia a curarsi. Partì a
malincuore. Al successivo Capi-
tolo della Custodia fu trasferito
a Palermo. Ad Andrea non piac-
que quest’ultima soluzione e
preferì rientrare nella Provincia
lombarda.
Un altro aspetto importante, per
noi francescani, della testimo-
nianza di Padre Andrea è quello
della vita in fraternità. Le mis-
sioni della Terra Santa in Siria
sono tre piccoli villaggi, due
sono vicini, Yacoubieh e Kena-
ye, e distano dal terzo, Ghassa-
nieh, 23 km. Ciascun frate vive
nella sua chiesetta-convento. Si
incontrano spesso tra di loro,
ma ognuno vive da solo. 
L’ideale francescano è di vivere
in fraternità, evitando, per
quanto possibile, che un frate
viva da solo. Cosi i tre frati della
zona dovrebbero vivere nella
casa principale, Kenaye, e di là
spostarsi ognuno al servizio
della sua parrocchia. Il proble-
ma è come combinare la vita di
fraternità e l’apostolato parroc-
chiale. È un problema che i

superiori maggiori si pongono
ogni volta che visitano quei luo-
ghi ed è difficile arrivare a una
decisione giusta ed equilibrata,
che soddisfi entrambi i valori. 
Padre Andrea ha saputo realiz-
zare spontaneamente la sintesi:
vivere in fraternità e occuparsi
in pieno dalla parrocchia. Ogni
sera scendeva al convento di
Kenaye, là cenava con il frate e
pregavano. Al mattino, dopo la
colazione, partiva per la sua
chiesa dove restava tutto il gior-
no. Il suo esempio resterà vivo
tra i frati e sarà un continuo
richiamo per il giusto equilibrio
dei due valori.
La Siria è un paese molto ricco
di reperti antichi, ed è quindi un
luogo privilegiato di visite turi-
stico-storiche. Il frate che era il
superiore del convento centrale,
Padre Pasquale Castellana, è un
archeologo; naturalmente rac-
coglieva gli oggetti antichi tro-

vati da lui o dai suoi amici. 
Padre Andrea non ne era entu-
siasta, e credeva che non biso-
gnasse dar loro tanta importan-
za, e tuttavia accompagnava
con la sua macchina tanti frati
ospiti che desideravano visitare
quelle rovine: cosi ha visitato
anche tutta la Siria antica. Ma la
cosa curiosa è un’altra: che una

volta rientrato in Italia, ha orga-
nizzato almeno due gruppi di
turismo-pellegrinaggio in Siria,
e lui stesso li ha animati con
gioia e entusiasmo.

Padre Andrea aveva un caratte-
re allegro e sorridente: era por-
tato a trattare tutti in modo gra-
devole. Personalmente, da
quando l’ho conosciuto in So-
malia, l’ho sempre sentito molto
vicino, e non ha mai mancato
d’inviarmi una cartolina di au-
guri in occasione delle feste.
Riassumendo, vorrei dire che il
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Una “sorella minore” racconta...

In questi anni la nostra amicizia si
fece più solida e le sue visite alla
mia famiglia più frequenti, con gran-

de consolazione dei miei genitori cui
trasmetteva sempre tanta gioia. Credo
che queste visite fossero sì dei
momenti di serenità per lui, perché
con noi si ritrovava come in famiglia -
e noi sappiamo quanto Andrea avesse

il senso della famiglia -, ma anche
gesti di carità verso due anziani geni-
tori che gli volevano bene e stavano
bene con lui.
Fu lui, tra l’altro, che benedisse i cin-
quant’anni di matrimonio dei miei, in
una bella celebrazione nel santuario
di Dongo, nel dicembre ‘98, quando
era di comunità in quel convento, di

nuovo insieme a padre Marcellino.
Quando poi seppi che sarebbe torna-
to alla Creta come parroco, potete
immaginare la nostra gioia.
Personalmente ebbi la certezza che
sarebbe stato un buon pastore.

