
Ciao Don Giovanni 

La nostra Comunità si stringe attorno a te con il ricordo, l’affetto e la preghiera e ti accompagna alla
casa del Padre. Sappiamo che nulla succede a caso: tu sei morto l’8 febbraio, il giorno in cui il
calendario ricorda due santi cui somigli molto: suor Giuseppina Bakita, la prima santa africana di
colore e sappiamo quante donne di colore sono passate nelle tue case; e Gerolamo Emiliani, il padre
degli orfani e dei derelitti, per i quali ti sei speso con generosità. Ora sei in loro buona compagnia.
Tutte quelle volte che ti sei confessato e abbiamo parlato hai sempre dimostrato un cuore di
fanciullo: ed è questa qualità evangelica che ti ha fatto sognare in grande e realizzare i tuoi sogni con
altri generosi collaboratori. Anche se dicevi spesso che non hai fatto abbastanza.
Tu eri un uomo di Dio e per questo eri attento ai bisogni dei figli di Dio, come il buon pastore che sta
attento alle sue pecore. Adesso non ci resta che mettere in pratica quello che ci hai insegnato,
perché questo è il modo migliore di ricordarti: la preghiera e la carità operosa.
Ora ti accompagniamo alla “casa di tutti”: il bel paradiso. Ciao, don Giovanni!

Milano, 10 febbraio 2018

Mi unisco con commozione e gratitudine
alla preghiera di coloro che hanno amato e
stimato Don Giovanni Brovelli.
Ho avuto diverse occasioni per incontrare e
apprezzare Don Giovanni: la sua fede
intensa e operosa, la sua dedizione
per la sua gente, la sua generosa e
intelligente carità, la sua attenzione a
favorire e qualificare la corresponsabilità,
la sua preghiera affettuosa e talora
tribolata.
Confido che il suo ricordo incoraggi in molti
l’imitazione e sono certo che la sua
preghiera sarà per tutti benedizione.

Mario Delpini, Arcivescovo

Don Gil



Il ricordo dal portale della Diocesi di Milano

“Ieri, 8 febbraio, è deceduto don Giovanni Brovelli. Nato a Milano il 10/4/1933. Ordinato sacerdote nel
Duomo di Milano il 28/6/1956. – Dal 1956 al 1957 Istituto Maria Immacolata a Saronno. – Dal 1957 al
1958 Vicario parrocchiale a Milano – S. Marco. – Dal 1958 al 1968 Vicario parrocchiale a Bosto di
Varese. – Dal 1968 al 1975 Parroco a Zibido San Giacomo. – Dal 1975 al 2009 Parroco a Settala
Sant’Ambrogio -poi Residente con incarichi pastorali fino al 2015. – Dal 2015 Residente a Cesano
Boscone – Istituto Sacra Famiglia. “ Alle 4.30 di giovedì 8 febbraio 2018 è morto don Giovanni, 84
anni, 62 di sacerdozio, 40 passati a Settala.

Era malato da tempo e costretto negli ultimi tempi all’aiuto della carrozzina e alla dialisi, da un mese
ricoverato all’ospedale San Carlo di Milano. Arrivato a Settala nel 1975, lasciato l’incarico nel 2009,
era comunque rimasto a vivere e a servire in paese fino a quando gli acciacchi lo avevano costretto a
diventare ospite dell’Istituto Sacra famiglia di Cesano Boscone. Una vita vissuta “al massimo”: la
parrocchia e l’oratorio, le battaglie per i più fragili ed emarginati. La sua creatura più bella è
la Pantonoikia, «la casa di tutti», nata nel 1983 su impulso del Cardinal Carlo Maria Martini, per
sostenere donne vittime di violenza, schiave della prostituzione, tossicodipendenti e immigrati in
difficoltà. Una creatura che, grazie al suo instancabile servizio e alla collaborazione dei volontari, è
cresciuta anche fuori dal territorio settalese, arrivando ad aiutare fino ad ora quasi duemila persone,
da tre anni passata sulle “capienti spalle” di don Massimo Mapelli. La “sua” chiesa di Sant’Ambrogio
piena all’inverosimile, con tanta gente fuori sul piazzale, lo ha salutato per l’ultima volta alle 15 di
sabato. A celebrare le esequie, il vicario episcopale mons. Michele Elli, che ha portato il ricordo e
l’abbraccio dell’Arcivescovo Mario Delpini, “Don Giovanni è stato qualche volta criticato, ha
scandalizzato per il suo modo di aiutare i più bisognosi, ma questa chiesa così piena dimostra ancora
una volta che aveva ragione lui” Concelebranti don Gilberto,don Pietro e don Andrea, alcuni preti del
Decanato di Melzo, don Massimo Mapelli, don Paolo Selmi. Ora donGi riposa nel cimitero di Settala,
insieme ai parrocchiani accompagnati nei suoi 40 anni tra di noi.

Queste sono solo alcune
note di ricordo, ma è in
preparazione un volumetto
speciale per ricordare una
persona che ha dato
tantissimo alla vita del
paese e alla comunità
intera: quasi una biografia
raccontata da tanti
testimoni che hanno colto
la vera natura del DonGi.


