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Dopo sette anni e mezzo passati come 
vicario a Cerese e Cappelletta, don Nicola 
Gardusi è stato chiamato a svolgere il 
proprio servizio nell’Unità pastorale numero 
2 del Vicariato Urbano “Santi Apostoli”. 
Una realtà di cui fanno parte numerose 
parrocchie di Mantova, tra cui quella di San 
Pio X dove risiede attualmente. Don Nicola 
ha accolto questa avventura con grande 
entusiasmo e profonda riconoscenza verso 
le comunità che per tanti anni sono state 
la sua famiglia. Per l’edizione natalizia del 
giornalino parrocchiale ha accettato di 
fare una chiacchierata per ripercorrere un 
periodo importante della sua vita e parlare 
della nuova sfi da che lo aspetta.
Quali sono le prime sensazioni 
ripensando agli anni passati a Cerese e 
Cappelletta?
Di questa esperienza rimane soprattutto la 
sensazione di aver avuto un grande dono. 
Può sembrare banale o forse scontato, ma 
è proprio questo il primo pensiero che mi 
viene in mente. Mi sono sentito riconosciuto 
dalla gente come un fi glio e un fratello e 
lasciare una comunità così accogliente mi 
ha commosso molto. Quando durante la 
Messa mi trovato a dire “Questo è il mio 
corpo offerto per voi”, pensavo sempre 
a tutte le persone che avevo davanti e mi 
rendevo conto che erano loro a nutrire me 
e a darmi la forza per continuare il mio 
incarico. Ognuno di loro ha dato un pezzo 
per me ed è proprio questa partecipazione 
e condivisione il ricordo più bello che mi 
porterò sempre nel cuore.

Questa esperienza come ti ha cambiato 
dal punto di vista umano?
Ho vissuto un cammino completo all’interno 
di una comunità che per me è stata fi n da 
subito una famiglia. Mentre in passato mi ero 
concentrato soprattutto sulle attività legate 
ai giovani, arrivando a Cerese ho scoperto 
la presenza degli adulti, delle famiglie e 
degli anziani alla vita quotidiana del paese. 
Mi è servito per ascoltare i problemi di tutti, 
anche di chi è più grande di me. 
Come hai vissuto l’ingresso nella 
parrocchia di San Pio e che impressioni 
hai avuto fi nora?
All’inizio non nego di essere stato molto 
agitato, ma il parroco don Riccardo 
Crivelli mi ha aiutato e sostenuto. Mi sono 
sentito accolto fi n da subito e tutti si sono 
presi cura di me, con una parola gentile o 
chiedendomi se avessi bisogno di qualcosa. 
Insomma, sono stati molto disponibili 
e mi fanno sentire a casa, anche se mi 
sono trasferito da poco. Cerese e San Pio 
distano pochi chilometri e qualcuno viene 
ancora a trovarmi: sono piccoli gesti che 
mi fanno sentire bene. Tra l’altro, è stato 
bellissimo vedere alcune persone di Cerese 
e Cappelletta alla mia prima Messa a San 
Pio: un segno molto signifi cativo, come se 
volessero accompagnarmi nel mio cammino 
nella nuova comunità.
Quali saranno i tuoi incarichi a San Pio?
Sono stato nominato viceparroco insieme 
a don Simone e, nello specifi co, mi occupo 
del catechismo, della pastorale giovanile, 
aiuto il Noviziato degli scout e faccio parte 

del comitato della festa che si svolge ogni 
estate in oratorio.
Per concludere, c’è qualcuno tra i tuoi ex 
parrocchiani che ti senti di ringraziare?
Sono tante le persone che ho incontrato a 
Cerese e Cappelletta e che hanno lasciato 
in me un bel ricordo. Spesso mi vengono 
in mente i volti di chi incontravo in chiesa, 
o semplicemente per strada o in un bar: 
queste sono le cose belle che mi rimangono. 
Ricordo i volontari della festa di Cappelletta: 
qualcuno di loro non frequentava la chiesa, 
ma il loro servizio era un bel segno di 
partecipazione. Ricordo suor Silvana, suor 
Atanasia, suor Vladimira e suor Francesca, 
che sono state per me fi gure fondamentali. 
Poi ci tengo a dire che mi sono sempre 
sentito protetto e sostenuto da don Nando 
e dalla Nanda. Ringrazio davvero tanto il 
Signore per questa bella esperienza che mi 
ha fatto conoscere tanta gente, perché tutti 
mi hanno lasciato qualcosa di positivo. 