...

Operaio nella vigna
del Signore

Siamo stati assieme circa due
anni nelle Missioni del-
l’Oriente. Lui era incaricato

della piccola parrocchia di
Yacubie e io di quella di Knaye.
La corteccia esterna non lascia-
va trapelare nulla del suo inti-
mo. Offriva tutto nel silenzio.
La tenace volontà di cui era
dotato lo portava a migliorare il
possesso della lingua araba per
rendersi Operaio idoneo nella
Vigna del Signore e per operare
il bene verso i più poveri. E que-
sto basterebbe per fare di Padre
Andrea uno dei tanti Frati di cui
il Padre S. Francesco può anda-
re orgoglioso.
Nessuno ha mai detto nulla sul
suo conto, ma tutti hanno am-
mirato la sua dedizione verso i
più poveri e il suo impegno per
essere veramente Pastore delle
sue Pecorelle, e spiegare in
modo molto semplice la parola
del Signore.

L’ultimo mese capii il suo dram-
ma interiore: nonostante la sua
totale disponibilità, il suo animo
generoso fu ferito dall'incom-
prensione e dall'egoismo degli
altri, e questo bastò per abbatte-
re la sua fittissima sensibilità. E
così l’abbiamo perduto. Il suo
rientro in Patria gli ridiede,
dopo qualche tempo, la sua vec-
chia energia spirituale, testimo-
niata dalla sua totale obbedien-
za ai Superiori, e il suo sorriso
di sempre.
Padre Andrea rimarrà esempio
di spirito missionario e di
Pastore zelante. Lo ricordo gior-
nalmente nella preghiera e
attingo dal suo sorriso e dal suo
silenzio nelle ore in cui il Si-
gnore ci chiede il permesso di
poter dare gli ultimi ritocchi alla
sua Immagine. Che anche lui mi
ricordi al Signore per poterci
incontrare nuovamente e per
sempre. 
Le sue sorelle e i suoi amici mi
ricordino nella preghiera.

P. Pasquale Castellana, ofm

ricordo di Padre Andrea resterà
vivo nella Custodia di Terra
Santa soprattutto per questi
valori: 
a) L'interesse che l’ha guidato a
imparare la lingua araba, dedi-
cando sforzo e sacrifici
b) Il servizio parrocchiale, nella
liturgia viva e partecipata
c) L’impegno nel catechismo e
l'interesse per le famiglie
d) La vita francescana vissuta in
fraternità. 

Che Dio Padre e il Signore Gesù
ti ottengano, fra Andrea, la feli-
cità eterna per la tua vita consa-
crata, che hai vissuto con entu-
siasmo e fedeltà in un servizio
puntuale e generoso. 

fra Romualdo F. Ferreira
Direttore del Memoriale 

San Paolo di Damasco
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Un sacerdote amico e fratello

Parlare di padre Andrea è
facile ed è difficile nello
stesso tempo, perché era

una persona molto umana e
completa nella sua personalità
di frate minore e di pastore.
Non gli mancava proprio nulla.
Era un vero frate francescano e
un grande pastore. Aveva un
carattere allegro, socievole e
ottimista. Era un sacerdote
amico e fratello, che dava fidu-
cia a chi l'avvicinava, facendolo
sentire subito a proprio agio.
Usava un linguaggio semplice e
comprensibile, pur esponendo
verità evangeliche che amava
arricchire con episodi umoristici
e concreti. Si immedesimava nei
nostri problemi e ci suggeriva di
risolverli con l'amore e la
pazienza. Era sempre col volto
contento e col suo sorriso con-
quistava il cuore di tutti. Tutto

era possibile per lui e sdramma-
tizzava ogni cosa con parole
semplici ma convincenti.
Noi suore francescane del
Cuore Immacolato di Maria ab-
biamo avuto la gioia del suo ser-
vizio pastorale per alcuni anni.
È stato predicatore del ritiro
mensile e confessore della fra-
ternità della Certosa di via
Garegnano. Veniva da noi pun-

