
LETTERA DEL PARROCO 
 

Cari fratelli e care sorelle nel Signore, 

il 24 settembre scorso il nuovo arcivescovo Delpini ha ufficialmente 

iniziato la sua missione di pastore della nostra chiesa e vorrei ap-

puntare per tutti, nella forma di un taccuino di viaggio, alcune cose 

di ciò che ha fatto e detto dal 7 luglio a oggi, perché non vorrei che 

andassero perse (si sa, il periodo estivo ci vede un po’ distratti), ma 

soprattutto perché il suo inizio informale e non ha qualcosa da dirci.   

 
* Anche quest’anno nel mese di agosto, come da diversi anni, l’arci-
vescovo si è recato a visitare i preti ambrosiani in missione tempora-

nea nelle periferie del mondo e, nel caso specifico, è andato in Bra-
sile. Lì ha incontrato i preti e le comunità cristiane, pregando, ascol-

tando, dialogando e guardando quel mondo così lontano (ma sarà 
poi vero?) dal nostro.  

Un vescovo in missione. 
 

* Poi ha deciso di visitare alcuni dei molti santuari mariani della 
Diocesi per raccogliersi in preghiera con la gente in tutta semplicità. 

Iniziativa che prosegue per la città di Milano in ottobre, mese tradi-
zionalmente dedicato al rosario. 

Un vescovo pellegrino. 

 

Tutto qui? Sì, tutto qui, ma se questo è l’inizio informale… 

Passando, invece, a momenti più ufficiali e formali. 

 

* Il 12 settembre a Seveso il nuovo arcivescovo ha incontrato per la 
prima volta i decani della Diocesi e a mezzogiorno, nel Santuario di 
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S. Pietro martire, ha ricevuto il pallio dalle mani del cardinal Scola. Il pallio, segno della 

comunione col Vescovo di Roma e con tutti i vescovi, è quel paramento liturgico in lana 

bianca con estremi neri, decorato con più croci attraversate da spilloni, che ogni arcive-

scovo metropolita porta sopra la casula. Nel suo intervento il cardinal Scola ha ricordato 

due significati, tra gli altri, del pallio: emblema del pastore che porta sulle proprie spalle 

ogni pecora e le croci attraversate dai tre pungiglioni stanno a dire la disponibilità totale 

all’offerta, al dono di sé e della propria vita. Quindi sono queste due componenti che 

l’arcivescovo Mario assume su di sé, che lo accompagneranno lungo tutto il suo percor-

so e che domandano a noi e, soprattutto, a voi come collaboratori più diretti responsabi-

lità, corresponsabilità, fraternità e obbedienza. L’arcivescovo Delpini ha commentato 

così: “Il pallio mette comunque un poco di paura, perché viene dalla tomba degli Aposto-

li e, quindi, vuol dire dal martirio. Inoltre questo Pallio mi ribadisce che siedo sulla Cat-

tedra dei vescovi che mi hanno preceduto, come successore di Carlo e di tutti i Santi Ve-

scovi milanesi fino al cardinale Scola. Perciò chiedo a voi la preghiera, l’incoraggiamen-

to, la collaborazione che può rendere più leggero il carico. Sento una grande gratitudine 

per questo segno che mi è stato imposto per onorare la mia persona, la Chiesa e il com-

pito che io devo svolgere in questa Chiesa di Milano. La mia gratitudine è molto perso-
nale e intensa per papa Francesco, ma oggi voglio dire un grazie particolare al cardina-

le Angelo Scola, non solo per essere qui ora, ma anche per tutto il cammino percorso in-
sieme. Gli sono molto grato perché in questi anni, chiamandomi a collaborare con lui co-

sì strettamente, mi ha dato fiducia, mi ha aiutato a discernere in alcune situazioni deli-
cate, mi ha sempre incoraggiato, mi ha concesso di condividere con lui le preoccupazio-

ni, le gratificazioni, le cose belle che la Chiesa di Milano ha vissuto in questi anni. An-
che in questo passaggio il cardinale Scola mi è stato di grande incoraggiamento, mi ha 
aiutato e mi ha consigliato. A voi preti, infine, vorrei subito imporvi un’obbedienza: 

quando a Messa dite il nome del Vescovo di questa Chiesa, che non sia solo una cita-

zione rituale, ma che sia un vero momento per ricordarvi di me e per raccomandarmi al 

Signore. 

Il rito si è concluso con la recita della Preghiera per la Chiesa di Milano composta dal 

nuovo arcivescovo, che ha scelto come icona dell’inizio della sua missione la Pietà Ron-

danini:  
Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno: 

ispira la nostra Chiesa perché, insieme con il suo Vescovo 

attenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno. 
Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, unita, 

per non ripiegarsi sulle sue paure e sulle sue povertà, 

e ardere per il desiderio di condividere la gioia del Vangelo. 

Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà: 

manifesta anche nella vita e nelle parole 
della nostra Chiesa e del suo Vescovo 

il tuo desiderio che tutti gli uomini siano salvati 
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e giungano alla conoscenza della verità. 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome: 

l’amore che unisce i tuoi discepoli, 

la sapienza e la fortezza dello Spirito, 

l’audacia nel costruire un convivere fraterno 

renda intensa la gioia, coraggioso il cammino, 

limpida la testimonianza per annunciare che la terra è piena della tua gloria. 

 

* Rivolgendosi poi ai decani nel suo primo intervento ufficiale l’arcivescovo ha dato le 

indicazioni pastorali per questo anno: 

innanzitutto ha esortato a una sosta contemplativa della Gerusalemme celeste, sposa 

dell’Agnello (Ap 21, 9 – 27), chiesa dalle porte sempre aperte in tutte le direzioni, dove il 

vescovo (e non solo) deve essere come l’angelo che mostra la città di Dio e indica le sue 

molte pietre preziose ovvero relativizza le istituzioni, le strutture e quant’altro al loro 

unico scopo: essere segni di Dio. 

