
Oratori e circoli

Le guglie del 
Duomo di Milano in 
uno scatto di Enzo 
Tomaselli
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Attualità.
Dall'Ilva di Taranto
alla Settimana sociale

Cronaca.
Festa d'estate a Bellaria
evento sempre giovane

Quel pastore umile
che guiderà Milano
Ritratto non convenzionale di monsignor Mario Delpini
dal 7 luglio al comando dell'arcidiocesi ambrosiana
la stessa da cui proviene anche il nuovo vescovo di Brescia
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R
accontano i gemelli Luca e 
Paolo Tanduo che quando lo 
conobbero furono colpiti dalla 

sua semplicità. «All’epoca era vicario 
episcopale di Melegnano. Stavamo 
preparando il libro sui 1.700 anni 
dell’Editto di Milano e pensammo di 
chiedergli aiuto per la parte dedicata 
a sant’Ambrogio e ai padri della Chie-
sa. Lui accettò di guardare il nostro 
lavoro e, malgrado sia un’autorità in 
materia, lo fece con naturalezza, scri-
vendo poi la prefazione. Da lì è nato 
il nostro rapporto di amicizia».
Il ritratto di monsignor Mario Delpi-
ni è questo: un uomo che si muove in 
bicicletta, che incontra la gente par-
lando lo stesso linguaggio, che con 
simpatica ironia evita di prendersi 
troppo sul serio. Dal 7 luglio è il nuo-
vo arcivescovo della Chiesa ambro-
siana, successore del cardinal Angelo 
Scola: responsabile d’una diocesi non 
solo fra le maggiori della cristianità, 
ma anche luogo in cui la modernità 
va più veloce del resto d’Italia. Mila-
no è una fucina di creatività e innova-
zione che pone molte sfide sul piano 
pastorale. Ma è pure una Chiesa che 
irradia la sua esperienza attraverso 

tanti vescovi in sedi prestigiose: gli 
ultimi due titolari della diocesi di 
Novara per esempio, furono ausiliari 
a Milano. Lo stesso il nuovo vescovo 
di Brescia, Pierantonio Tremolada, 
nominato il 12 luglio alla successione 
di monsignor Luciano Monari e che 
farà il suo ingresso in città a ottobre.

Estraneo alle ideologie. «Ho molto ap-
prezzato la scelta di papa Francesco 
- prosegue Luca Tanduo, presidente 
del Movimento per la vita ambrosia-
no - perché credo vada nel senso di 
stimolare l’opera dei giovani preti. 
Nel suo incarico di rettore dei semi-
nari prima, di responsabile della for-
mazione permanente del clero poi, 
monsignor Delpini li ha conosciuti 
tutti e ne ha seguito i percorsi: per 
loro sarà una guida formidabile. E la 
sua forza credo stia proprio nell’ave-
re il polso dei problemi legati al calo 
dei sacerdoti e alla riorganizzazione 
delle parrocchie, senza dover dedica-
re mesi a mettere insieme i tasselli, 
come invece sarebbe stato nel caso 
d’un arcivescovo venuto da fuori».
Paolo Tanduo, presidente del Circo-
lo culturale cattolico san Benedetto, 

riflette invece sull’età: «Ha 66 anni, 
tutto sommato giovane rispetto agli 
immediati predecessori (Scola e Dio-
nigi Tettamanzi furono nominati alla 
soglia dei 70 anni: ndr). Avrà quasi un 
decennio per realizzare il suo proget-
to sull’arcidiocesi».
Sensibile ai temi etici ma lontano da 
posizioni ideologiche o atteggiamenti 
da crociata, nel suo stile sintetizza la 
modestia accanto a una dimensione 
di profonda cultura evangelica. A pa-
rere dei gemelli Tanduo, questo tratto 
è riconoscibile, per esempio, nel pas-
saggio di un’omelia della Quaresima 
2014 che ebbe vasta eco in città. Di 
fronte alla denuncia dei mali che af-
fliggono la società e alla tentazione di 
«aizzare il risentimento e fantasticare 

Delpini, un pastore umile e popolare
al comando della Chiesa ambrosiana

conosce tutti i giovani sacerdoti e i problemi di ciascuna parrocchia

Copertina

Una personaltà semplice e affabile

Sotto da sinistra, i gemelli Luca e Paolo 

di improbabili rivoluzioni», monsi-
gnor Delpini richiamò l’esempio di 
Gesù, proponendo la Croce quale 
alternativa al lamento: «Non siamo 
gente arrabbiata che grida basta, ma 
gente umile, mite, generosa e intelli-
gente che si alza in piedi, si fa avanti 
e dice: eccomi!».

Consigliere discreto. All’immagine del 
nuovo arcivescovo, che tiene assieme 
una spiritualità capace di confrontar-
si con le istanze del mondo e un’af-
fabilità che genera relazioni sincere 
e durature, Luca Tanduo aggiunge 
una buona dose d’informalità, come 
testimoniano i suoi scritti: «Non sono 
trattati di teologia, ma titoli come E 
la farfalla volò, che raccoglie 52 storie 
per bambini, oppure Reverendo, che 
maniere!, un invito ai preti perché si 
liberino del clericalismo e dell’effi-
cientismo manageriale un po’ pastic-
cione e sappiano invece guardare con 
fiducia al terzo millennio».
Quando si recava a casa loro, mon-
signor Delpini raccontava dei suoi 
viaggi in giro per il mondo: in Sco-
zia a sostituire un parroco amico per 
concedergli la possibilità d’un breve 

riposo, oppure in altri continenti a in-
contrare i preti diocesani in missione 
fidei donum. «Mai per ferie, ma sem-
pre con quell’intento di servizio che 
è anche vicinanza e dialogo. E termi-
nata la cena giocava coi bambini con 
una sorprendente spontaneità».
Consigliere discreto e collaboratore 
fedele del cardinal Scola, nel suo ruo-
lo di vicario generale, svolto dal 2012, 
ha condiviso le più importanti deci-
sioni riguardanti l’arcidiocesi. «D’al-
tro canto - fa notare Paolo Tanduo - la 
stima di cui gode monsignor Delpini 
è testimoniata dalla sua presenza alla 
Giornata mondiale della gioventù di 
Rio de Janeiro, nel 2013, in sostituzio-
ne dell’arcivescovo».
Da questo presule attento alla religio-
sità popolare, assiduo nel presenziare 
il rosario meditato o le processioni 
della Madonna pellegrina, cosa si at-
tendono ora i laici? «Coinvolgimen-
to - dice Luca Tanduo - perché è la 
dinamica che lo caratterizza. Farà 
proprio lo slancio di apertura e uscita 
che papa Francesco ha indicato il 25 
marzo nella visita a Milano. È il tem-
po giusto, e lui sarà l’uomo giusto».

s.db.

Nominato presidente della Conferenza 

episcopale italiana il 23 maggio, così il 

il presidente e il consiglio nazionale gli 

Modernità che avanza, antico che resiste

Spire 

la basilica di Sant'Ambrogio, dedicata al 