tualmente ogni 15 giorni. La sua
venuta era sempre una festa.
Egli arrivava spesso con passo
frettoloso e pesante e avanzava
salutando: “Pace e bene, sante
madri!”. La sua venuta si nota-
va fin dall’ingresso della porti-
neria perché, entrando, sembra-
va che mandasse avanti un po’
della sua allegria. Accoglieva
ognuna di noi come un buon
pastore sempre disposto ad
ascoltare e a rasserenare.
Ringraziamo il Signore per
averci dato Padre Andrea come
un padre, un fratello, un amico,
che, pur cosciente delle sue
grandi qualità, non dava mai a
vedere di possederle, perché era
carico dell’umiltà propria del
frate minore.

suor Donata
delle suore francescane 

del Cuore Immacotato di Maria
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La sua scomparsa quasi im-
provvisa ha lasciato in noi
tutti un vuoto, una forte

amarezza, un dolore profondo.
Frate Andrea, oltre che parroco
e sacerdote, è stato un caro fra-
tello per tutti noi. Anzi, non solo
un fratello, ma soprattutto un
amico, nel quale tutti trovavano
conforto e una parola di pace
che portava alla serenità. 
Nelle sue parole trovavi l'ardore
di una fede vera, capace di
infondere energia, per sviluppa-
re la preghiera al Padre in azio-
ne concreta, vissuta. La preghie-
ra è dolore, angoscia d'anima, è
pianto asciugato al fratello.
Gesù predicava la legge del
Padre, ma allo stesso tempo
operava, mettendo in pratica la
legge stessa.
Frate Andrea è stato tra coloro
che vogliono essere uomini di
buona volontà, operai della sua
vigna, assumendo come missio-
ne la volontà del Padre che il
Cristo ha esemplificato nel suo
cammino terreno. Il Padre lo ha
chiamato a sé, il Padre gli avrà

riservato il privilegio di conti-
nuare l’opera già svolta con
dignità nel suo percorso umano.
Ora frate Andrea vive nella
gioia di poter svolgere questa
nobile opera d'amore là dove
regna l’armonia, dove la luce
non ha mai tramonto, dove si
dipartono le energie divine che
sorreggono la vita della creazio-
ne infinita. Il Signore lo aveva
già premiato per la sua fede, che
aveva fatto sbocciare dal suo
spirito la gemma più preziosa
donata dal Padre ai suoi figli: la
capacità di portare la pace e la
fraternità nel mondo.
Certamente Andrea lascia un
grande vuoto, ma anche un
grande esempio di amore cri-
stiano.
Sii benedetto, fratello Andrea,
perché ci hai mostrato la pietà
di Gesù!

Giorgio Massetti

Qualche giorno fa, durante
la Messa, mi chiedevo
che cosa avrei dovuto

dire quest’oggi e ho sentito

qualcosa dentro che mi diceva,
anche se con molta difficoltà,
che la gioia deve sempre traspa-
rire. La gioia che Andrea ha
sempre manifestato nella sua
vita, la gioia che Andrea ha
insegnato ad ognuno di noi. 
E quindi cercherò di portare
questa gioia e soprattutto il
messaggio di p. Andrea, che ha
fatto dell’amicizia un segno e
un modello.
Lui cercava in ogni incontro
personale di instaurare un’ami-
cizia. 
P. Roberto ha detto molto giu-
stamente della riservatezza di p.
Andrea che spesso magari pote-
va essere fraintesa, ma io dico
che questa riservatezza parte
dal suo carattere ma parte anche
da quella grandissima umiltà
che Andrea ha portato nella sua
vita.
Andrea ha fatto di S. Francesco
il suo modello. Come Francesco
ha avuto una vita peregrinante,
nella ricerca di un qualcosa che
giorno dopo giorno scopriva:
dalla Creta a Varese, alla Terra

