
«dio benedice 
gli inizi!»
Questo è stato detto con convinzione dal nuovo

arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, 

proprio il giorno del suo ingresso in Diocesi. 

Siamo certi che gli inizi sono benedetti, 

perché sono la prova che Dio ci dà ancora 

una possibilità, che ritorna a scommette su di noi,

che non ci lascia in un passato, ma ci coinvolge 

nel suo eterno presente.

Anche noi di Fiaccolina vogliamo ricominciare

sempre, perché anche noi facciamo parte 

di questa grande storia. 

Ecco che in questo nuovo numero troverete 

la bellissima intervista a mons. Delpini che ai

giovani, riuniti in Duomo per la Redditio Symboli, 

ha detto: «Vorrei emanare un editto: quando

incontrate il Vescovo, il modo di salutarmi 

sarà “Kaire” che, in greco, significa “Rallegrati”». 

E noi lo abbiamo scelto come titolo di copertina. 

Troverete poi il saluto pieno di gratitudine 

nei confronti del cardinale Angelo Scola,

riprendendo le parole che lui stesso ci ha rivolto

durante il grande Meeting  diocesano, 

in occasione del Giubileo della Misericordia.

«Dio benedice gli inizi» ed è proprio con questa

fiducia grande che vogliamo incominciare 

anche noi questo nuovo anno pastorale.
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