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Meravigliosa è la Tua Alleanza, 
per questo le sono fedele. 

La Tua Parola nel rivelarsi illumina, 
dona saggezza ai semplici 

 
Salmo 118, 129-130 
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Omelia di Sua Eccellenza Rev.ma Monsignor Erminio De Scalzi  
03 Novembre 2012 – nella celebrazione delle Esequie di don Nando 

 

 

Nulla faceva pensare ad una dipartita così improvvisa di don Nando. 

Questo momento di silenzio davanti a Dio è occasione per tanti di noi per dirgli quella 

parola di commiato che non abbiamo potuto esprimergli nel momento della sua morte. 

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno amorevolmente custodito don Nando e 

dare voce al cordoglio di tutte le persone che gli hanno voluto bene e, se permettete, 

anche ricordare in particolare il nostro affetto, quello dei preti ordinati insieme a lui. 

Don Nando si è congedato da noi in silenzio, come se non volesse disturbare nessuno, proprio 

nella festa di tutti i Santi, alla vigilia del giorno nel quale la chiesa universale prega per tutti i 

defunti. 

Ogni credente in questi giorni ha meditato sul "giorno ultimo ", quello "senza tramonto ", che 

attende ciascuno di noi e sulla "Comunione dei santi" che è quel dialogo spirituale che possiamo 

continuare, nella preghiera, tra noi e i nostri cari defunti. 

Di don Nando, come prete, ci ha parlato il racconto della Passione di Gesù, che la 

liturgia vuole si legga in occasione del funerale di un presbitero. 

La Pasqua è quanto di più profondo un sacerdote è chiamato a celebrare nella sua vita. 

L'Eucarestia - questo supremo atto di dedizione di Gesù per la sua Chiesa e per il mondo - è 

affidata alle mani povere e deboli del prete che ogni giorno deve dire: "Questo è il mio corpo 

donato, questo è il mio sangue versato per voi ". 

Cosi ogni Eucaristia, anche quella delle ore più stanche e monotone, fa della vita di un prete un 

dono per i fedeli e lo rende capace di stare con la gente come "colui che serve ". 

E' da questa profonda comunione nell'Eucarestia che il prete riparte ogni giorno con energia 

nuova, portando sul suo volto le tracce di questo incontro quotidiano con il suo Signore. 

Ci sono momenti che nella loro semplicità dicono la forza e la bellezza del ritrovarsi 

insieme, nel nome del Signore, come comunità cristiana, come uomini e donne che 

credono e sperano anche se segnati dal dolore. 

Mi pare che il momento che stiamo vivendo ora sia così: lo si avverte dalla numerosa e 

devota partecipazione, dall'intensità del canto, della preghiera, dell'attenzione e del silenzio. 

E' in momenti così che si comprende che la comunità cristiana c'è, esiste. Non è una vaga idea di 

qualcosa di irrealizzabile: è nella comunità cristiana che si costruiscono e mantengono affetti 

significativi, motivi di gratitudine, occasioni di crescita umana e spirituale. 

E oggi è tanta la gratitudine al Signore per il dono di don Nando. 
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1.  Vogliamo raccogliere la testimonianza di don Nando e professare oggi con 

rinnovato vigore la nostra fede. 

Siamo qui per dire "credo la vita eterna": certi che la morte non è la fine della vita, ma l'inizio 

della vita vera. 

Siamo qui per dire che don Nando, terminata la sua giornata terrena, vive nel Signore. 

Siamo qui per dire la consapevolezza di un legame che sopravvive oltre la morte e ci consente di 

potere dialogare ancora con chi ci ha voluto bene e ora non c è più. 

Siamo qui per dire che la vita del Risorto sarà anche la nostra vita. 

La fede è l'unica certezza che rasserena questo momento e ci assicura che don Nando è ora nella 

vera pace, nella casa del Padre. 

 

2. Insieme alla certezza della Resurrezione, restano i ricordi, la grata memoria. 

Ognuno di noi porta in cuore i suoi ricordi di don Nando, momenti molto personali: ciascuno porta 

dentro di sé il "suo don Nando". 

E' per questo che credo sia impossibile raccontare, in modo esauriente, a parole, la vita di una 

persona, in particolare di un prete: ci sono cose che devono rimanere custodite in ciascuno di noi e 

diventare preghiera del cuore. 

Pensando a don Nando voglio ricordarlo come uno di quei preti che hanno amato con cuore 

indiviso Dio e le persone incontrate sul loro cammino: si adattano bene a don Nando le di Gesù: 

"Voi siete coloro che hanno perseverato con me fino alla fine ". 

Davvero don Nando è stato per questa comunità un "buon pastore", un “padre di famiglia" che ha 

voluto bene a tutti, lontani e vicini, servendo tutti "dimentico di sé ", con la stessa premura e lo 

stesso affetto. 

E' stato capace di mettersi con generosità e umiltà a servizio della comunità pastorale "Maria 

Regina della Famigllia" e dei suoi parrocchiani di Mornago, di Montonate e dalla sua gente è stato 

profondamente "riamato ". 

Nella vita di questa comunità, come in quella di Lazzate, di Nerviano che l'hanno conosciuto 

giovane coadiutore, don Nando ha avuto un posto importante, difficilmente dimenticabile. 

C'è una caratteristica di don Nando che credo sia importante ricordare, è una specie di 

lezione di stile: egli era un uomo intelligente e allo stesso tempo di una semplicità 

disarmata e disarmante. 

Uomo dai tanti legami, dalle tante amicizie, capace di varcare ogni porta, proprio grazie a questa 

sua schietta umiltà e sincera capacità di amicizia. 

E' stato sacerdote fidei donum in Brasile, una passione missionaria condivisa in famiglia dalla 

sorella suora: questo aspetto del suo ministero ci ricorda che la missione ad gentes è l'orizzonte da 

cui partire per comprendere ogni forma di pastorale. 