In un secondo momento ha illustrato il tema centrale dell’anno pastorale: la sinodalità, 

cui sarà dedicato un percorso formativo identico per preti e laici, che non sono scolaret-
ti. 

Successivamente, riprendendo la lettera del cardinal Scola a conclusione della visita 
pastorale ha indicato le tre priorità da perseguire: la cura per la celebrazione della Mes-

sa domenicale, che deve favorire la conversione, nutrire la fede e edificare la Chiesa; la 
Pastorale giovanile con esplicita intenzione vocazionale in preparazione al Sinodo dei 

Giovani; la presenza dei cristiani, popolo di Dio, nella società civile come sale della ter-
ra, luce del mondo e lievito che fa fermentare tutta la pasta; infine, ha ricordato l’’impe-
gno di ogni comunità cristiana a individuare e compiere quel passo da fare come segno 

del cammino di questi anni. 

Al termine del suo intervento c’è stato spazio per porre domande all’arcivescovo. Quella 

più significativa, che voglio ricordare, ha detto e chiesto al Vescovo: abbiamo bisogno di 

uno sguardo di fede, di una visione sulla chiesa e sul mondo, che ci dia un orizzonte, 

che ci faccia respirare. 

 

* Circa la giornata del suo ingresso in Diocesi (24 settembre), abbondantemente rilan-

ciata da tutti i media, annoto questo: la celebrazione eucaristica presso il carcere di 

massima sicurezza a Opera e l’incontro coi catecumeni a S. Eustorgio prima di iniziare 
il cammino verso il Duomo. Infine, alcune citazioni dalla sua prima omelia: “Fratelli, so-

relle: non è per pretendere una familiarità, piuttosto per offrire una intenzione di fre-

quentazione quotidiana, di disponibilità ordinaria, di premurosa, discreta trepidazione 

per il destino di tutti. Fratelli, sorelle! […] Piuttosto esprimo il proposito di praticare uno 

stile di fraternità, che, prima della differenza dei ruoli, considera la comune condizione 
dell’esser figli dell’unico Padre: “fratelli, sorelle!”. Desidero che si stabilisca tra noi un 

patto, condividere l’intenzione di essere disponibili all’accoglienza benevola, all’aiuto 
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sollecito, alla comprensione, al perdono alla correzione fraterna, al franco confronto, al-

la collaborazione generosa, alla corresponsabilità lungimirante. Fratelli, sorelle! […] Fra-

telli, sorelle, ho già detto tutto quello che mi sta a cuore in questo momento. […] Pertan-

to, in questo momento così solenne ed emozionante io voglio dire solo una parola che 

ritengo essenziale, necessaria, incoraggiante e benedetta. Voglio confermare la profezia 

stupefatta di Isaia: tutta la terra è piena della sua gloria. Voglio confermare l’inno di 
lode che si canta in ogni liturgia eucaristica: Santo, santo, santo, i cieli e la terra sono 

pieni della tua gloria! Voglio condividere l’inno del Te Deum: pleni sunt caeli et terra 

maiestatis gloriae tuae.[…] La gloria di Dio non è una sorta di irruzione trionfalistica. 

[…] Significa manifestazione dell’amore, tenacia dell’amore, ostinazione dell’amore di 

Dio che nel suo Figlio Gesù rivela fin dove giunge la sua intenzione di rendere ogni uo-

mo e ogni donna partecipe della sua vita e della sua gioia. Ecco che cos’è la gloria di 

Dio: è l’amore che si manifesta. […] Non parlate troppo male dell’uomo, di nessun figlio 

d’uomo: la gloria di Dio avvolge la vita di ciascuno e lo rende capace di amare. Non di-

sprezzate troppo voi stessi: Dio vi rende capaci di amare, di vivere all’altezza della di-

gnità di figli di Dio, vivi della vita di Dio. La gloria del Signore vi avvolge di luce. Non di-
sperate dell’umanità, dei giovani di oggi, della società così come è adesso e del suo fu-

turo: Dio continua ad attrarre con il suo amore e a seminare in ogni uomo e in ogni don-
na la vocazione ad amare, a partecipare della gloria di Dio”. 

 
E Dio benedica il popolo di Dio e il nostro vescovo! 

Don Guido 

L’ARCIVESCOVO IN VISITA 
 

Mercoledì 11 ottobre - h. 18.30 
 

L’arcivescovo Mario Enrico Delpini verrà nella nostra chiesa per pregare con noi 
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Alla fine di questo mese di ottobre, un gruppo di 
ragazzi di prima media, riceverà il sacramento del-
la Cresima. Nel percorso compiuto in questi anni 
di catechismo, hanno imparato alcuni canti tra cui 
uno che eseguiranno durante la celebrazione e sul 
quale hanno ragionato un po’ e scritto dei pensie-
ri. 
 
Il canto si intitola RESTA ACCANTO A ME ed è 
del repertorio Gen di qualche anno fa. È un canto 
gioioso che parla di passi, strada, cammino… e 
della bellezza che tutto questo sia accompagnato 
dalla presenza del Signore. 
 
In fondo ad ogni verso della strofa, sono state ag-

giunte tra parentesi le parole LUCE, VOCE, PER-
CHE’ (che nella versione originale non ci sono… 
ci siamo presi una licenza artistica). Nella prima 
strofa questo sta a significare il nostro bisogno di 
questi elementi. Nella seconda, si auspica che noi 
stessi, dopo averli ricevuti, si possa esserne por-
tatori per le persone che incontriamo. 
… e quindi auguriamo ai nostri cresimandi di po-
ter essere per i loro familiari e amici LUCE, VO-
CE, PERCHE’! 
 