Il parroco con tanti amici
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Santa, all’ospedale di Brescia. Io
ho sempre letto in tutto questo
suo movimento l’esempio di S.
Francesco. 
Ed è questo esempio che An-
drea ha fatto vedere ad ognuno
di noi. Andrea è stato per tutti
amico, frate e sacerdote nel vero
senso della parola. 
Lui c’era sempre, chiunque
aveva bisogno lo poteva trova-
re, lo trovava. 
Il suo pensiero, il suo agire nella
vita non era mai rivolto a sè
stesso, era sempre rivolto agli
altri. Sapeva mettere sempre da
parte se stesso, cercando di
capire l’altro, ciò di cui aveva
bisogno, per poi donarglielo:
questo bisogno poteva essere la
Parola di Dio come una cosa
magari molto più materiale, ma
attraverso quella materialità
sapeva portare la Parola di Dio
e la fede in Dio.
Nell’ultimo periodo lui aveva
compreso la sua malattia, forse
prima di tutti noi: eppure anche
in quel momento aveva una
parola di consolazione per tutti.
Questo, secondo me, è stato un
ulteriore insegnamento di cosa
vuol dire essere cristiani.
Io l’ho visto in particolar modo
in tantissimi momenti durante
la vita, ma soprattutto in due
occasioni.
Il giorno di Natale, quando lui
era felice. Gli ho chiesto: “Ti
vedo meglio, anche fisicamen-
te”, mi ha detto: “Si, perché oggi
è Natale”. Ecco lui, pur essendo
in quel momento in ospedale, in
un ambiente di sofferenza, era
felice perché era Natale, perché
era il giorno di Cristo. Questo è
un messaggio che ho portato via
io, ma credo che ognuno di noi
lo debba portare via.
E l’altra gioia che io ho visto in
lui in questo ultimo periodo è
stata quella dell’incontro con
Mons. Ferrari, vescovo ausiliare
di Milano. La gioia che la
Chiesa, il Vescovo lo va a trova-
re e che alla fine attesta che
quella sua umiltà, che ha per-
meato tutta la sua vita, è stata

riconosciuta. E’ stato un mo-
mento che lo ha riempito sicura-
mente di gioia. Ed è stata una
testimonianza per lui, che il suo
operare è stato veramente nel
segno di Cristo e nel messaggio
di Cristo verso tutti noi.
Credo che la ricerca di quella
strada, che lui ha fatto, sia la
ricerca della strada che alla fine
ognuno di noi deve fare. E
credo che tutto il messaggio
della sua vita possa essere per
noi un esempio. Voglio ricorda-
re una piccolissima frase dell’a-
mico Walter, che mi ha detto in
un certo momento. “Non ti
preoccupare, stai tranquillo per-
ché lui è qui”. Ecco, p. Roberto
lo ha detto, suor Rosanna l’ha
detto, l’ha detto p. Dario, che
nessuno di noi, anche se con
dolore e dispiacere, deve sentire
mai la mancanza di Andrea.
Perché Andrea è qui con noi
ogni minuto, ogni momento e ci
segue.
Chiuderò con una frase, questa
volta sua, perché credo che sia
un messaggio a tutti noi parroc-
chiani della Creta. Un giorno
Andrea mi disse, dopo poco che
era stato nominato Parroco: “Ho
peregrinato veramente tanto
per tutto il mondo, ho girato
tanto: bene, ho scoperto che la
vera felicità è qua alla Creta.”