Proprio in Brasile don Nando donò molto di sé e ne risenti anche la sua salute. 
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In missione imparò qualcosa di importante e una volta tornato condivise questa lezione con 

passione: non c'è autentica cura d'anime che possa essere svolta solo all'interno di confini precisi e 

ristretti. 

La missione è un modo autentico di essere Chiesa, a qualunque latitudine geografica, in qualunque 

cultura, la missione è la modalità con la quale essere cristiani nel mondo, e non semplicemente un 

luogo dove fare qualcosa. 

In missione comprese chiaramente che i missionari hanno due compiti: annunciare Cristo a tutti i 

popoli, e ringiovanire le comunità cristiane dalle quali sono partiti. 

E' con questo spirito che don Nando è tornato fra noi. 

Davvero: ogni volta che presiedo al funerale di un sacerdote, mi appare sempre più 

evidente come il presbiterio diocesano sia un ambito straordinario di generosità e di 

santità. 

 

E'giunto il momento del congedo. 

"Signore, ti riconsegniamo il nostro fratello don Nando. 

Tu sai che questa comunità lo ha accolto e accompagnato con sincero affetto. 

Siamo certi che egli è ora vicino a Te. 

Una cosa ancora ti chiediamo: ascoltalo quando ti parlerà di noi,  

ma soprattutto quando ti pregherà per noi. 

Amen. 
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Omelia di Sua Eccellenza Rev.ma Monsignor Luigi Stucchi 
01 dic 2012 – nella celebrazione del Trigesimo della morte di don Nando 

"UN CUORE CAPACE DI VERA UMANITA' 

 

Gi ultimi passi del nostro carissimo don Nando sono stati pochissimi, racchiusi per sempre 
in uno spazio tanto familiare quanto circoscritto: dalla chiesa al cimitero e dal cimitero alla 
casa. 
Quelli dalla casa all'altare per celebrare l'eucaristia sono mancati. 
Così la gioiosa festa di tutti i santi, ha segnato con dolore profondo la storia di questa 
comunità e di tutti noi qui convenuti. 
Eppure questi pochi passi dicono tutto quanto è essenziale per vivere e per morire bene, 
secondo la vita buona del vangelo e dicono il servizio specifico che il ministero sacerdotale 
è chiamato ad offrire in ordine al senso della vita, che equivale a dire in ordine alla 
evangelizzazione. 
I passi di ogni uomo e di ogni donna, e più ancora le scelte di ogni uomo e di ogni donna, 
che sono i veri passi della vita nell'esercizio della nostra libertà, non avrebbero senso 
compiuto e pieno se non partissero dai misteri della salvezza attuata da Dio Padre in Cristo 
Gesù, misteri annunciati nei brani evangelici ascoltati poco fa e celebrati quotidianamente in 
questa chiesa da don Nando. 
E non servirebbero a niente se non fossero i passi della speranza capace di varcare la soglia 
oscura della morte, illuminandola con la luce di Cristo Risorto. 
Le ultime ore di don Nando mercoledì hanno attestato e raccontato con la sua solita 
semplicità e discrezione tutto questo grande dono: è il Signore che custodisce la nostra 
fragile e fugace esistenza, è sempre lui che ci unisce tutti nel suo amore, che con l'eucaristia, 
sacramento vivo della sua Pasqua, irradia da questo altare la luce e l'amore necessari per 
vivere in pace con se stessi e con tutti. 
Dalla centralità dell'eucaristia lo Spirito di Cristo penetra i nostri cuori, raggiunge le nostre 
case, trasforma ogni luogo di prova e di fatica in spazio di amore e di speranza. 
Ogni nostro sacerdote è servo di tutto questo: mirabile a dirsi, difficile da vivere. 
Don Nando forse non l'ha detto mai così esplicitamente, ma l'ha fatto con tutta la sua vita e 
il suo ministero, grazie ad uno stile che ha reso chiaro ai nostri cuori, oggi più aperti al 
Signore per questo vivissimo dolore, che davvero si può rendere bella la vita fidandosi 
dell'amore del Signore. 
L'ha fatto –ed è dono grande- con la sua umanità capace di dialogare con tutti e di avere per 
ciascuno un'attenzione personale. 
L'ha fatto quando i suoi passi si sono spalancati per anni alla missione in terre lontane e, allo 
stesso modo, mentre coltivava ancora il desiderio di tornare in Brasile, non distraendosi né 
distaccandosi dalle urgenze e necessità pastorali di questi luoghi, che ha amato fino in 
fondo. 
L'ha fatto col suo sorriso e con la sua parola che non faceva sconti sulla parola del vangelo, 
con sincera e generosa accoglienza e con sguardo lungimirante, disponibile senza riserve, 
capace di rasserenare e sciogliere tensioni, riconducendo tutto e tutti all'essenziale del 
vangelo e della vita. 
L'ha fatto per il nostro bene vero. Grazie, carissimo don Nando. 

 
+ Luigi Stucchi 
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Lettera della Sorella Suor Giovanna – dal Sud Sudan 
letta dai famigliari durante la celebrazione esequiale 

	  

Carissimo	  Nando,	  

Eccomi	   presente	   con	   	   le	   sorelle	   e	   i	   fratelli	   che	   	   sono	   qui	   riuniti	   per	   salutarti.	   	   Eccomi	   con	   te	  
dall’Africa,	  dal	  Sud	  Sudan.	  	  E	  sono	  veramente	  presente	  perche’	  in	  Dio	  non	  ci	  sono	  limiti	  di	  tempo	  e	  
di	  spazio,	  siamo	  insieme	  e	  presenti	  uno	  con	  l’altro	  davanti	  al	  nostro	  Dio.	  

Quando	  ci	  sentivamo	  al	  telefono	  -‐	  	  e	  settimana	  scorsa	  e’	  stata	  l’ultima	  volta,-‐	  	  mi	  chiedevi	  sempre”	  
“Gio’	  tutto	  bene?”	  