Sotto al testo del canto trovate i pensieri dei ra-
gazzi.  

Resta accanto a me - cresimandi 2017 

a cura del gruppo di I media 

RESTA ACCANTO A ME 
 

Ora vado sulla mia strada 
con l’amore tuo che mi guida 
O Signore, ovunque io vada 

resta accanto a me. 
lo ti prego, stammi vicino 

ogni passo del mio cammino 
ogni notte, ogni mattino 

resta accanto a me. 
 

Il tuo sguardo puro sia luce per me (luce) 
E la tua parola sia voce per me (voce) 

Che io trovi il senso del mio andare - solo in te 
Nel tuo fedele amare, il mio perché (perché) 

 
Ora vado sulla mia strada… 

 
Fa’ che chi mi guarda non veda che te (luce) 
Fa’ che chi mi ascolta non senta che te (voce) 
E chi pensa a me, fa’ che nel cuore - pensi a te 
E trovi quell’amore che hai dato a me (perché) 

 
Ora vado sulla mia strada…  

Quando eravamo piccoli non potevamo capire quanto fosse importante avere un amico come Gesù. 
Ora che stiamo per ricevere la Cresima, siamo più maturi e quindi cantiamo questo canto che è una 
richiesta a Lui di rimanere in contatto con noi. 

Elena Sofia Ficarra 
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Con questo canto preghiamo il Signore di rimanere accanto a noi, perché senza di Lui non sappiamo 
fare nulla! 

Chiara Venzin 
 
 

Secondo me stiamo imparando questo canto perché siamo vicini a Pasqua (il canto è stato appreso in 
marzo ndr) che è una giornata di gioia che ci spinge a ascoltare la sua voce per imitarlo. 

Marco Ferulli 
 
 

Anche se andremo ognuno per la propria strada lo sguardo di Dio sarà una luce che ci illuminerà e la 
sua Parola sarà come una voce da seguire. E questo ci aiuterà a superare le difficoltà. 

Simone Canzi 
 
 

“Il tuo sguardo puro” significa come Lui vede le persone che è diverso da come le vediamo noi. Per 
esempio come quando ha scelto san Paolo mentre ancora perseguitava i cristiani. 
“La tua Parola sia voce per me” significa il Vangelo da andare a predicare. 
“Il tuo fedele amare” significa che bisogna amare tutti, anche quelli che non se lo meritano. 

Mattia Favero 
 
 

Nella strada dalla Cresima in poi ci aiuterà avere Dio che ci accompagna. 
Andrea Olivotto 

 
 

Lo sguardo di Dio è una luce pura ed elegante. La sua voce è misericordia e ci aiuta ad affrontare la 
giornata. La voce è anche una spiegazione dei fatti, come quando Gesù raccontava le parabole. Solo in 
Lui troviamo il senso del vivere e la sua fedeltà è così grande che non riusciamo a capirla. 

Edoardo Copelli 
 
 

Il Signore è sempre accanto a noi, in ogni azione della giornata anche in quelle non tanto belle perché 
ci fa capire che sono sbagliate. 

Maria Lumini 
 
 

Il senso del canto è che avere Dio vicino ci aiuta nella nostra vita di cristiani. 
Giorgia Mazzarello 

 
 

Se Dio è vicino a noi ci può dare una mano. 
Daniela Pezzoni 

 
 

Che lo sguardo puro di Dio (LUCE) sia una fonte di IDEE per tutta la nostra vita. 
E che la sua Parola (VOCE) sia una strada da seguire perchè io vada solo dove vuoi Tu, senza condi-
zionamenti di altri. 
Che il Signore ami le mie DOMANDE e ne sia le risposte (PERCHÉ). 

Viviana Ceol   

CRESIME 2017 
 

Domenica 29 ottobre - h. 11.00 
 

Mons. Carlo Faccendini 
Abate della basilica di Sant'Ambrogio 
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9 Luglio 2011: indipendenza. Ero a Raga e celebra-
vo l’evento insieme a diecine di migliaia di perso-
ne in festa. Finalmente la liberazione, dopo più di 
40 anni di guerra accompagnata da indicibili soffe-
renze. Milioni di persone avevano perso la vita. 
Gli altri erano stati costretti a più riprese a lascia-
re loro case e fuggire altrove. Moltissimi erano 
scappati al Nord, altri nei paese confinanti: Ugan-
da, Kenya. Etiopia, Centrafrica, Congo.  
 
Per due anni il Sud Sudan respirò questa atmosfe-
ra di libertà ed entusiasmo. La gente era tornata 
nelle proprie aree e si era messa generosamente a 
ricostruire. Come gli esuli Ebrei al loro ritorno 
dall’Egitto o da Babilonia. 
 
Dicembre 2013: bastò una notte. 
Dalla veranda del primo piano della Casa Combo-
ni di Moroyok, a 13 Km dal centro di Juba, capita-
le del Sud Sudan, una distesa di tende in cui sono 
ammassati 40.000 IDP, rifugiati interni Sud Suda-
nesi. Quando apro la porta della mia stanza, que-
sta è la prima cosa che vedo. Ormai sono quattro 
anni. Il tutto iniziò alla fine del 2013. Nel giro di 
una notte. Quella notte il Presidente ebbe l’im-
pressione che il suo vice stesse tramando per fare 
un colpo di stato. I suoi uomini non ci pensarono 
due volte e quella stessa notte a Juba uccisero 
senza misericordia tutti quelli della tribù del vice 
presidente sui quali riuscirono a mettere le mani.  
 
