
PALAZZOLO-MILANO: LA FONDAZIONE DON GNOCCHI RICORDA 

DON LIVIO ARETUSI A UN MESE DALLA SCOMPARSA 

 

Nel trigesimo della morte di don Livio 

Aretusi - già cappellano dal 2005 al 2011 

dell’Istituto “Palazzolo-Fondazione Don 

Gnocchi” di Milano -, scomparso lo 

scorso 13 agosto all’età di 82 anni, 

l’intera Fondazione Don Gnocchi ricorda 

commossa la sua figura e il suo generoso 

ministero sacerdotale al servizio della 

Chiesa ambrosiana.  

Pubblichiamo un ricordo di don Livio, 

scritto dal suo successore, don Enzo Rasi, 

attuale cappellano dell’Istituto 

“Palazzolo-Don Gnocchi” di Milano: 

 

Ciao don Livio, sei uscito dalla scena di 

questo mondo piano piano, in punta di 

piedi, senza darci il tempo di capire che lo 

stoppino della tua vita si stava bruciando 

inesorabilmente e spegnendo, in un soffio: 

un contrasto questo col tuo porti abituale, 

con una certa imponenza, che incuteva un 

po' di timore a chi ti incontrava, che però veniva dissipato dal tuo largo sorriso e dal tuo 

cordiale saluto. Così come la tua passione per la vita e per la Chiesa e la difesa dei suoi valori, ti 

faceva sembrare a volte un po’ burbero e cupo, ma ora sappiamo che era il tuo modo di amarci e 

di servirci. 

Innamorato del ministero sacerdotale, abbiamo visto il tuo attaccamento e la tua fraternità 

spirituale con don Domenico col quale hai condiviso la formazione in seminario e qui hai poi 

ritrovato a distanza di decenni, come tuo rettore, quando era già segnato dall’Alzheimer, 

malattia che tu hai scoperto il 28 gennaio 2012 e poi accompagnata fino al decesso. Abbiamo 

assaporato il tuo operato sacerdotale anche attraverso le tante telefonate durante il pranzo e la 

cena di persone che desideravano salutarti e ricordare i bei tempi trascorsi. 

Appassionato all’Eucaristia, sei stato sempre puntuale prima della messa domenicale per un 

po’ di catechesi e preghiera all’altare intrattenendo gli Ospiti che via via si sistemavano in 

chiesa. E la tua disponibilità al confessionale. Come dimenticare il “teatrino delle bellezze”, il 

tuo carrello portato nei reparti per la catechesi con gli audiovisivi che componevi tu stesso su 

Maria, sulla Fede, sulla Passione di Gesù ed altro..un precursore dell’informatica.! 

 

Qui al Palazzolo abbiamo visto il tuo servizio quotidiano ordinario nei reparti e la tua 

disponibilità ad arrivare al capezzale di ogni persona bisognosa di un conforto spirituale  



Sapevamo della passione per la vicinanza agli operatori soprattutto nel cambio notturno, 

quello più pesante... Motivo di incontro più pacato e profondo con chi volentieri nella 

tranquillità voleva aprire il cuore ad una confidenza e ad una conoscenza del mistero di Dio e 

dell'Uomo. 

 

Abbiamo immensamente apprezzato la tua preparazione culturale, profondamente umanistica 

che ti ha permesso di scrivere tanti semplici “opuscoletti” da divulgare alle tante persone 

anziane e non, assetate di apprendere la vita di un Santo, un concetto spirituale, una tematica 

avvincente ed attuale. Che tristezza vedere i raccoglitori vuoti e le persone che si attardano 

davanti ad essi attendendo una tua novità editoriale, deluse per non trovare cibo per la mente e il 

cuore. 

 

Abbiamo ulteriormente gustato la tua passione per la figura di don Gnocchi. Ti ha fatto 

diventare un suo profondo conoscitore e divulgatore, soprattutto, attraverso le e-mail che ogni 

lunedì facevi pervenire a più di 350 persone della tua lista di posta elettronica. Compresi gli ex-

allievi del beato (…). 

 

Ora oggi anche noi abbiamo un amico in più nel Paradiso. Proprio don Livio che continua ad 

amarci con quella passione che hai sempre avuto e con quel desiderio di portarci a Gesù e alla 

sua Mamma. Noi preghiamo e pregheremo per te ma tu siamo certi continua a intercedere per 

noi. Ciao don Livio e grazie di tutto quello che hai fatto per noi del Palazzolo. Prenditi ancora 

cura di questa “baracca” come ti ha insegnato il beato don Carlo Gnocchi, che insieme al beato 

Luigi Palazzolo ti presenterà in modo particolare al Buon Pastore e Signore della nostra Vita e a 

Maria già Assunta nella Gloria del Padre. Ciao don Livio, e veramente, a nome di tutti, grazie di 

tutto. 

 

Don Enzo Rasi                                 [Milano, 10 settembre 2013] 

************************************ 

Proprio per onorare al meglio la figura del Beato don Carlo, don Livio da tempo stava 

lavorando per la posa nella chiesa dell’istituto di una scultura dedicata al “papà dei 

mutilatini”, diventata realtà il 5 ottobre in occasione della festa del Palazzolo, con 

l’inaugurazione di un altorilievo, realizzato dallo scultore Luca Di Francesco, e donato alla 

fondazione da don Livio, dalla famiglia e dallo stesso artista. 

L’opera è composta da due altorilievi in resina patinata, da porre ai lati dell’ingresso 

dell’abside, sotto i pulpiti: pur separati, risultano un tutt’uno per mezzo di una base di 

pergamena che racconta idealmente e sinteticamente l’opera del Beato.   

“Con quest’opera- aveva scritto in proposito don Livio - vogliamo far risuonare qui il suo 

slancio e lo vogliamo raccogliere. Vogliamo rispondere alle sue attese, affinché ritrovi in noi 

suoi primi collaboratori capaci “della poesia della carità e dell’ideale di fare il bene per il 

bene” in noi trova coloro che soddisfano il suo desiderio di non finire di operare per la carità” 

(Per informazioni sull’opera vai a: http://www.dongnocchi.it/html/cstamp13/cs358.pdf) 