	  Si,	  Nando,	   e’	   tutto	   bene.	   	   E’	   tutto	   bene	   per	   te	   che	   sei	   Paradiso.	   Ti	   penso	   	   felice	   in	   Paradiso	   in	  
compagnia	  di	  papa’	  e	  mamma,	  di	  Angelo,	  dei	  parenti	  e	  di	  tutti	  coloro	  che	  hai	  incontrato,	  servito	  e	  
amato	  a	  Mornago,	  a	  Lazzate,	  a	  Nerviano,	  in	  Brasile	  a	  Macapa’,	  e	  perfino	  	  negli	  Stati	  Uniti.	  	  	  E’	  tutto	  
bene	  anche	  per	  noi,	  ,	  perche’	  la	  tua	  frettolosa	  andata	  in	  cielo	  ci	  fa	  piangere	  ma	  anche	  ci	  	  rinnova	  
nella	  fede	  e	  speranza	  che	  la	  vera	  vita	  non	  e’	  questa,	  ma	  quella	  di	  cui	  tu	  ora	  sei	  parte.	  

Certamente	  sei	  tornato	  al	  Padre	  in	  un	  giorno	  molto	  	  bello	  e	  significativo	  -‐	  Festa	  di	  Tutti	  I	  Santi	  –	  per	  
un	  cristiano	  e	  per	  un	  sacerdote,	  	  anche	  se,	  non	  sai	  quanta	  tristezza	  mi/ci	  ha	  causato	  la	  notizia	  della	  
tua	  morte	  improvvisa.	  Ma	  Dio	  ti	  ha	  trovato	  degno	  di	  entrare	  con	  tutti	  I	  Santi	  nel	  regno	  della	  pace,	  
gioia	  e	  amore.	   	   Il	  Signore	  Gesu,	  che	  hai	  amato	  e	  servito	  fedelmente	  nella	  quotidianita’	  su	  questa	  
terra	  ti	  vuole	  con	  Se’	  per	  sempre.	  	  Dio	  ha	  scelto	  bene	  il	  giorno	  per	  venire	  a	  prenderti	  e	  tenerti	  nel	  
suo	  eterno	  abbraccio	  amoroso.	  	  	  	  	  

Grazie	  Nando	   per	   la	   tua	   vita	   e	   testimonianza.	   	   	   Avevamo	   tante	   cose	   in	   comune,	   l’amore	   per	   le	  
montagne,	   la	  passione	  per	   il	  canto,	  musica,	   letture,	   	  e	  sopratutto	   la	  comune	  vocazione,	  per	   te	   il	  
sacerdozio,	  e	  per	  me	   la	  vita	  consacrata	  missionaria.	   	  Di	  questo	   	  sopratutto	  voglio	  dirti	  grazie.	   	  Ci	  
siamo	   aiutati	   reciprocamente	   a	   	   rimanere	   fedeli	   alla	   	   vocazione	   sacerdotale	   e	   religiosa	   nella	  
comune	  missione	  di	  Gesu’	  di	  far	  crescere	  il	  suo	  Regno	  nel	  cuore	  di	  ogni	  persona,	  di	  ogni	  sorella	  e	  
fratello	  nel	  mondo.	   	  Tutta	   la	  famiglia	  comboniana	  sparsa	  nel	  mondo	  si	  unisce	  nel	  ricordo	  e	  nella	  
preghiera	  e	  tramite	  mio	  ti	  dice	  GRAZIE!	  

Con	  te	  prego	  questo	  salmo	  121	  che	  davanti	  alla	  salma	  di	  mamma	  avevamo	  pregato	   insieme	   il	  6	  
febbraio2003	  
Alzo	  gli	  occhi	  verso	  I	  monti:	  da	  dove	  mi	  verra’	  l’aiuto	  ?	  Il	  mio	  aiuto	  viene	  dal	  Signore,	  che	  ha	  fatto	  
cielo	  e	  terra.	  	  Il	  Signore	  e’	  il	  tuo	  custode,	  il	  Signore	  e’	  come	  ombra	  che	  ti	  copre,	  e	  sta	  alla	  tua	  destra.	  	  
Il	   Signore	   ti	   proteggera’	   da	   ogni	  male,	   egli	   proteggera’	   la	   tua	   vita.	   Il	   Signore	   vegliera’	   su	   di	   te,	  
quando	  esci	  e	  quando	  entri,	  da	  ora	  e	  per	  sempre.”	  

Carissima	  Lidia	  e	  famiglia,	  in	  questo	  momento	  di	  dolore	  e	  di	  	  speranza	  sentitemi	  davvero	  vicina	  a	  
voi.	   	   Don	  Nando	   dal	   cielo	   sorride	   su	   ciascuno	   di	   noi	   e	   ci	   sprona	   a	  mantenere	   vivo	   il	   legame	   di	  
affetto	  e	  di	  fede	  che	  ci	  unisce	  .	  	  Coraggio,	  la	  forza	  del	  Signore	  e’	  presente	  e	  Don	  Nando	  e’	  con	  noi	  
anche	  se	  non	  lo	  vediamo	  piu’	  fisicamente.	  	  
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Carissimi	   tutti	   presenti	   e	   non,	   ma	   che	   comunque	   hanno	   conosciuto	   e	   amato	   Don	   Nando,	  
specialmente	   la	   comunita’	   parrocchiale	   di	   San	   Michele	   Arcangelo	   di	   Mornago	   e	   gli	   amici	   di	  
Locate	  e	  di	  Lazzate,	  	  

Penso	  di	  interpretare	  i	  	  sentimenti	  di	  voi	  tutti	  dicendo	  GRAZIE	  a	  Don	  Nando	  	  per	  il	  suo	  esempio	  di	  
bonta’,	   di	   accoglienza	   e	   di	   amore	   .	   	   Ognuno	   di	   noi	   ha	   toccato	   con	   mano	   l’amicizia	   umana	   e	  
cristiana	  di	  Don	  Nando.	  