Migliaia furono uccisi, centinaia di migliaia scappa-
rono. Nel giro di ore due centri operativi dei sol-
dati delle Nazioni Unite si trasformarono in campi 
di rifugiati interni. 80.000 persone, quasi tutte 
Nuer, l’etnia del vice presidente sospettato di  
star tramando il colpo di stato. Altre migliaia pre-
sero altre strade. Moltissimi puntarono decisa-
mente verso l’estero. L’importante era mettersi in 
salvo. Questo avvenne a Juba, ma nel giro di gior-

ni tutte le aree geografiche abitate dai Nuer furo-
no coinvolte. Con il passare del tempo i rifugiati, 
tra quelli interni e quelli scappati all’estero diven-
tarono tre milioni. Un milione solo in Uganda. 
Interi villaggi scomparvero dalla carta geografica. 
 
La comunità internazionale ci mise due anni a 
convincere le due fazioni a trovare un accordo 
per un governo di unità nazionale e un altro anno 
per passare dall’accordo sulla carta alla sua attua-
zione. Fu un accordo più imposto che assunto.  
 
Nell’Estate del 2016 le due parti si ritrovarono 
ancora insieme a Juba: un solo governo ma in cui 
le due componenti erano chiaramente distinte, 
ognuna con la sua armata e I suoi quartieri gene-
rali. Presidente Denka, Salva Kiir; Vice Presidente 
Nuer, Riak Machar. Sedettero ancora uno accan-
to all’altro. Ma la riappacificazione degli animi non 
era avvenuta. Bastò una miccia e a luglio la guerra 
scoppiò violenta. In Juba ci furono altre migliaia di 
morti e distruzioni a non finire. Anche questa 
volta il Vice Presidente con alcuni fedelissimi riu-
scì a scappare. Oggi, a più di un anno di distanza, 
nonostante le proposte per una riconciliazione 
siano state tante, una soluzione non è stata anco-
ra trovata. Anzi nel frattempo la guerra che ini-
zialmente era limitata alle aree Nuer e Denka, è 
stata allargata artificialmente al resto del paese.  
 
Praticamente tutte le regioni sono state costrette 
ad allinearsi con una delle parti o a creare le pro-
prie milizie. Ovunque si trovi un contingente 
dell’ONU sono sorti campi di rifugiati. In molti 
posti, specialmente a Wau, la gente si è rifugiata 
in massa nelle chiese. Tutto il Sud Sudan è in 
guerra. L’insicurezza è generale. Mettersi in stra-
da è sempre un rischio. Colpi di mano con ucci-
sioni e distruzioni sono all’ordine del giorno. Le 
proposte di riconciliazione si susseguono, ma c’è 

Sud Sudan, il lungo sofferto cammino verso pace, giustizia, dignità 

Carla e Angela Redaelli 

Abbiamo avuto l’occasione di incontrare all’inizio di Settembre P. Salvatore Pacifico recentemente 
tornato dal Sud Sudan. P. Pacifico ha conosciuto la comunità parrocchiale degli Angeli Custodi dai 
tempi di Don Peppino, quando fratel Peppo Redaelli era a Venegono giovane novizio per prepararsi 
alla vita missionaria in Africa. 
 
Gli abbiamo chiesto di dirci qualcosa della situazione in Sud Sudan oggi. Ci ha inviato questo arti-
colo allegando alcune fotografie.  
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sempre qualcosa che non convince. Nella zona di 
Kajo-Kaji, in Equatoria, la gente è scappata tutta in 
Uganda e la fiorente missione di Lomin, Chiesa, 
Scuola e opere sociali sono state abbandonate e I 
missionari sono scappati con la gente in Uganda.  
 
L‘impressone è che i responsabili di questo stato 
di cose non abbiano ancora percepito la gravità 
del problema, preoccupati come sono più dei 
propri interessi e degli interessi del proprio grup-
po che del bene comune. 
 
Fino a quando? 
Missionario, in Sudan - Sud e Nord - per più di 40 
anni, faccio un po’ fatica a parlare di quello cha sta 
succedendo in Sud Sudan. Non vorrei dare una 
impressione negativa e contribuire al senso di di-
sfattismo già così comune quando si parla dell’A-
frica. Purtroppo questa è una storia che si è ripe-

tuta tante volte. Non solo in Africa. Ci è passata 
anche l’Europa. Papa Francesco ha ripetutamente 
espresso il desiderio di andare di persona in Sud 
Sudan, e far sentire ai Sud Sudanesi la vicinanza 
della Chiesa. Ha addirittura convenuto con i capi  
delle Chiese Anglicana e Presbiteriana di fare la 
visita insieme. I missionari Comboniani hanno 
abbandonato tre delle loro missioni e sono andati 
a vivere là dove la loro gente era stata costretta a 
fuggire, in totale solidarietà. La nostra pena diven-
ta solidarietà e preghiera. Nella comunione dei 
santi la croce la portiamo insieme, mentre fidu-
ciosi attendiamo l’annuncio della risurrezione, 
che ci sarà. Il Sud Sudan è ancora nelle mani di 
Dio. Mani di Padre.  
 

Padre Salvatore Pacifico 
Missionario Comboniano 

Campo profughi 

GIORNTA MISSIONARIA 
 

22 ottobre h. 11 S. Messa: 
Padre Ezio Bettini - Missionario Comboniano con esperienza in Sud Sudan  

 

MERCATINO DELLE MISSIONI 2017 
 

da sabato 14 ottobre a domenica 22 ottobre  
- Sala Angeli - 
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Gianmarco Liva 

Gianmarco Liva, (per tutti Marco) nato a Milano il 13 Marzo 1954, quinto figlio (unico maschio) di 
Elvira Piana e Ferruccio Liva, entrambi di famiglie milanesi. 

