
 
 

Quinto anniversario di Don Nicolino 
Mercoledì 7 novembre è stata celebrata una S. Messa in suffragio di Mons. Nicolao Averono, per 

tutti noi semplicemente “Don Nicolino”, in occasione del quinto anniversario della sua morte. 

Ha presieduto la concelebrazione il Vescovo Emerito Mons. Luigi Bettazzi che ha collaborato e 

trepidato per tanti anni con Don Nicolino. 

La numerosa partecipazione sta ad indicare come sia ancora vivo il suo ricordo tra la gente. Il 

Vescovo, durante l’omelia, ha sottolineato che la messa di suffragio voleva essere un modo per 

ricordare questo parroco con affetto e riconoscenza. 

Con affetto perché molti di noi hanno condiviso con Don Averono oltre cinquant’anni di cammino 

ed era diventato uno di famiglia. Sotto il suo carattere, a volte un po' burbero, si celava una 

sensibilità d’animo che lo rendeva sempre disponibile ad ascoltare, a consigliare, ma anche a 

correggere. 
 

Con riconoscenza perché molti di noi avranno almeno un motivo per dirgli grazie: 

grazie, Don Nicolino, per aver amato profondamente la tua Parrocchia, instaurando un legame 

indissolubile; 

- grazie per aver rinunciato ad incarichi prestigiosi per continuare ad operare tra la tua gente; 

- grazie per essere stato, con le nostre famiglie, un pilastro fondamentale nella crescita umana e     

  cristiana di tutti noi; 

- grazie per aver saputo consolare le nostre pene, asciugare le nostre lacrime e trasmetterci un po'   

  di serenità con parole di conforto e di fede; 

- grazie per aver condiviso i nostri momenti felici. Spesso ripetevi che non c’è gioia più grande per    

   il Creatore di vedere contenta una sua creatura; 

- grazie da parte di tutti quei ragazzi che, frequentando la Scuola Professionale, hanno migliorato 

la   loro posizione lavorativa; 

- grazie perché, mentre prendevano forma gli edifici da te fortemente voluti e tanti Castelrossesi    

   offrivano lavoro gratuito, si è rafforzato lo spirito comunitario; 

- grazie per essere stato attento alle esigenze dei tempi ed aver operato con tenacia e 

lungimiranza. 
 

Per tutto ciò, Don Nicolino, noi continuiamo a ricordarti e siamo certi che dal cielo non ti 

dimenticherai della comunità che hai tanto amato fino all’ultimo. Continua a vegliare su di noi e sul 

nostro Parroco, guida i nostri passi e illumina le nostre scelte. 

                          Una parrocchiana riconoscente 

  