Sono	  vicina	  a	  voi	  tutti.	  	  Dal	  cielo	  Don	  Nando	  intercede	  per	  noi	  che	  ancora	  siamo	  in	  cammino	  verso	  
il	   traguardo	   dell’eternita’.	   	   	   Grazie	   per	   aver	   amato	   e	   sostenuto	   Don	   Nando	   	   nella	   missione	  
sacerdotale	  che	  ha	  svolto	  tra	  voi.	  

Nando,	  ora	  che	  tu	  contempli	  il	  Volto	  di	  Dio	  prega	  per	  noi,	  e	  per	  la	  missione	  in	  Sud	  Sudan	  che	  pure	  
tu	  hai	  servito	  con	  generosita’,	  interesse	  e	  preghiere	  e	  	  che	  hai	  fatto	  conoscere	  alla	  tua	  comunita’	  
parrocchiale	  di	  Mornago.	  	  

Un	  grandissimo	  abbraccio	  di	  speranza	  e	  di	  consolazione,	  

Sr.	  Giovanna	  

Missionaria	  comboniana	  in	  Sud	  Sudan.	  

	  

Novembre,	  3,	  2012	  
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Lettera della pronipote Federica  
letta al Cimitero prima della tumulazione della salma 

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Mornago,	  3	  novembre	  2012	  

Lettera	  per	  la	  morte	  di	  don	  Nando	  Sguazza	  

Carissimo	  don	  Nando,	  

ti	  chiedo	  di	  scusarmi.	  So	  quanto	  tu	  mi	  sei	  stato	  vicino	  e	  quanto	  mi	  hai	  incoraggiata	  a	  seguire	  il	  mio	  sogno	  e	  a	  
diventare	  lettrice	  nella	  mia	  parrocchia,	  e	  di	  quanto	  eri	  orgoglioso	  della	  mia	  sicurezza,	  ma,	  oggi,	  la	  mia	  voce	  
non	  può	  che	  essere	  lievemente	  trafitta,	  come	  lo	  è	  il	  mio	  cuore,	  colpito	  dalla	  tua	  improvvisa	  dipartita.	  

Vorrei	  però	  ricordarti,	  perché	  so	  che	  tu	  da	  lassù	  ci	  sorridi	  e	  sei	  più	  che	  mai	  vicino	  a	  tutti	  i	  tuoi	  cari.	  

Pensando	  a	   te,	  mi	   vengono	   in	  mente	   le	   grandi	   cerimonie	   vissute	   insieme,	   come	  Cresime	  e	  Comunioni,	   il	  
Natale,	   la	   Pasqua,	  ma	   anche	   i	   numerosi	   pranzi	   domenicali	   cucinati	   da	   nonna	   Lidia,	   forse	   troppo	   prolissi,	  
come	  sottolineavi,	   scherzando,	  anche	  tu,	  ma	  sempre	  occasioni	   indimenticabili	  per	  stare	   insieme.	  Quando	  
tu,	  uomo	  possente,	  distinto,	  ma	  con	  noi	  così	  semplice	  e	  aperto,	  arrivavi,	  con	  il	  tuo	  cappello	  e	  la	  tua	  sciarpa,	  
ben	   attento	   a	   non	   prendere	   freddo	   in	   inverno	   ed	   a	   evitare	   colpi	   d’aria	   in	   estate,	   per	   noi	   pronipoti	   era	  
sempre	  un	  momento	  di	  festa;	  	  il	  tuo	  sguardo,	  mai	  chiuso	  o	  accecato	  dall’insicurezza,	  è	  sempre	  stato	  	  aperto	  
e	  	  pronto	  a	  cogliere	  le	  novità	  di	  quest	  ‘epoca	  di	  cambiamenti	  e	  a	  rifletterci	  sempre	  sopra,	  senza	  dare	  mai	  
nulla	  per	  scontato,	  e	  traendo	  dagli	  insegnamenti	  di	  Gesù	  una	  guida	  per	  leggere	  la	  realtà,	  non	  per	  sfuggirne.	  

Tu	   avevi	   sempre	   una	   parola	   per	   tutti;	   per	   tua	   sorella,	   Lidia,	   per	   la	   quale	   non	   solo	   eri	   un	   fratello,	   ma	  
soprattutto	  una	  luce,	  un	  	  amico	  e	  una	  roccia	  dove	  appoggiarsi	  	  nei	  momenti	  difficili,	  per	  suor	  Giovanna,	  che	  
hai	  sempre	  sostenuto	  a	  distanza,	  per	  i	  tuoi	  nipoti,	  Marco	  e	  Stefano,	  che	  hai	  sempre	  incoraggiato	  a	  guardare	  
la	  vita	  come	  a	  un	  dono	  e	  ad	  affrontare	  situazioni	  avverse	  saldi	  nella	  fede	  in	  Cristo,	  per	  i	  tuoi	  pronipotini,	  per	  
Francesco,	  che	  hai	  incoraggiato	  a	  diventare	  chierichetto,	  per	  Davide,	  con	  il	  quale	  sorridevi	  e	  condividevi	  la	  
passione	   per	   il	   calcio,	   per	   me,	   per	  Monica	   ed	   Elisa,	   che	   hai	   sempre	   sostenuto	   nella	   ricerca	   di	   una	   vita	  
autentica,	  di	  un	  divertimento	  giusto	  e	  della	  felicità	  vera,	  ciascuna	  seguendo	  il	  proprio	  cammino	  .	  	  