Suo padre, architetto, molto attivo nel dopo-guerra nella ricostruzione di Milano, si ammalò per un 
ictus quando Marco aveva 12 anni. Per dargli un supporto in questa situazione la mamma lo mandò 
alla scuola privata San Carlo dove ha frequentato le medie e il Liceo. Ma molto più della scuola è 
stato l'oratorio di Sant'Ambrogio, a due passi da casa, il luogo della sua intensa formazione: amici-
zie durature e dedizione agli altri, passione per la montagna, grazie agli stimoli dell'allora "mitico" 
coadiutore dell'oratorio don Gianpaolo Citterio (mancato proprio lo scorso luglio). 

Seguendo le orme del padre si scrive alla facoltà di architettura ma non termina gli esami. Passa a 
Scienze Agrarie (altra sua passione), laureandosi in poco tempo, inizia a lavorare come agronomo, 
salvo poi tornare sui suoi passi e alla passione di famiglia aprendo nel 1987 l'impresa edile M3, che 
ha poi condotto sino a quest'estate.  

Nel 1983 si sposa con Marina Lazzati, quinta figlia (dei sei) di Giannetta Fantoli e Gaetano Lazzati, 
stimato commercialista e nipote di Giuseppe Lazzati, allora rettore dell'Università Cattolica. 

Dal loro matrimonio nascono Martino, Ilaria, Giovanni e Giacomo. 

Grazie a Gaetano Lazzati conosce Marcello Candia, altra figura di riferimento per Marco, oltre ai 
citati don Gianpaolo Citterio e Giuseppe Lazzati. 

Marco chiede subito a Marcello Candia di andare in Brasile e così parte per tre mesi ed è il primo di 
molti altri viaggi. 

Dopo la morte di Candia l’impegno continua nella Fondazione, dal 1982 come Consigliere e nel 
2004  raccoglie il testimone della Presidenza, da allora la sua presenza nella sede della Fondazione 
era quotidiana, ed era sempre reperibile. L’ha trainata  con l’efficienza dell’imprenditore e la discre-
zione di chi rende protagonisti gli altri, a proseguire l’opera di Marcello Candia per i poveri del Bra-
sile: da Macapà a Marituba, a tutto il nord-est brasiliano. (In questi anni le opere compiute si sono 
moltiplicate, fino a contarne più di 70 tra ospedali, ambulatori, scuole, lebbrosari; tutte opere sor-
vegliate personalmente nella costruzione e messe in grado di operare in autonomia, affidate poi 
nella gestione a congregazioni religiose e associazioni laiche in grado di offrire continuità: sempre 
sulle orme di Marcello Candia, con l’idea precisa di investire tutto ciò che la generosità dei benefat-
tori di volta in volta consente, senza accantonare né risparmiarsi.)  

E’ stato molto importante anche il suo impegno in campo sociale nella città di Milano e la sua par-
tecipazione alla vita della comunità. Per nove anni è stato Presidente in alcuni Consigli d’Istituto di 
scuole milanesi (Sant’ Orsola e Luca Beltrami) e poi Consigliere Comunale dal (2001-2006) dove si 
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è occupato soprattutto di tematiche urbanistiche. 

Nel 2002 è entrato nel Consiglio dell’Istituto Beata Vergine Addolorata che ha contribuito a rilancia-
re la fisionomia e l’impostazione. E’ stato uno dei promotori e animatori nel far sorgere un polo del 
sociale nel centro di Milano, tra i diversi progetti dell’Istituto ricordiamo il Centro Italiano per tutti e 
l’iniziativa solidando, supermercato dove la spesa è gratuita per tutte le famiglie italiane e straniere 
in difficoltà economica. 

Era sempre entusiasta, generoso e coraggioso nelle responsabilità, aveva una grande trasversalità 
nel suo impegno e nelle sue relazioni, con generazioni e ambienti molto diversi tra loro. Era un uo-
mo d’azione, pragmatico, capace di trainare e coinvolgere tutti. Dotato di una grande vitalità e 
un’intensa energia spirituale inesauribile e contagiosa.  

Chiunque lo abbia conosciuto ricorda il suo sorriso e la positività con cui affrontava ogni circostan-
za, ed il calore che trapelava da ogni sua parola ed ogni suo gesto. 

Ha sempre vissuto a Milano.  

Il 26 agosto scorso, in una caduta su un sentiero della sua amata montagna dell’Engadina, che non 
presentava alcun apparente elemento di pericolo, ci ha lasciato. 

 

Milano, 29 Settembre 2017  

Riportiamo l’omelia tenuta nella Basilica di Sant’Ambrogio il 1 settembre 2017 da mons. Erminio 
De Scalzi in occasione delle esequie di Gianmarco Liva 

Sant’Ambrogio 

1 settembre 2017 

 

MARCO… 

sulle note di Deuteronomio 4,32-40 e Matteo 7,21-29 

 

La passione di sposa e di madre ha guidato Marina a cercare luce e consolazione in questi 
testi che abbiamo ascoltato: sono le letture della Messa del giorno di sabato scorso nella nostra 
chiesa ambrosiana. Sulle note di questi testi vibrano il dolore e la gratitudine di Martino, di Ilaria 
insieme ad Andrea, di Giovanni e di Giacomo. E sentiamo che questa Parola è profumo preziosissi-
mo che riempie tutta la casa, la grande casa dove Marco ha tessuto trame di affetti profondi e fe-
condi: la famiglia Liva e Lazzati, la comunità cristiana di Sant’Ambrogio, l’Oratorio Beata Vergine 
Addolorata in Sant’Ambrogio, l’Istituto Beata Vergine Addolorata, La Pelle, con quel precetto così 
puntualmente osservato da fare invidia quasi alla Messa domenicale; del resto l’incanto quasi sa-
cramentale delle montagne merita l’onore del precetto. La grande casa dove ha un luogo speciale 
la Fondazione Marcello Candia, i piccoli e i poveri del Brasile, custoditi all’ombra di un uomo santo, 
che tu, Marco ami e segui da quando hai visto che un cammello può passare per la cruna di un 
ago.  