Intervista a cura di 
Roberto Dalla Bella

Dopo il trasferimento a San Pio X, don Nicola saluta le parrocchie di Cerese e Cappelletta

«Ricordo i volti di tutti, ognuno ha dato qualcosa per me»

Dal primo ottobre 2015 il nuovo curato delle 
nostre Parrocchie è Don Andrea Marchini. 
Prima di essere don, Andrea è stato il nostro 
seminarista e, con il suo fare simpatico 
e alla buona si è fatto voler bene da tutti, 
dai più giovani ai più anziani, avendo 
sempre una buona parola per tutti e senza 
discriminare nessuno. Nei sei anni trascorsi 
insieme lui è cresciuto con noi e noi con lui, 
e vederlo celebrare l’Eucarestia nella nostra 
chiesa è stato per noi ragazzi emozionante 
e commuovente. Anche se Don Andrea non 
è di certo una persona timida, forse non 
tutti conoscono il suo vissuto, ecco perché 
abbiamo pensato di intervistarlo. 
Quando hai capito di voler fare il 
sacerdote?
L’ho capito a metà della III media, quando 
vendevo il mio parroco nelle celebrazioni 
liturgiche e davanti al crocifi sso sentivo un 
amore speciale per Gesù; ne parlai con Don 
Bruno e capii che era la strada giusta.
Sei entrato in seminario molto giovane, a 
19 anni, hai qualche rimpianto?
Rimpianti no, sono molto contento e se 
dovessi rivivere la mia vita rifarei la stessa 
scelta. Certo, ci sono stati momenti di crisi, 
momenti diffi cili da superare, ma attraverso 
la preghiera e la vicinanza di persone care, 
attraverso amici sono riuscito ad andare 
avanti sul mio percorso, e di questo ringrazio 
il Signore che mi ha donato al momento 
opportuno persone e relazioni forti che mi 
hanno permesso di progredire.

Descrivi con una parola la tua esperienza 
in seminario.
...è diffi cile... Un cammino lungo. Cammino 
perché è stato un percorso fatto di alti e 
bassi, un cammino che mi ha messo anche 
in crisi anche da un punto di vista spirituale 
ma che comunque ho scelto e voluto; lungo 
perché sette anni non sono pochi e, oltre al 
fattore temporale a volte è stato diffi cile far 
passare i giorni, i mesi, gli anni!
Quindi hai mai pensato di  mollare?
R: Si, mi è venuto in mente più volte, però 
ho combattuto tenendo stretti i denti e 
consapevole che la scelta presa era quella 
della mia vita.
È stato un cammino lungo ma siamo 
giunti alla fi ne, sei diventato sacerdote! 
Cosa ricordi della notte prima 
dell’ordinazione?
Ricordo una notte travagliata... una notte 
inizialmente insonne... ricordo un’agitazione 
forte ma bella.
C’è un momento speciale della tua 
ordinazione?
Ce ne sono stati diversi, ma quello che mi 
ha colpito di più è stato quando mi trovavo 
disteso a terra con tutta la Chiesa mantovana 
che pregava e ricordo bene l’abbraccio di 
pace con il Vescovo e i presbiteri.
Dopo la tua ordinazione non sono 
mancate la feste in tuo onore, ultima 
ma non meno importante quella a 
Cappelletta, c’è qualcosa che vuoi dire in 
proposito?

Ogni festa è stata vissuta da me a pieno. 
Di quella di Cappelletta sono rimaste molte 
cose, dal tempo burrascoso che è stato 
rasserenato dai volti luminosi di chi c’era, ai 
consigli che mi sono stati dati e soprattutto 
i tanti, tanti abbracci che mi hanno 
incoraggiato ancora di più nel mio percorso.
C’è qualcosa che vuoi dire alle comunità 
di Cappelletta e di Cerese?
Voglio dire che per me è una grazia essere 
rimasto qui con voi, e che inizieremo un 
cammino insieme, non sarà sempre facile 
ma se lavoriamo insieme uniti e volendoci 
bene arriveremo lontano! Come dice 
Sant’Agostino “Per voi sono prete e con voi 
sono cristiano”.

Intervista a cura di 
Andrea M. e Chiara I.

A TU PER TU CON DON ANDREA