Ora	  ti	  immagino	  lassù,	  sereno,	  sorridente,	  al	  fianco	  di	  Gesù,	  che	  ha	  illuminato	  i	  tuoi	  passi	  lungo	  tutta	  la	  tua	  
vita,	  spesa	  per	  il	  bene	  dei	  fratelli,	  e	  che	  tramite	  la	  tua	  esperienza	  e	  la	  tua	  testimonianza	  ha	  illuminato	  anche	  
noi	  e	  tutti	  quelli	  che	  ti	  hanno	  incontrato.	  

Ti	  chiedo	  una	  preghiera	  per	  tua	  sorella	  Lidia,	  consolala	  e	  sostienila	  in	  questo	  momento	  di	  difficoltà	  e	  dalle	  la	  
forza	   di	   guardare	   avanti,	   e	   una	   per	   i	   noi	   tuoi	   pronipoti,	   affinché,	   illuminati	   dalla	   Sua	   luce,	   che	   abbiamo	  
incontrato	  anche	  grazie	  al	  tuo	  esempio,	  possiamo	  credere	  e	  guardare	  a	  ciò	  che	  il	  futuro	  ha	  in	  serbo	  per	  noi	  
con	  occhi	  di	  stupore	  e	  speranza.	  

Caro	  zio,	  ti	  saluto	  semplicemente	  così,	  come	  facevo	  sempre,	  immaginando	  di	  abbracciarti,	  

CIAO	  DON!!!!	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Federica	  
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Il ricordo di Padre Christophe – dal Benin - Africa 

alla notizia della morte di don Nando 
 

La messe è tanta ma i operai sono pochi. 

Tutta la mattinata sono rimasto confuso, senza parole, ma rivivendo il tempo prezioso - anche 
se tanto breve -, trascorso assieme. Per ogni momento, ogni parola, ogni gesto, ogni attimo, 
ogni respiro GRAZIE DIO per il Dono di don Nando. 

Signore non è così, vorrei litigare con te, ma mi ricordo che don Nando è tuo amico e hai 
voluto prenderlo con te in questo giorno nel quale celebriamo la santità di tutti coloro 
che sono passati da questa vita a quell'altra, per sedersi a mensa con il Padre. 

Don Nando so che sai che in questa comunità pastorale ci sono pochi sacerdoti, pochi pastori, 
ma hai preferito la soave e gratificante compagnia di tuo Datore di Lavoro, e adesso sei 
seduto al banchetto con Lui, tuo e nostro Unico Dio dopo aver combattuto la vera battaglia 
della fede, adesso che il frutto è maturo, il Maestro, è venuto a prenderti con se. 

Ricordati di ciascuno e di tutti quelli che hanno da continuare la battaglia per 
guadagnare qualche anima da condurre nel gregge di Dio, e come a Cana lo ha fatto Maria, 
osa parlare con Dio.  

Digli, sono pochi questi che combattono la tua battaglia, quelli che in quest'anno sono 
determinati a far passare tutti quanti, dalla Porta della fede e ri-pronunciare le 
parole incantevoli e rasserenanti del CREDO IN UN SOLO E UNICO DIO........ 

Don Nando, GRAZIE per la testimonianza e l'Amore Pastorale, 
GRAZIE, per quello che sei, il scelto, prediletto, particolarmente AMATO da Dio, da farti un 
altro se stesso, il suo PRETE, per pronunciare da anni, questo è mio Corpo, questo è il mio 
Sangue. 
 
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE, e come Maria intercedi per noi ancora pellegrini su questa terra. 

Ci ricordiamo e ci ricorderemo di te Fratello Maggiore, e vorremo anche noi sentire la tua 
presenza, il tuo accompagnamento in questo cammino di fede, in questa vita nella quale 
crediamo e viviamo la nostra fede in Dio, Padre Creatore dell'universo... 

Nel Figlio Unigenito e nello Spirito Paraclito... nella Risurrezione 

 
Padre Christophe 
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Il ricordo di Don Maurizio Scuratti 
R.C.P. Maria Regina della Famiglia in Mornago - Casale Litta 

	  

 

 

01 gennaio 2012 

	  

Ho conosciuto don Nando due anni fa quando il 01 Marzo 2010 approdavo disorientato a Crugnola 
per assumere l’incarico di Parroco; lui venne a trovarmi poche ore dopo il mio arrivo e subito con il 
sorriso e la pacatezza che gli erano propri mi trasmise molta serenità e mi fece capire con poche 
battute che avrebbe sostenuto il mio faticoso ingresso in una realtà così nuova e poi così 
impegnativa come la Comunità Pastorale. 

Non ho impiegato molto tempo per riconoscere in lui la presenza di padre, fratello e amico.                          
Esemplare nel dedicarsi al servizio della Chiesa e del popolo a lui affidato don Nando non si è mai 
tirato indietro davanti ai mille impegni che ricordava con precisione e puntualità pur non 
appuntando mai nulla in agenda… del resto è così quando uno è appassionato per le cose in cui 
crede non dimentica il bene che deve fare. 

Uomo spirituale, saggio, intuitivo, capace di portare sintesi e concretezza nelle riunioni che 
sembravano non aver più possibilità di soluzione poiché mille idee confuse e contrastanti 
impedivano una rapida conclusione. 

Brillante e scherzoso nei momenti conviviali e informali del Direttivo di Comunità Pastorale dove 
con il suo non banale umorismo stemperava momenti di sconforto e di alta preoccupazione. 

Uomo di compagnia ma anche capace di solitudine; piuttosto che disturbare si ritirava in silenzio 
nella sua casa, sulla sua poltrona che lo accoglieva come in un consolante abbraccio semmai, 
rientrando, sentiva il peso della stanchezza o aveva il cuore ferito dalle incomprensioni o dalle 
critiche della gente che non aveva accolto un’esortazione, una correzione, una proposta… 

Ad oggi, sono trascorsi due mesi dal giorno nel quale il caro Don Nando è tornato al Padre e la sua 
delicata e operosa presenza in vita la si percepisce anche ora che vive nella pace eterna. 
 
