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SONO PASSATI QUASI TRE MESI DA QUANDO 

PADRE ALESSANDRO NARDI E' RITORNATO 

ALLA CASA DEL PADRE E ANCORA TANTE  

 

COMUNITA' E FRATERNITA' FRANCESCANE LO RICORDANO CON SANTE MESSE IN SUO SUFFRAGIO. 

OGGI E' STATA LA VOLTA DELLA FRATERNITA' CAPPUCCINA E OFS DI CHIARAVALLE CENTRALE, DOVE 

PADRE ALESSANDRO, HA TRASCORSO TANTI ANNI DEL SUO MINISTERO. 

E' STATO UN RICORDO COMMOSSO E  AFFETTUOSO  CHE HA AVUTO  NELLA CELEBRAZIONE DI UNA 

SOLENNE SANTA MESSA ANIMATA DAL CORO DELL'OFS  DI CHIARAVALLE  IL SUO FORTE MOMENTO 

SPIRITUALE E NEL “RICORDO” CHE  ENZO POSCA HA FATTO A NOME DI TUTTI I  “GIFRINI”,  (OGGI 

TERZIARI FRANCESCANI) DEL TEMPO DI  PADRE  ALESSANDRO.  Ecco il ricordo di Enzo Posca: 

 Questa pagina che vi leggerò è una delle tante racchiuse nel libro” ESCURSUS DA IERI AD 
OGGI” che sarà pubblicato, fra non molto. È, diciamo, un racconto; una storia vissuta 

qualche tempo fa da un gruppo di giovani, oggi, un pò cresciuti, e che ancora la condividono 
all’insegna del Serafico Padre San Francesco. 
“E non sono soltanto ricordi …! Essi, insieme alle altre cose, fanno parte della nostra “storia” 

e a volte è necessario riaccendere l’interruttore della vita trascorsa e farli esplodere dentro di 
noi per rendere quei “profumi d’infanzia”, anche se per qualche attimo, reali! Lo so, il lavoro, 
gli affari, il rincorrere il tempo e poi ancora, il lavoro gli affari … è un impegno quotidiano che 

potrebbe non lasciare spazio al romanticismo. Eppure è necessario comunicare questa 
“ricchezza” ai nostri figli e alle future generazioni. 
Che monotonia sarebbe la nostra vita se dovessimo trascurare questo passaggio.” 

È necessario ripercorrere le tappe della giovinezza, giungere ad oggi e raccontare “la storia” 
di alcuni ragazzi e ragazze che un giorno si sono ritrovati cosi, per “gioco”, a bussare alla 
porta di un Convento. In quel luogo, ad aspettarli un frate cappuccino, un innamorato di San 

Francesco d’Assisi. Il frate aveva in mente un bellissimo progetto e per poterlo concretizzare 
aveva bisogno di loro … 
…. Lo scrivente appartiene all’Ordine Francescano Secolare della fraternità di Chiaravalle 

Centrale: professato nel novembre 1968, proprio da quel frate, … 
… Insieme a lui, quel giorno, altri confratelli, dichiararono l’appartenenza a San Francesco e a 
seguire, negli anni successivi, altri ancora e insieme, tutt’oggi, continuano a vivere il carisma 

francescano! … 
Padre Alessandro Nardi da Melicucco è quel frate che ha aperto le porte del convento e 

ha fatto si che quel progetto, di cui si accennava prima, diventasse realtà! Inizia così la 
bellissima avventura: nasce a Chiaravalle Centrale la Gioventù Francescana. 
Tutti i “compagni di viaggio” che hanno avuto la fortuna di conoscere Padre Alessandro, oggi 

più che mai lo ricorderanno nelle preghiere, con la certezza che dall'alto dei cieli, insieme al 
nostro Serafico Padre San Francesco, e alla presenza di Gesù, continuerà a vedere fiorire, da 
buon seminatore, i semi che pazientemente ha sparso durante il suo cammino sacerdotale. 

A questo punto non mi resta altro che, come allora, insieme ai miei compagni di viaggio, 
ribussare alla porta, ma questa volta alla porta del suo cuore e dirgli: grazie per averci fatto 
dono della tua amicizia e di essere stato ambasciatore del nostro Padre Serafico San 

Francesco. 

Buon viaggio, Padre Alessandro! 

http://www.facebook.com/alampicece

