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Dai primi giorni del dicembre 1956 al 20 
gennaio 2002: 46 anni in cui è racchiuso 
il servizio che don Nando Tagliavini ha 
dato a Cerese come parroco e come 
punto di riferimento. Un fi lo interminabile 
che lega la sua vita di prete alla storia 
della nostra comunità: ripercorrerlo 
signifi ca fare un salto nel passato, 
ritrovare volti e momenti annebbiati 
dal tempo. Con la lucidità e precisione 
che l’hanno sempre contraddistinto, 
don Nando accetta volentieri di fare 
questo viaggio virtuale, un modo per 
festeggiare il settantesimo anniversario 
dell’ordinazione sacerdotale avvenuta 
il 15 luglio 1945 e la pubblicazione 
del libro fotografi co “La parrocchia 
di Cerese ai tempi di Don Nando” a 
lui dedicato. Il libro, disponibile 
presso la canonica di Cerese per 
chi desidera acquistarlo, percorre 
con oltre 180 fotografi e mezzo 
secolo di storia della nostra 
comunità, alla ricerca della nostre 
radici e dei nostri ricordi.
Don Nando, che comunità ha 
trovato quando è arrivato a 
Cerese, oltre mezzo secolo fa?
La gente era abituata a vedere 
nel prete una fi gura di riferimento, 
grazie al lavoro fatto dal mio 
predecessore e le persone si 
sentivano coinvolte nelle attività. 
Si respirava un forte vento di 
cambiamento e fi n da subito 
abbiamo cercato di intervenire 
per migliorare le abitudini, dove 
possibile. Chiunque partecipava 
volentieri alla vita parrocchiale e per 
me è stato semplice ambientarmi come 
sacerdote.
Nel tempo il territorio è cambiato 
molto: questo come ha infl uito sul 
suo ruolo di parroco?

È vero, c’è stato un rinnovamento 
completo e profondo. Da piccola 
frazione com’era, Cerese è diventato 
negli anni un paese molto grande, 
soprattutto grazie alle forti ondate di 
immigrazione che si sono ripetute nei 
decenni. Sono arrivate persone da ogni 
provenienza: dal Sud Italia e da altre 
zone del mondo e questi cambiamenti 
hanno trasformato il tessuto sociale del 
territorio. Prima le famiglie vivevano 
all’interno di cascine agricole, poi c’è 
stata una progressiva urbanizzazione 
per poter rispondere a queste necessità 
di accoglienza. Anche la chiesa è 
stata coinvolta in questo processo, 
rendendosi disponibile nei confronti 
delle esigenze di tutti.

Qual è il volto di Cerese che vede 
oggi?
Mi sembra di poter dire che, nonostante 
sia cambiata molto nel tempo, la 
comunità è riuscita ad amalgamarsi 
bene. Non ci sono tensioni e, anzi, 

c’è ancora quello spirito di accoglienza, 
apertura e disponibilità verso gli altri che 
secondo me ha sempre contraddistinto 
questa parrocchia.
Il suo cammino è stato accompagnato 
da diversi collaboratori: qual è stato 
il loro ruolo?
C’è stato un continuo avvicendamento 
di tanti sacerdoti. Ognuno di loro ha 
dato il proprio contributo con grande 
impegno. La comunità intera ha 
sempre partecipato molto e ha sempre 
vissuto le necessità del momento 
della parrocchia. Desidero ringraziare 
tutti i sacerdoti che ho sempre trovato 
disponibili e, in particolare, i padri 
cappuccini della provincia di Trento 
che mi hanno aiutato molto nei servizi 

liturgici. Rivolgo a loro e a tutti i miei 
parrocchiani un saluto e un pensiero 
affettuoso, con l’augurio che possano 
festeggiare un felice Natale insieme 
alle loro famiglie.

Intervista a cura di
Roberto Dalla Bella

La Parrocchia di Cerese ai tempi di Don Nando

Prossimi appuntamenti Giubilari 
nella Diocesi di Mantova

2 Febbraio - Giornata Mondiale per la Vita Consacrata
Celebrazione Eucaristica con i consacrati e le consacrate - Duomo

10 Febbraio - Le Ceneri
Celebrazione Penitenziale con i Presbiteri e Diaconi - Duomo

4 Marzo - Preziosissimo Sangue di Gesù
Giornata Diocesana Penitenziale (Esposizione SS. Vasi) - S. Andrea
24 ore per il Signore (preghiera e sacramento della Riconciliazione)

18 Marzo - S. Anselmo, patrono principale della Diocesi
Segno di misericordia per la città di Mantova

17 Aprile - Chiusura del Sinodo Diocesano
Promulgazione del Libro Sinodale e Giubileo Diocesano

Chiese giubilari e penitenziali:
Cattedrale e Concattedrale
Santuario B.V.M. delle Grazie;
Santuario B.V.M. della Comuna;
Santuario S. Luigi Gonzaga