Sento che veglia sulla\e nostra\e Parrocchie.  
 
Lui che aveva un cuore indiviso è stato capace di amare prima Mornago, poi Mornago e 
Montonate, poi tutte le altre cinque Parrocchie che il Vescovo gli aveva affidato nel suo nuovo 
Ministero di Vicario diComunità pastorale e, con l’obbedienza e la fedeltà alla propria vocazione, le 
ha accolte tutte da servire e amare come sue. 
 
Grazie don Nando!  
 
Grazie perché non ti sei mai risparmiato e ora, dal cielo, continui la tua vocazione di custode della 
fede e del cammino di tutti noi. 
 

Don Maurizio 
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Il ricordo di Don Gigi Peruggia 

R.I.P. Maria Regina della Famiglia in Mornago - Casale Litta 
 
 
 
 

Scrivo	  con	  piacere	  un	  saluto	  al	  nostro	  don	  Nando,	  condividendo	  preghiere,	  pensieri	  ed	  emozioni	  
con	   tante	   persone	   che	   lo	   ricordano	   con	   simpatia.	   Nei	   giorni	   del	   commiato	   da	   lui,	   pensavo	  
soprattutto	  a	  due	  parole:	  libertà	  e	  servizio.	  	  

Vedevo	  don	  Nando	  come	  uomo	  e	  prete	  che	  mi	  parlava	  del	  suo	  desiderio	  di	  libertà,	  nei	  pensieri,	  nei	  
rapporti,	   nelle	   scelte.	   Specificava	   che	   la	   vera	   libertà	   non	   è	   anarchia,	   ma	   diventa	   possibilità	   di	  
costruire	   lo	   spirito	   umano	   e	   fa	   risplendere	   la	   bellezza	   della	   fede	   cristiana.	   	  Nei	   	   suoi	   interventi,	  
nelle	   conversazioni	   e	   attraverso	   molti	   comportamenti,	   a	   volte	   imprevedibili	   e	   fantasiosi,	   don	  
Nando	  mi	  ha	  trasmesso	  un	  buon	  gusto	  di	  sana	  libertà	  spirituale.	  Anche	  perchè	  lo	  trovavo	  spesso	  
con	   un	   libro	   impegnativo	   in	   mano:	   mi	   pareva	   che	   questo	   fosse	   un	   buon	   segno	   e	   un	   invito	   a	  
ricercare	  per	  tutta	  la	  vita	  la	  sapienza	  spirituale	  e	  religiosa,	  e	  un	  modo	  intelligente	  di	  preparare	  le	  
omelie.	  

Don	  Nando	  mi	  ha	  anche	  	  richiamato	  al	  senso	  del	  servizio,	  particolarmente	  sacerdotale.	  Ogni	  tanto	  
mi	  chiedeva:	  “Allora	  come	  va	  la	  tua	  …	  activity	  con	  l’ospedale?	  Che	  è	  una	  cosa	  buona,	  però	  ricordati	  
che	   noi	   siamo	   stati	   ordinati	   principalmente	   per	   dire	   la	   Messa	   e	   confessare”.	   Non	   posso	  
dimenticare	  la	  grande	  disponibilità	  che	  mi	  ha	  dimostrato	  ospitandomi	  a	  Montonate,	  come	  “prete	  
residente	   con	   incarichi	   pastorali”.	   E	   che	   non	   gli	   interessasse	   solo	   di	   avere	   un	   collaboratore	   per	  
alcuni	  impegni	  celebrativi	  lo	  vedevo	  dal	  fatto	  che	  col	  passare	  del	  tempo	  entravamo	  sempre	  più	  in	  
confidenza.	  

Caro	  don	  Nando,	  sei	  stato	  e	  sei	  una	  persona	  e	  un	  personaggio	  non	  dimenticabile.	  	  

Grazie	  a	  Dio	  e	  a	  te.	  Arrivederci.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Tuo	  	  	  Gigi	  
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Il ricordo di Don Giampiero Crippa 

già Vicario della CP Maria Regina della Famiglia in Mornago - Casale Litta 
 
 
 
Ho conosciuto don Nando a poco a poco. Eravamo Parroci di Parrocchie confinanti tra loro, ci si 
vedeva agli incontri dei preti del Decanato, ma al di fuori di questi momenti non ci si frequentava. 

Per tradizione, da decenni (sicuramente dagli anni ’70, ma forse anche prima) i tre parroci di Casale 
Litta, Villadosia e Bernate frequentavano più facilmente i confratelli di altri paesi vicini: Inarzo, 
Cazzago, Bodio Lomnago, Varano Borghi, Ternate, Biandronno, Vinago. Era il cosiddetto 
“Decanato della Palude”, un’aggregazione informale, nata per iniziativa di don Ambrogio Guffanti, 
don Marco Galfrascoli e altri sacerdoti amici tra loro. Questi preti si incontravano frequentemente a 
pranzo o a cena, per condividere qualche momento di fraternità, in allegria (e a volte anche in 
“burla”), e per confrontarsi liberamente sulle problematiche pastorali. Tra loro c’era anche aiuto 
reciproco e collaborazione nel servizio alle Parrocchie (Messe, Confessioni, ecc.). Così anch’io, 
quando arrivai a Casale Litta come unico Parroco delle tre Parrocchie, alla fine del 2004, fui accolto 
in questa aggregazione, che mi fu di grande aiuto. Non conosco con precisione e non posso 
soffermarmi sui motivi per cui i parroci di Mornago (S. Michele) non rientrassero in questo gruppo, 
sta di fatto che fino al 2007/8 don Nando io lo conoscevo davvero poco. 