Danilo Barlassina

Dovendo sintetizzare il
rapporto intercorso tra
padre Andrea e noi par-

rocchiani nei periodi di perma-
nenza alla Creta, è sufficiente
una sola parola: Amicizia!
Veramente è stato amico di tutti.
In particolare da Parroco con lo
stimolo dato a noi Vincenziani a
sempre meglio operare, e con
particolari aiuti in alcuni perio-
di di necessità verso i poveri.
Ci piace immaginarlo in Para-
diso in compagnia di padre
Marcellino e padre Armando a
ricordare e pregare il loro con-
fratello fra Martino, altra straor-
dinaria presenza in quegli anni,
e per noi modesti fedeli.
Conferenza San Vincenzo de’ Paoli

Non ho ricordi significati-
vi di quando Padre An-
drea fu tra noi nei lonta-

ni anni 70/80, in quanto, a quei
tempi, la mia frequentazione
della Parrocchia era pratica-
mente nulla, comunque saltua-
ria ed unicamente dedicata alla
Santa Messa.
Pertanto, il suo ritorno tra noi in
qualità di Parroco è stato per me
un avvenimento denso di inter-
rogativi e di attese: “Vediamo
un po’ chi ci hanno mandato...”
È durata poco, troppo poco, la
sua permanenza tra noi!!!
Ciononostante tutti abbiamo
potuto renderci conto, molto
presto, che lo Spirito Santo l'a-
veva proprio... indovinata: Pa-
dre Andrea era decisamente il
Parroco che ci voleva nella no-
stra comunità!
Mi hanno subito colpito la sua
autorevolezza, ma anche la sua
comprensione, la sua stringa-
tezza, ma anche la sua cordiali-
tà, la sua occasionale ruvidezza,
ma anche la sua bonarietà.
Tutte qualità, queste, che vor-
remmo sempre presenti in un
nostro amico, in tutti i nostri
amici.
Ecco, “l'amicizia”, è forse que-
sto il sentimento che più mi ha
legato a Padre Andrea.
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Ha voluto a tutti i costi che ci
dessimo del “tu” e ho dovuto
perciò vincere enormi imbaraz-
zi di fronte al “sacerdote” (oltre-
tutto Parroco).
L’ho sentito “mio amico” quella
volta che in bicicletta (era feli-
cissimo di averne recuperata
una e smanioso come un bambi-
no di poterla utilizzare) abbia-
mo pedalato insieme lungo il
Naviglio fino a Gaggiano e ri-
torno... pensate, 25 Km, alla pri-
ma uscita! E lì a fare progetti
ciclistici per il futuro.
L’ho sentito “mio amico” quan-
do alla sera, prima di una
riunione o di un momento di
preghiera o di spiritualità, ce lo
trovavamo fuori della chiesa ad
accoglierci con calore ed affetto,
magari, a volte, con qualche
simpatica battuta.
L’ho sentito ”mio amico” tutte
le volte che fraternamente, ma
decisamente, interveniva a cor-
reggere le mancanze, le debo-
lezze, gli smarrimenti che spes-
so intralciavano il mio “cammi-
no di fede”.
L’ho sentito ”mio amico” ad
ogni riunione del Consiglio
Pastorale Parrocchiale. quando
ci incalzava e ci esortava affin-
ché abbandonassimo pigrizia e
disimpegno e ci facessimo final-
mente concreti e propositivi nel-
l’operare al servizio dell’intera
comunità parrocchiale... cosa
che a lui riusciva benissimo!
L’ho sentito ”mio amico” quan-
do interveniva agli incontri di
preparazione degli “animatori
dei Gruppi di Ascolto” e ci for-
niva tutto il suo autorevole
aiuto perché fossimo in grado di
portare nelle case, il più chiara-
mente possibile, il messaggio di
Dio contenuto nella Sua Parola.
L’ho sentito ”mio amico” perché
la stessa attenzione che ricevevo
da lui era destinata e assicurata
a tutti, veramente a tutti i suoi
parrocchiani. Il suo amore era
grande e disinteressato. Lo si
capiva anche e sopratutto guar-
dando i suoi occhi e il suo sorri-
so.

