
 

COMUNICATO STAMPA n. 16/2017 
 

«CI HA LASCIATI UN GRANDE EDUCATORE» 

  IL MESSAGGIO DEL CARDINALE ANGELO SCOLA: 
PER LE ESEQUIE IN DUOMO DI MONS. ALDO GERANZANI 

 
Milano, 1 febbraio 2017 – Oggi, alle 14,30, sono stati celebrati in Duomo i 

funerali di monsignor Aldo Geranzani, per molti anni Rettore del Collegio San 

Carlo di Milano, scomparso lunedì 30 gennaio alle 19.30, dopo una lunga 

malattia. Le esequie sono state presiedute dal Vicario generale della Diocesi 

monsignor Mario Delpini (in allegato l’omelia). Durante la celebrazione è stato 

letto un messaggio di cordoglio dell’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo 

Scola. Di seguito il testo:   

Carissimi,  
partecipo con commozione al cordoglio per la scomparsa di Mons. Aldo 
Geranzani, e mi unisco a tutti voi nell’elevare la preghiera cristiana di suffragio. 
Don Aldo ci ha lasciato proprio alla vigilia della memoria di San Giovanni 
Bosco: è una coincidenza significativa che segna la sua grande passione 
educativa iniziata quando era coadiutore e continuata con sempre maggior 
slancio come Rettore del Collegio a cui diede tutto se stesso.  
 
Innovativo e deciso, ma sempre paterno e accogliente, con spirito lungimirante e 
notevoli capacità organizzative seppe dare impulso alla “sua scuola” rendendola 
nota in tutto il mondo grazie agli ex-alunni: ricordiamo, ad esempio, 
l’importanza data alla lingua inglese introdotta già dall’infanzia.  
 
Il San Carlo era la sua casa, i suoi alunni, che conosceva per nome, erano come 
suoi figli; teneva rapporti stretti con le loro famiglie e con i docenti; curava per 
tutti la formazione spirituale e religiosa, organizzando anche regolari viaggi in 
Terra Santa. Non possiamo inoltre non ricordare la sua profonda conoscenza 
della società milanese e la grande apertura nei confronti dei migranti per i quali 
aveva creato borse di studio senza guardare alla provenienza dei richiedenti. 
Volle sempre restare in Collegio vicino ai suoi ragazzi anche durante la grave 
malattia che lo aveva colpito per dimostrare tutto il suo affetto e il suo 
attaccamento a quella istituzione alla quale tanto aveva dato. 

 
Don Aldo mancherà alle sorelle Roberta e Piera, ai nipoti e a ciascuno dei suoi 
cari, a tutti noi, a quanti lo hanno conosciuto e hanno potuto apprezzare il suo 
slancio pastorale e le sue doti. 

 
Ora lo affidiamo all’abbraccio misericordioso del Padre. 

 
Con la mia benedizione 



 

 
+ Angelo card. Scola 

Arcivescovo di Milano 

 

 

In allegato il testo dell’Omelia del Vicario Generale, mons. Mario Delpini   

 
don Davide Milani, responsabile 

Ufficio Comunicazioni Sociali 
Arcidiocesi di Milano 