Fu nella primavera del 2008 che iniziammo ad incontrarci tra don Giorgio, don Nando, don Gigi ed 
io, per fare i primi passi del cammino di preparazione della futura Comunità Pastorale delle 7 
Parrocchie. Così ho iniziato a conoscere don Nando: dai primi incontri fino alla piena 
collaborazione nella Comunità Pastorale, tra il 2008 e il 2011, ho potuto scoprire e apprezzare le sue 
buone qualità e maturare verso di lui stima, amicizia e fraternità, che anche lui ricambiava e 
manifestava verso di me. Anche dopo la mia partenza per Milano, fino a poche settimane prima 
della sua morte, abbiamo continuato a rimanere in contatto, per telefono e incontrandoci. 
Ripensandoci a distanza di qualche tempo, e anche alla luce della morte repentina di don Nando, 
posso riconoscere alcuni tratti della sua personalità che vorrei ricordare anzitutto a me stesso e 
condividere con chi mi legge. 

* L’attenzione verso la persona, la fraternità, lo stare insieme, più che la preoccupazione delle 
“cose da fare”, i progetti, l’organizzazione. I nostri primi incontri erano “pranzi di lavoro”. Don 
Nando non amava le “riunioni” ma accettava volentieri di partecipare ai “pranzetti”. Solo che, 
mentre noi preti più giovani eravamo preoccupati di entrare nell’argomento, lui parlava d’altro, 
divagava. Sembrava fosse indifferente o distratto: in realtà (io l’ho capito dopo) per lui ciò che 
contava era lo stare insieme, non “le cose da fare”. Tuttavia non si è sottratto alla collaborazione, 
ma ha dato generosamente il suo apporto, secondo le sue forze e capacità, e soprattutto con un 
atteggiamento di rispetto e di attenzione alle persone. Don Nando era un prete “fraterno”. 

* Il desiderio di comprendere le situazioni e i problemi, più che la “fretta” di agire e dare 
soluzioni immediate. Man mano che procedeva il cammino di preparazione della Comunità 
Pastorale, quando gli incontri e le attività si facevano sempre più impegnative e coinvolgevano i 
Consigli Pastorali, i gruppi, le comunità parrocchiali, certe obiezioni, domande, consigli espressi 
da don Nando parevano pretesti per “resistere” ad una “novità” accettata con fatica. Col tempo, 
conoscendolo meglio, ho capito che esprimeva l’esigenza di un cammino più consapevole e più 
adeguato alla realtà. Dietro c’era la passione e la cura per la gente, le persone, ognuno con il suo 
passo e le sue fragilità, più che la efficienza delle strutture e dei “programmi”. Certi suoi consigli, 
magari da me inizialmente sottovalutati, si sono rivelati in seguito azzeccati, lungimiranti e 
pertinenti. Don Nando era un prete “saggio e paterno”. 
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* La battuta pronta, la capacità di sdrammatizzare nelle situazioni difficili, la disponibilità 
all’ascolto, la ricerca del parere dell’altro. La mia amicizia con don Nando è maturata per sua 
iniziativa, in questo clima: quante volte mi ha cercato, mi ha chiamato non per discutere di 
qualcosa da fare, ma semplicemente per dirmi “come va’?”, oppure “cosa ne pensi? Che dici?”!... 
Quante volte mi ha accolto in casa sua con una battuta allegra, spiritosa, ma non superficiale né 
banale! Quante volte mi ha accolto nel suo salotto disordinato ma a suo modo ospitale, dicendomi 
“cià ven chi, cunta su”, proprio come un vecchio amico! Don Nando era un prete “bonario e 
amichevole”. 

Sono grato a Dio e alla Chiesa per aver incontrato e avuto accanto a me, in un tratto del mio 
cammino, don Nando: un prete semplice, che mi ha fatto dono della sua stima e della sua amicizia, 
con il quale ho potuto godere di una bella fraternità. Non posso negare che mi manca e mi 
mancherà. Ma non mi basta “conservare” il suo ricordo! Pur avendo un carattere completamente 
diverso dal suo, vorrei piuttosto raccogliere e fare mio qualcosa delle sue belle qualità, come eredità 
e come insegnamento per il mio cammino sacerdotale, nell’attesa di riabbracciarci nel “nuovo” 
incontro che ci attende. Ma quella volta sarà a modo suo, non per fare e organizzare ma per stare in 
bella compagnia nel banchetto celeste promesso, insieme all’Amico Gesù. 

          Don Giampiero 
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Ricordi... 
La lettera riportata di seguito è stata scritta a don Nando da padre Augusto Gianola da 

Parintins in Ammazonia dove rimase dal 1963 al 1966. 

«Non aver paura delle brutte figure: Gesù Cristo ne faceva ogni giorno» 

Carissimo Fernando , 
benché tagliato fuori dal tuo mondo, mi pare di ricordarmi che in questo anno (1964) tu 
diventerai PRETE. Non so se sono in anticipo o in ritardo con questi miei auguri. 
Eccomi a te con un augurio d'oltremare. 
 
È forse il più lontano che riceverai, da un amico che desidera accompagnarti in incognito 
all'altare. Sarò presente anch'io quel giorno. Offrirò la Messa per te. Tu sarai scintillante 
di ori, pieno di regali, circondato da tante persone civili e ben vestite, soprattutto 
mangiato con gli occhi dalla tua mamma e da tutti quelli della tua famiglia. Il mio calice 
non sarà così prezioso, i paramenti un po' sdruciti, l'acqua per la consacrazione fangosa e 
il vino condito di moscerini; la gente che mi starà attorno in una baracca di paglia, 
attorno ad un tavolo zoppicante, sarà scalza, sporca, persino nuda. Ma ecco il miracolo: 
lo stesso Cristo ci unirà. Nella mia Messa di quel giorno (29 giugno?) non mancherà il 
ricordo del tuo calice d'oro. Ti chiedo umilmente in cambio che nella tua prima Messa ci 
sia il ricordo del mio altare zoppicante. 
 