 

Nel Vangelo Gesù ammonisce così le folle e i suoi discepoli che hanno ascoltato le sue parole sul 
monte delle beatitudini: “La casa che avrete costruito, resisterà in quel giorno se avrete ascoltato 
e fatto queste mie parole”. Ci intimorisce l’associazione così stretta tra quel giorno e queste pa-
role (di Gesù). Quel giorno è arrivato, terribile, fiume in piena, vento violentissimo ad abbattersi 
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sulla casa. E la casa, lo sentiamo, ha resistito: resiste. Ti domandiamo allora, Signore Gesù, quali 
sono queste tue parole, il cui ascolto e la cui pratica, assicurano una stabilità divina alla casa. So-
no le parole che tu hai rivolto ai discepoli, alle folle, a noi sul monte, in quello che chiamiamo il Di-
scorso della Montagna (Matteo 5-7): quindi, in sostanza, le parole delle beatitudini, dono di Dio e 
responsabilità della Chiesa a favore dei poveri e dei miti, degli afflitti e dei puri di cuore, dei 
“privati della giustizia” e dei perseguitati; le parole che appellano ad una giustizia superiore a quel-
la farisaica, quindi non ad una formale astensione dal male, ma ad una fattiva dedizione per il be-
ne dell’altro, fino alla forma crocifissa del perdonare; le parole che disegnano il volto paterno di Dio 
che vede e provvede; e provvede cibo e vestito e domani, per i buoni e i cattivi. Ecco quali sono le 
parole di Gesù che, ascoltate e fatte, assicurano la stabilità della casa, anche in quel giorno terri-
bile. 

 

Fosse caduta la casa, dovesse cadere la casa, vorrebbe dire che siamo stati stolti, dice Ge-
sù. E lo stolto non è colui che non ascolta le parole di Gesù, ma colui che le ascolta e non le fa; 
colui che le ascolta, non le fa e maschera la sua indolenza civettando con un fare religioso indegno 
del Vangelo: un “Signore, Signore!” nella più deprecabile ipocrisia, quella religiosa, qualche pre-
sunta profezia inveendo contro il mondo e la sua “poca fede”, qualche prodigio mirabolante per 
dire “noi cattolici ci siamo ancora”. Così la casa cade… 

 

Invece resiste: basta guardarci, incrociando sguardi di tenerezza, basta l’abbraccio fraterno, 
la condivisione del pianto, e sentiamo che la casa resiste, stabile, fondata sulla roccia: la roccia che 
è l’ascoltare e il fare le parole di Gesù, senza indugi; l’ascoltare e il fare a braccetto. L’ascolta-
re, inquieto finché non dà luogo e forma al fare; il fare, figlio robusto e svelto dell’ascoltare. Senza 
lasciare la parola ascoltata al vento di intenzioni sterili, come ingoiata da proclami velleitari: que-
sto non onora la Parola di Dio, la quale si fa carne, non carta! Si fa carne, la carne tenera di Gesù 
che tocca la carne dei piccoli e dei poveri, dei lebbrosi, di una moglie, dei figli… Se la casa sta su, 
vuol dire che siamo stati saggi: abbiamo ascoltato e fatto le parole di Gesù: abbiamo reso felici 
(beati) i poveri e i miti, gli afflitti e i privati della giustizia…, non abbiamo offeso i fratelli e li abbia-
mo amati, abbiamo dato corpo alla paternità di Dio che sfama e veste e dona futuro. Allora viene 
quel giorno, è venuto quel giorno e sentiamo che la casa non cade…  

 

Ecco, Marco appartiene a quel popolo che, come ricorda il Deuteronomio, “ha udito la voce 
di Dio parlare dal fuoco ed è rimasto vivo”: con tutta la sua esuberanza. E, diciamolo, con tracce 
vistose della vitalità creatrice di Dio. Proprio perché “parla dal fuoco”, la parola di Dio preme, porta 
fuori, fa uscire: come la parola del roveto ardente, principio di un esodo ancora in corso che espo-
ne ai tanti rischi del cammino, come il fuoco della Parola che divora il cuore del profeta Geremia e 
non gli consente di tacere, come il fuoco pentecostale dello Spirito che porta gli apostoli fuori dal 
cenacolo, a dire e fare le meraviglie di Dio in tutte le lingue, compreso il portoghese, …anche stor-
piato. Ma ti capiscono, Marco, come a Pentecoste. 

