
Quella di domenica 24 settembre è sta-
ta una lunga giornata di festa per la Chie-
sa di Milano e per mons. Mario Delpini,
che ha fatto il suo ingresso ufficiale co-
me Arcivescovo.
Dopo la nomina dello scorso 7 luglio e
la presa di possesso canonica della sede
arcivescovile il 9 settembre, mancava
quest’ultimo gradino, anche se mons.
Delpini, che ha già speso tanti anni del-
la sua vita sacerdotale in Diocesi, non
da ultimo come vicario generale, ha sem-
pre preferito considerarlo «un pellegri-
naggio, più che un ingresso» in mezzo
alla gente.

Ed è stata proprio la sua gente a strin-
gersi attorno a mons. Delpini (per mol-
ti ancora semplicemente don Mario) nel
giorno dell’inizio ufficiale del nuovo in-
carico che, come vuole la tradizione, si
colloca alla vigilia della festa liturgica di
Sant’Anatalo e tutti i Santi Vescovi mi-
lanesi.

Nuovo Arcivescovo

I
n seimila lo scorso 
24 settembre hanno
partecipato in Duomo
alla Messa presieduta

dal nuovo arcivescovo
Mario Delpini, che
nell’omelia si è rivolto
anche a ebrei, musulmani 
e non credenti, chiamando
tutti «fratelli e sorelle». 
Un messaggio gioioso 
e pieno di speranza,
improntato sulla
comunione e la certezza 
che «Dio ama ciascuno».
Cronaca e foto di una
giornata di festa.

«Dio ha bisogno di
gente che ha il coraggio

di guardare al futuro
con speranza»

Delpini: 
«Vi prego, 
lasciatevi
avvolgere
dalla gloria
di Dio»
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IL PASTORALE E LA CATTEDRA
Poi il gesto più significativo, il passaggio
del Pastorale di san Carlo Borromeo. Con-
segnandolo al suo successore, l’arcive-
scovo emerito Scola così si è pronuncia-
to: «Non Ti dirò, come i nostri predeces-
sori, che questo Pastorale Ti sarà pesan-
te, perché la Tua lunga esperienza Ti con-
sente di saperlo di già. Voglio invece for-
mularti un augurio… il Tuo cammino
sotto lo sguardo di Colui la cui “gloria
riempie la terra” - così il tuo motto - sia
spedito e carico di frutti».
Visibilmente emozionato, Delpini ha poi
baciato l’altare e si è seduto per la prima
volta sulla cattedra arcivescovile, accla-
mato con un canto. È il 144° vescovo di
Milano.

L’OMELIA
Salito sul pulpito alto del Duomo, mons.
Delpini ha cominciato la sua omelia ri-
volgendosi a tutti come «fratelli e sorel-
le». Parole che più volte sono tornate nel
suo discorso, che sin dall’inizio è stato un
invito all’incontro, a vivere insieme nel-
la Chiesa e nella città, sostenendosi a vi-
cenda.
Come «fratelli e sorelle» si è rivolto ai fe-
deli cattolici, «pietre vive della Chiesa»,
ma anche a tutti i cristiani, agli ebrei, ai
musulmani, ai credenti di altre religioni,
ai non credenti e alle autorità.
A ciascuno una parola, un invito, un pro-
messa e una speranza di percorsi condi-
visi, soprattutto nei riguardi di coloro che
«per malattia, anzianità, condizioni eco-
nomiche, nazionalità ed errori compiuti
sono i più tribolati in mezzo a noi».
Una parola di speciale gratitudine Delpi-
ni l’ha riservata al clero ambrosiano, ai
preti e ai diaconi cui ha dedicato gran
parte del suo ministero. Chissà quanti
presenti saranno ritornati indietro negli
anni, ricordandolo in Seminario come
professore, educatore e Rettore!
«Non ho altro programma pastorale che

quello di continuare nel solco segnato
con tanta intelligenza e fatica da coloro
che mi hanno preceduto in questo ser-
vizio», ha subito messo in chiaro il nuo-
vo Arcivescovo.