È così meravigliosa la nostra fede! Pensa, lo stesso Cristo! Egli è veramente l'unione, 
l'unità, il legame, l'amore che incatena tutti quelli che credono in Lui. Non c'è più né 
greco, né scita, né cabloco, né indio, né bianco, né nero. Siamo tutti fratelli. E in quel 
giorno saremo ancor più fratelli: anche tu sarai sacerdote, della schiera dei più vicini di 
Dio. 
Fernando (don Fernando) non ho, né voglio darti nessun consiglio, neanche come 
fratello maggiore. Non ho niente di buono nella mia esperienza, da poter comunicare agli 
altri. 
 
Solo ti posso indicare i miei errori, perché tu li possa evitare.  
Anzitutto ti dico: sii umile, umile, umile.  
 
Dio potrebbe fare benissimo a meno di te, e fare molto meglio con un altro. Dio non ha 
bisogno di te per salvar nessuno (soltanto per salvare te). Te lo dico perché lo sto 
toccando con mano, ogni giorno. Non essere cieco, non crederti necessario. Perciò agisci 
con calma, pensa a quello che fai. 
 
Non aver paura delle brutte figure. Gesù Cristo ne faceva ogni giorno, agli occhi dei 
benpensanti. Non fare come me che ho cercato il successo. Cerca di costruire delle cose, 
delle iniziative. Cerca la riuscita dell'iniziativa, non il tuo successo personale, e neppure 
il successo clamoroso della tua opera. Sii furbo, se non vuoi, come me, essere trascinato 
nel vortice: il successo ti mette in vista, ti dà una fama, che tu poi devi sostenere, per non 
deludere il tuo «pubblico», con sempre più clamorose iniziative.  
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Questa corsa a superarti sempre in ogni cosa, ti farà perdere la testa, e con essa il tempo, 
il fine e anche molti mezzi. Ama molto la gente, specialmente i poveri e i vecchi, mettiti 
nei loro panni, difendili, dà loro la speranza di un'altra vita, perché questa passa subito.  
Però aiutali anche a vivere questa vita. I poveri saranno sempre quelli che ti daranno 
grandi soddisfazioni, anche se ti daranno molta noia. 
 
E credi in Gesù Cristo. È Lui che ha messo in piedi questa grande rivoluzione mondiale 
e che ha sconvolto e che continua a sconvolgere i nostri cuori. 
 
È per Lui che tu fra pochi giorni darai alla tua vita una strana direzione eterna.  
 
È da Lui che devi prendere ordini, è in Lui che devi vivere ogni giorno, fino a quello del 
nostro incontro in cui concelebreremo la NOSTRA MESSA: la mia, la tua, quella di 
CRISTO BENEDETTO. 

Tuo don Augusto 

 

P.S. Comunica i miei saluti e felicitazioni alla carissima mamma e papà. So che quel 
giorno sarà per loro di gioia e di lacrime. Sarà il giorno della grande offerta, il più bello e 
terribile della loro vita. Sii grato al Signore per aver avuto sì bravi genitori. Essi saranno 
i tuoi migliori collaboratori di preghiera e di consigli. Come li sento preziosi i consigli 
della mia mamma quando mi scrive! 

 

A don Fernando Sguazza da Parintins, maggio 1964 
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Notizie… 

 
 

Da un notiziario del 31 agosto 2010 della città di Santana nello stato di Amapà (Brasile) 

24 maggio 1980 – è stata benedetta e posata la 1° pietra angolare per la costruzione della 
nuova chiesa di Nostra Signora di Fatima nel parco di Vila Maia.  

Ha pareti di legno, pavimento di cemento ed è coperta con tegole di argilla.  

L’inaugurazione è stata fatta da padre Lino Simonelli e i lavori di costruzione procedono 
con il coordinamento di don Fernando Sguazza con fondi forniti dall’Arcidiocesi di 
Milano a cui appartiene il sacerdote e il dottor Marcello Candia.  

Nel 1982, dom Domenico Franzese copre le tre cupole con grandi piastrelle Brasilit e nel 
1984 P. Fernando Sguazza oggi parroco del Duomo di Macapa fece donazione di 
nuove e artistiche panche…. 

 

 

Da un notiziario del 19 novembre 2010 

24 giugno 1982- Il Vescovo di Macapà dom Josè Maritano inaugura la ristrutturazione 
completa della chiesa di S. Giovanni Apostolo (a Vila Maia) dove è parroco Padre 
Fernando Sguazza sotto la guida tecnica del sacerdote ingegnere padre Fulvio 
Giuliano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
a	  ricordo	  di	  Don	  Fernando	  Sguazza	  

19	  

	  

Don Nando in Dio 
Solo, seduto nella tua poltrona, 

con ancora indosso il cappotto verde, 

avevi cercato sollievo alla sofferenza 

che ti aveva colpito al ritorno dalla processione, 

per onorare il giorno di Tutti i Santi. 

 Solo, con il Tuo Signore, 

 nessuno a tenerti la mano,  

nessuno a sentire una tua richiesta d’aiuto. 

Solo, con il Tuo Signore, 

si compiva per te, nel giorno di tutti i Santi, 

il tuo cammino su questa terra. 

 Solo, all’appuntamento più importante 

per la vita di ogni uomo, 

l’incontro con il Creatore dell’universo. 

Solo, con “sorella morte” che ti ha aperto la Porta  

del passaggio da questa vita mortale alla vita eterna. 

Lì , Cristo ti ha accolto, lui il Fratello maggiore, 

ti ha introdotto al  cospetto del Padre celeste  

che hai servito, come sacerdote, 

con fedeltà e amore  per tutta la vita. 

Ora insieme viviamo in Cristo uniti, 

tu caro Don, viso a viso con Lui, 

noi tabernacolo del Suo Corpo. 

 Questa è la nostra fede e la nostra speranza 

 per chi continua il cammino, 

 in attesa che si apra la stessa porta. 

 

1 novembre 2012         Laura 
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