E quanto sia stato grande il suo
amore per noi, possiamo misu-
rarlo leggendo e rileggendo le
sue ultime parole per “la sua
gente”: “Non potevo amarvi
più di così! Con tutti i miei limi-
ti ho cercato di voler bene a tutti
e riconosco che ho ricevuto più
di quanto ho dato. Arrivederci!”
E quanto sia tuttora grande il
suo amore per noi, lo possiamo
verificare continuamente attra-
verso l'opera instancabile e
feconda dei suoi giovani fratelli
francescani, che hanno sicura-
mente colto la novità e la fra-
granza dei progetti da lui avvia-
ti, assicurandone con impegno
ed entusiasmo un magnifico
compimento. 
Grazie, Padre Andrea!!!

Bruno Chiarelli

Caro Andrea, ci è stato chie-
sto di raccontare qualcosa
di te, qualcosa sulla nostra

breve ma intensa conoscenza.
Quando sei arrivato, nel 2004,
noi del Gruppo Battesimi erava-
mo un po’ preoccupati: il nostro
era un gruppo giovane e ine-
sperto e non sapevamo nulla di
te, al contrario di chi aveva già
avuto la fortuna di incontrarti.
Invece al nostro primo incontro

ti sei presentato subito come eri:
una persona molto “alla mano”
(ci hai chiesto subito di darci del
“tu”), schietto, con le idee molto
chiare e soprattutto una grande
fede e forza interiore che tra-
smettevi a chi lavorava con te.
Certo, a volte potevi sembrare
un po’ “ruvido”, invece era solo
il tuo modo diretto e semplice di
parlarci di Dio. Il tuo sforzo
continuo per migliorare il no-
stro lavoro e il tuo desiderio di
coinvolgere sempre più tutta la
comunità ti portava ad avere
idee semplici ma efficaci, come
il gruppo delle nostre nonne
baby sitter o l’incontro con
merenda per i bimbi battezzati
negli anni passati.
Alcune tue idee richiedevano
più tempo ed impegno da parte
nostra, e tu dicevi; “se potete...
se riuscite...”. Noi abbiamo sem-
pre cercato di seguirti perché la
tua personalità e il tuo carisma
erano veramente notevoli e noi
eravamo contenti di crescere
con te.
Andrea, grazie di cuore per
tutto ciò che ci hai dato: fede,
idee, motivazioni, voglia di
migliorarsi e di essere sempre
più utili alla comunità.
Ciao!

Il Gruppo Battesimi
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Una “sorella minore” racconta...

Un esempio della sua sensibilità e
carità verso gli anziani fu anche
la decisione di trascorrere le

ferie estive portando con sé il fratello
più anziano, Silvio, vedovo e con lievi
esiti di un ictus da cui era stato colpi-
to qualche anno prima.
Per cinque estati lo portò in luoghi
scelti appositamente per lui e io ebbi
la gioia di trascorrere la prima e l’ulti-
ma vacanza insieme a loro. Era dav-
vero bello ed edificante vederli insie-
me e vedere le delicatezze di cui il più
giovane circondava il più anziano,
sempre col suo fare scherzoso.
Voglio ricordare qualcosa della sua
ultima vacanza. Mi aveva chiesto di
suggerirgli un convento di frati in un
luogo e ad una altitudine che andasse
bene per suo fratello. Gli suggerii il
convento di Gualdo Tadino, di cui mi
avevano parlato degli amici. Quando
lo raggiunsi costì li trovai entrambi
molto contenti perché in una situazio-
ne ideale di piccola fraternità collabo-
rante in tutto. C’era un solo frate acco-
gliente e anche buon cuoco: una qua-
lità molto apprezzata da fra Andrea,
che faceva la spesa e lavava i piatti,
mentre Silvio spazzava la cucina; io mi
aggregai facendo la parte di... frate
Iacopa.
Rivisitammo i luoghi francescani più
significativi e cari e alla vigilia della

partenza avemmo la gioia di celebra-
re la Messa in Porziuncola.Terminata
la Messa facemmo la traversata del
monte Subasio.
In cima al monte Andrea ci fece uno
dei suoi scherzi. Lasciati a piedi me e
suo fratello ci precedeva in macchina.
Si fermava ogni tanto e ci aspettava.
Quando lo raggiungevamo ripartiva
costringendoci a camminare, senza
sapere quando ci avrebbe presi su in
macchina. Ci fece camminare per una