Poi Delpini ha voluto confermare la pro-
fezia di Isaia, che si riassume nel suo mot-
to: «La terra è piena della sua gloria». So-
no le stesse parole che la liturgia cristia-
na ha ripreso e introdotto nella Messa,
nel momento della preghiera eucaristica,
con il canto del Sanctus.
«Una proclamazione che può suonare co-
me espressione di euforia stonata nel no-
stro contesto contemporaneo, incline più

al lamento che all’esultanza», ha detto
l’Arcivescovo, spiegando subito dopo che
«la gloria di Dio non è una sorta di irru-
zione trionfalistica», bensì l’amore di Dio
per ogni essere vivente.
E allora ecco il motivo di gioia, di guar-
dare con positività al futuro, ai giovani e
alla società: «Dio ama ciascuno e rende
ciascuno capace di amare come Gesù».
Un concetto che Delpini ha ripetuto più
volte, fino all’ultimo appello della sua ome-
lia, quando ha chiesto a tutti: «Vi prego,
lasciatevi avvolgere dalla gloria di Dio, la-
sciatevi amare, lasciatevi trasfigurare dal-
la gloria di Dio per diventare capaci di
amare!».
In queste parole, con le quali l’Arcivesco-
vo sembra voler idealmente abbracciare
tutti, c’è molto più di un programma pa-
storale, molto più di un semplice messag-
gio per la città di Milano e la Lombardia. 
È una missione che continua. 

Ylenia Spinelli
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A SANT’EUSTORGIO
L’Arcivescovo ha iniziato la giornata in
preghiera con la Messa al carcere di Ope-
ra, poi, nel pomeriggio, come i suoi pre-
decessori, si è recato nella Basilica di
Sant’Eustorgio, luogo legato alla memo-
ria del primo annuncio cristiano a Mila-
no. Sulla piazza, ad accoglierlo, c’erano
il sindaco Giuseppe Sala e il vicario epi-

scopale mons. Carlo Faccendini, senza
dimenticare la folla festante di giovani.
Qui Delpini ha venerato le reliquie dei
Santi Vescovi, ha pregato con i catecu-
meni, gli adulti che si stanno preparan-
do a ricevere il Battesimo, e infine ha sa-
lutato gli esponenti delle altre fedi e i ra-
gazzi degli oratori, di Azione cattolica e
gli scout, raccomandando a tutti che «Dio

ha bisogno di gente giovane, lieta, che
ha il coraggio di guardare al futuro con
speranza».

L’ARRIVO IN DUOMO
Lasciata la Basilica tra le voci festanti e
circondato da una nuvola di palloncini
colorati, l’Arcivescovo ha raggiunto Piaz-
za Duomo.
Qui, insieme alle massime autorità civili
e ai numerosi fedeli, lo attendeva sul sa-
grato il suo predecessore, il cardinale An-
gelo Scola.

Varcata la soglia della Cattedrale, Delpi-
ni ha ricevuto dall’arciprete, mons. Gia-
nantonio Borgonovo, la Croce capitola-
re e si è diretto verso la cripta di san Car-
lo, accompagnato dall’emozionante can-
to Aprite le porte a Cristo e dall’affettuoso
applauso dei seimila fedeli che a lungo
ha echeggiato tra le navate. Presenti an-
che i cardinali Francesco Coccopalme-
rio, Gianfranco Ravasi e Renato Corti,
oltre a tanti vescovi provenienti dalle dio-
cesi italiane e lombarde.
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«Fratelli e sorelle 
anche ebrei, 
musulmani 

e non credenti»

«Dio ama ciascuno 
e lo rende capace 

di amare 
come Gesù»

A destra, l’omelia dell’arcivescovo Delpini.
Nella pagina precedente, sopra, 

il saluto ai fedeli dal sagrato di Sant’Eustorgio;
sotto, il passaggio del Pastorale.