Il Deuteronomio dice anche: “Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per educarti”. Ci hai 
educati, Signore, hai avuto cura di noi, ci hai allevati per  condurci fuori da una “landa di ululati 
solitari” (sempre il Deuteronomio), da quella terra deserta dove fa le sue scorribande il demone 
dell’indifferenza e della solitudine. Come aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, 
ci hai sollevati sulle tue ali, ci hai guidati, ci hai condotti fuori; ci ha costituiti “uomini in uscita”, 
che escono verso le periferie e gli scarti del mondo e verso la bellezza delle cattedrali della natura, 
“uomini che camminano”, “uomo che trovano e inventano la terra del pane condiviso e del vino di 
festa” con le bocche vuote, i corpi vilipesi che attendono giustizia. La voce di Dio, “dal fuoco”, por-
ta fuori, spinge verso le periferie esistenziali di questa nostra Milano e del nostro Brasile, per farne, 
come scriveva il Card. Martini anni fa, “piccoli luoghi di conoscenza e convivialità”, così che sorga 
una città, la città dell’uomo. 
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Così, Marco, oggi ascolti ancora quella domanda di Dio che interpella e, a volte, graffia la 
coscienza di credenti e non credenti; l’hai ascoltata lungo la tua vita, hai imparato a rispondere se-
guendo chi ti ha tirato grande in casa, in oratorio, seguendo il tuo santo Marcello. La domanda: 
“Dov’è Abele, tuo fratello?”. Conosciamo la risposta di Caino: “Non lo so; sono forse il custode 
di mio fratello?”. Ci giunge l’eco della tua risposta, più travolgente che il fiume in piena di questi 
giorni: “Signore, mio fratello Abele? Beh, in via GB Vico, in via Modigliani, in piazza de Angeli, a 
Bruxelles. Mio fratello Abele? Sta entrando a fare spesa in un supermercato solidale a Milano sulle 
note della condivisione che abbraccia il povero e lo straniero. Mio fratello Abele? Sta studiando in 
una scuola infantile in una favela di Rio de Janeiro, sta ritrovando sentieri di vita in una comunità 
di recupero a Juazeiro do Norte, sta facendo la dialisi in un ospedale a Marituba. Mio fratello Abele? 
Sta apprendendo l’arte della terra in una scuola agricola nel centro della Bahia…”  

E Lui, il Signore, quasi sfinito, a sussurrarti con un filo di voce dolcissima: “Marco, ti ci ho sempre 
portato io là, su ali d’aquila. Vieni, che ti ci porto ancora, ogni giorno”.  
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 S.O.S DOPOSCUOLA : IL DOPOSCUOLA DEGLI ANGELI CUSTODI 
 

Cos’è? 
 
In Parrocchia, da più di trent’anni c’è anche un’attività di Doposcuola. 
Si svolge, nelle aule della Parrocchia, il martedì e il venerdì pomeriggio dalle 16,45 alle 
18,10. Un paio d’ore alla settimana per aiutare i ragazzi a fare i compiti, con l’obiettivo principa-
le di far sì che comprendano quello che è stato loro insegnato in classe. 
 
Chi lo frequenta? 
Il doposcuola è rivolto ai bambini delle elementari di via Colletta e ai ragazzi delle medie che 
hanno frequentato le elementari di via Colletta.  
L’accoglienza è limitata secondo la disponibilità degli insegnanti. 
L’anno scorso abbiamo avuto 27 alunni tra elementari e medie, ma il numero è variabile e sem-
pre in aumento. Anche se il nostro impegno è grande, le forze sono limitate rispetto alla crescita 
della domanda.  
Nel corso di questi anni è cresciuto il numero dei ragazzi di origine extra-comunitaria.  
Questi, in famiglia continuano a parlare la lingua madre e, per questo, gli stessi sono in difficoltà 
con l’italiano non solo per la grammatica e la sintassi ma, in qualche caso, anche per la com-
prensione di quanto viene spiegato in classe.  
Molti dei loro genitori non parlano affatto la nostra lingua e per di più lavorano, quindi, non sono 
assolutamente in grado di aiutare i loro figli nello svolgimento dei compiti.  
Pensate alla difficoltà e al disagio che possono provare i bambini nel non poter condividere con 
nessuno della loro famiglia i loro problemi scolastici, consapevoli del fatto che nessuno può dare 
risposte alle loro domande. Si sentono soli e diversi e ciò non giova alla loro capacità di appren-
dere. 
 
 I volontari 
Le persone che lavorano per il doposcuola sono ovviamente tutti volontari, uomini e donne che 
ritagliano un po’ di tempo dal ménage familiare, e anche persone che lavorano e che riescono a 
trovare qualche ora da dedicare ai ragazzi. Attualmente, siamo dodici e ci alterniamo nei due po-
meriggi.  Siamo pochi! e non bastiamo! perché per una buona riuscita del progetto, in relazione 
alle difficoltà di apprendimento o alla tipologia dei compiti da fare, a un volontario dovrebbe es-
sere affidato un solo ragazzo o massimo due.  
Per questo siamo costretti a non accettare al doposcuola molti ragazzi che ne fanno richiesta. 
I volontari sono persone che hanno voglia di dedicarsi agli altri con un compito spesso non facile 
(a volta bisogna ripassare argomenti che non si ricordano più) ma anche gradevole oltre che 
gratificante: dopo qualche settimana i ragazzi si affezionano alla persona che li segue (ma anche 
viceversa!), e lo stare insieme a bambini e ragazzi, rivederli cresciuti l’anno dopo o incontrarli in 
giro nel quartiere o all’oratorio che ti salutano con un grande sorriso, beh … diciamocelo …. è 
bello!  
Per concludere, se qualcuno, dopo la lettura di queste righe, si sentisse attirato da una 
esperienza di volontariato nel Doposcuola degli Angeli Custodi, non esiti a prendere 
contatto con il Parroco o a venire a trovarci nei giorni stabiliti per il doposcuola il mar-
tedì e venerdì pomeriggio dalle 16,45 alle 18,10. 
 

VI ASPETTIAMO!! 
 

PERCHÉ CONTIAMO DI CONTINUARE QUESTO GRATIFICANTE PERCORSO ANCHE NEI 
PROSSIMI ANNI! GRAZIE! 

 
I volontari del Doposcuola 



Pagina 14   

INCONTRI PARROCCHIALI 2017 
- h. 21.00 sala don Peppino -  

 

Lunedì 9 ottobre 2017 

L’Evangeliario ambrosiano: storia e significato  

Mons. Domenico Sguaitamatti  
 

Martedì 16 ottobre 2017 

In missione a km 0 

Marco, Lucia, don Alberto – S. Eugenio 

 

Lunedì 23 ottobre 2017 

Dopo la visita di Papa Francesco alle “case bianche”. 

Don Augusto Bonora, Parroco a S. Galdino 

RACCOLTA CARITAS 
 
Domenica 29 ottobre durante le SS. Messe (sabato h. 18, domenica h. 9, 11, 18) 

raccolta viveri in favore della Caritas parrocchiale 

INCONTRI PER I GENITORI 2017/2018 
 

Sala Don Peppino – h. 16. 30 
Parrocchia Angeli Custodi  

 

Domenica 22 ottobre 2017 

Dallo spinello alla droga  

 

Domenica 15 aprile 2018 

Il bullismo.  

CASTAGNATA 2017 
 

Domenica 22 ottobre - h. 15.30 
- in oratorio -  
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Hanno collaborato a questo numero: Ugo Basso, Andrea Borroni, Carlo Favero, Fabrizio Favero, Roberta Marsiglia, Levia Messina, don 
Guido Nava, Elisabetta Perego 

I numeri precedenti sono raccolti nella sezione “La Parrocchia” del sito internet parrocchiale www.parrocchie.it/milano/angelicustodi 

Sacerdoti 
 
Parroco   Don Guido Nava 
   tel. e fax. 0255011912 
 
Residente  Don Michele Aramini 
(con incarichi pastorali)  

Ss. Messe festive: 9.00 (inv.) - 11.00 - 18.00 
 vigilia: 18.00 
 feriale: 8.15 (inv.) - 18.00 
 
Segreteria tel. 0255011625 
 Lun. - Ven. 9.30 - 12.00 / 17.00 - 18.00 
 Lun. - Mer. - Ven. 16.00 - 17.00 (Centro di ascolto) 

Gli Angeli raccontano… 
(a cura di Federica Vitaloni) 

 
Quando cadono le foglie 

 

Quando viene l'autunno le foglie cadono dagli alberi sul terreno. Veramente dovrei dire così: 
quando cadono le foglie è autunno. 

L'autunno mi piace. C'è più fresco nell'aria, le cose sulla terra hanno un aspetto diverso, le 
mattine sono sfavillanti e stupende e le notti sono così meravigliosamente fredde. 

Cosa sembrano, ora, gli alberi! I loro rami trapassano l'aria grigia come sottili spade affilate, 
si vedono corvi che di solito non si vedono mai. Non si sentono più cantare gli uccelli. La na-
tura muta i colori, cambia abito, si mette delle maschere e se le ritogliere. È meraviglioso. 

Se fossi un pittore, vorrei diventare un pittore di autunni. Temo però che, allora, i miei colori 
non basterebbero. 

R. Walser, I temi di Fritz Kocher, Adelphi 



CALENDARIO PARROCCHIALE                   OTTOBRE 2017   

DOM 1 

FESTA PATRONALE 

ANGELI CUSTODI 

V dopo il martirio di S. Giovanni 

11. 00: S. Messa 

12. 45: Pranzo insieme 

15. 30: Gran Premio Formula 1 

  

LUN 2   21. 00: S. Messa per tutti i defunti   

MAR 3       
MER 4       
GIO 5       

VEN 6   17.00: Adorazione eucaristica   

SAB 7 Beata Vergine del Rosario     
DOM 8 VI dopo il martirio di S. Giovanni     
LUN 9   21. 00: Incontri parrocchiali   
MAR 10      
MER 11       

GIO 12   21. 00:Redazione …tra le case   

VEN 13   20. 30: Inizio Corso Fidanzati   

SAB 14   15. 30: Incontro per Battesimo   

DOM 15 Dedicazione Chiesa Cattedrale 10. 30: Battesimi   

LUN 16   21. 00: Incontri parrocchiali   

MAR 17 S. Ignazio d’Antiochia Mercatino Missionario – Sala Angeli   

MER 18   Mercatino Missionario – Sala Angeli   

GIO 19   Mercatino Missionario – Sala Angeli   

VEN 20   21. 00: Corso Fidanzati   

SAB 21   Mercatino Missionario – Sala Angeli   

DOM 22 
I dopo la Dedicazione 

Giornata Missionaria 

Mercatino Missionario – Sala Angeli 

15. 30: Castagnata in Oratorio 
  

LUN 23   21. 00: Incontri parrocchiali   

MAR 24 Beato Don Carlo Gnocchi     

MER 25   16. 45: Confessione ragazzi I media   

GIO 26       

VEN 27   21. 00: Corso Fidanzati   

SAB 28 SS. Simone e Giuda 20. 45: Veglia Cresima   

DOM 29 II dopo Dedicazione 11. 00: Cresima   

LUN 30       

MAR 31       

CALENDARIO PARROCCHIALE               NOVEMBRE 2017 
MER 1 Solennità di Tutti i Santi Ss. Messe: 9. 00 – 11. 00 – 18. 00 

GIO 2 Commemorazione di tutti i defunti Ss. Messe: 8. 15  – 18. 00 – 21. 00 

VEN 3   17.00: Adorazione eucaristica 

SAB 4 S. Carlo Borromeo   

DOM 5 Cristo Re Battesimi 