buona mezz’ora, ancora tra i pascoli,
sotto lo sguardo incuriosito e un po’
annoiato di mucche, pecore e cavalli
che pascolavano silenziosi. Ripen-
sandoci ora mi sembra quasi un pre-
sagio: sui pascoli del cielo Andrea ci ha
preceduto...
A questo punto avevo pensato di can-
tare per lui un canto su San
Francesco, che Andrea ha amato
tanto, come lui stesso ci ha lasciato
scritto, ma ora credo che gli farà più
piacere se concludo il mio racconto
con un ringraziamento al Signore per
quello che mi pare essere una “delica-
tezza” nei suoi confronti prima di
chiamarlo a sé.
Infatti, alla gioia di aver celebrato
l’Eucaristia nella Porziuncola, il luogo
più caro a San Francesco, si è aggiun-
ta, poco tempo dopo, quella di essere
tornato a Lourdes per ricevere ancora
una volta la benedizione della Madre
che amava e venerava con una devo-
zione profonda, vera e semplice, senza
sdolcinature né ombra di fanatismo,
tale da poter essere anche per noi un
esempio di vero culto mariano.
So che è una lettura molto personale
la mia, ma non mi pare un “caso” il
duplice incontro, con San Francesco e
con la Madonna, nei mesi che hanno
preceduto la sua morte.

Rosanna M.
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(articolo pubblicato sul numero 227
della Voce, gennaio-febbraio 2006)

Frate Andrea […] lo scorso
14 dicembre entrò in ospe-
dale. Sembrava si trattasse

di una complicazione polmona-
re di una banale forma influen-
zale: per questo era stato consi-
gliato il ricovero presso il repar-
to di pneumologia della Clinica
San Giuseppe. Ma, nonostante
tutti gli esami e le ricerche svol-
te in ospedale, non si riusciva a
trovare il motivo di quella feb-
bre che si faceva sempre più in-
sistente.
Da qui la decisione di spostarlo
presso il reparto di malattie in-
fettive dell’Ospedale di Busto
Arsizio, il 28 dicembre. Un pre-
lievo del midollo spinale offriva
qualche indizio sulla possibilità
di qualcosa di più serio, che ve-
niva identificato con certezza il
10 gennaio: si trattava di un lin-
foma, di una forma particolar-
mente rara e aggressiva. Frate
Andrea era costantemente in-
formato sulla natura del male,
accettando questo momento con
una fermezza e una serenità sor-
prendenti. Veniva subito iniziata
una chemioterapia, ma il suo
fisico era notevolmente indebo-
lito per la violenza del male che,
dall’inizio del nuovo anno, si era
manifestato in tutta la sua gravi-
tà. Negli ultimi giorni si sono
quindi manifestati diversi sinto-
mi che rivelavano prima un
blocco delle funzioni epatiche,
poi di quelle renali.
Così, dopo una agonia durata lo
spazio di una notte, la mattina
del 23 gennaio Frate Andrea si
spegneva dolcemente, circonda-
to dall’affetto e dalla preghiera
dei numerosi familiari che non
l’avevano abbandonato un mi-
nuto da quando era stato ricove-
rato a Busto.
Nei giorni della malattia, quan-
do già era così debole da non
poter più scrivere da solo, ha

voluto dettare le parole che qui
riportiamo, che già avevamo
ascoltato, lette dal ministro pro-
vinciale Frate Roberto, nel gior-
no delle esequie: sono la più
bella testimonianza della sua
fede, del suo desiderio di an-
nunciare il Vangelo di Gesù e
della sua capacità di voler bene
a tutti quelli che il Signore gli ha
fatto incontrare nel cammino
della vita.

PAROLE DETTATE DA FRA ANDREA LA MATTINA DEL 9 GENNAIO 2006, ALLE 11.15

Arrivederci, fra Andrea!
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et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende


