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Editoriale

Benedetto colui che viene nel Nome del Si-
gnore! 
Anche il Seminario, in comunione con tutta
l’Arcidiocesi ambrosiana, ringrazia il Signore e
il Santo Padre, papa Francesco, per il dono del
nuovo Arcivescovo della Chiesa di Milano.
Ma il motivo del ringraziamento è ancora più
bello e più vero perché il nuovo Arcivescovo
è Sua Ecc.za mons. Mario Delpini.
Chi, nella immensa Diocesi ambrosiana, non
lo conosce? Credo tutti! 
Ma non per una sua mania di presenzialismo,
no! Piuttosto per il suo semplice ma sincero
desiderio di servizio: là dove mons. Delpini è
stato chiamato e mandato dallo Spirito che
guida e sostiene la Chiesa, lui è sempre an-
dato. Non si è cercato il posto migliore, la si-
tuazione migliore, là dove è stato chiamato e
mandato è andato! Questo, lo riconosciamo
tutti, è stata la sua storia fino a questo mo-
mento e continuerà ad essere così. Come ha
imparato dai Santi Pastori di questa Chiesa mi-
lanese, come dobbiamo imparare tutti noi. 
In questo momento, ancora una volta, la no-
stra Chiesa è chiamata dallo Spirito del Signore
Risorto a lasciarsi gonfiare le vele e a farsi so-
spingere là, dove il Signore vuole.
Siamo chiamati a benedire e a ringraziare il Si-
gnore per il ministero episcopale che il cardi-
nale Angelo Scola ha svolto tra noi. Deside-
riamo ringraziarlo anche perché ha insistito
tanto con il Santo Padre perché, al termine del
suo servizio episcopale, nominasse un nuovo
Arcivescovo. Anche questo è segno della cura
che il cardinale Scola ha avuto per noi. Così
come ha dedicato tante, davvero tante ener-
gie per il suo Seminario. 
Ci prepariamo, quindi, ad accogliere il nuovo
Arcivescovo con il cuore disponibile, con una
preghiera profonda, con la gioia di chi si sa

condotto e amato da Dio attraverso l’azione
pastorale della sua Chiesa.
Il Seminario è molto grato a monsignor Del-
pini, perché da sempre ha dimostrato affet-
to, cura e premura per questa istituzione, che
l’ha formato come discepolo di Gesù e co-
me prete.
Tutti gli educatori e i seminaristi hanno visto
settimanalmente il nostro nuovo Arcivescovo
presente in Seminario. Inoltre, quando ha bi-
sogno di riposare, di riflettere, di pregare, di
tornare alle sue radici, lui viene in Seminario,
in quella casa, in quella comunità, in quella fa-
miglia da dove tutto è partito. L’ho detto mol-
te volte e lo ripeto: è consolante per un Ret-
tore percepire l’affetto, la stima, la commozio-
ne dei preti ambrosiani quando parlano del lo-
ro Seminario ma, mi permetto di dirlo, tutto
questo l’ho visto ancora più forte in mons. Ma-
rio Delpini.
Ecco una Diocesi in cammino, un Seminario
in cammino, un Vescovo in cammino per cer-
care uomini e donne, a partire dai più giova-
ni, per far conoscere, ma soprattutto per far in-
contrare, per fare esperienza di Gesù: questo
è quello che tutti desideriamo!
Per quale ragione? Perché aver incontrato Ge-
sù, aver percepito il suo Amore per noi e per
tutti ha cambiato la nostra vita a tal punto da
volerla vivere tutta per questa ragione, per
questo scopo: «far conoscere e incontrare Ge-
sù, l’unico Salvatore di tutti!». Questo ci ha
già insegnato da tempo il nostro nuovo Arci-
vescovo. 
«Chiesa di Dio, avanti così», ci sprona il nuo-
vo Arcivescovo e noi camminiamo con lui, non
lasciandoci trascinare, ma mettendo la nostra
vita e il nostro impegno, insieme con lui, nel-
le mani di Dio che in Gesù ci ama e ci salva.
Buon cammino, Santa Chiesa di Milano!
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Forte è da sempre 
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