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ANTEFATTO  5

Antefatto

Qualche settimana prima dell’arrivo di papa France-

sco nella diocesi ambrosiana, il 25 marzo 2017, parto 

da Roma alla volta di Milano. Voglio conoscere da vi-

cino le attese per un evento così signifi cativo.

Non è usuale, infatti, la visita di un Papa. Basti pen-

sare che prima dell’arrivo di Giovanni Paolo II e di 

Benedetto XVI – Karol Wojtyla fu nella diocesi am-

brosiana due volte, nel 1983 e nel 1984, mentre Joseph 

Ratzinger nel 2012 –, l’ultimo Papa a giungere a Mila-

no fu Martino V nel lontano 1418.

Fra i vari appuntamenti, ne fi sso uno con Mario 

Delpini, vicario generale della diocesi. Mi accoglie nel 

suo studio, in piazza Fontana. Seduto davanti al suo 

computer, sta rispondendo alle tante lettere che gli 

giungono di commento ai suoi interventi sul quoti-

diano «Avvenire».

Forse sarò banale. Ma a colpirmi è anzitutto la sua 

semplicità. Davanti a me, infatti, ho un sacerdote 

“normale”, un prete come tanti. S’informa del mio la-

voro, della mia famiglia, e risponde alle mie domande 
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6  ANTEFATTO

con estrema calma e bonarietà. So che ha studiato, che 

in curia ha ricoperto e ricopre incarichi importanti, 

ma tutto questo è messo in secondo piano. Come se 

avesse innanzi a sé un amico di vecchia data, spiega 

cosa signifi chi per Milano, secondo il suo punto di 

vista, accogliere papa Francesco, il vescovo di Roma 

in visita a una diocesi amica.

Uscendo dalla curia mi porto fi no a Roma una sen-

sazione piacevole. Come capita soltanto raramente, 

infatti, più che un’intervista, ho svolto una conversa-

zione amichevole. Delpini mi ha ricordato la sempli-

cità di tanti sacerdoti ambrosiani incontrati nella mia 

vita. Preti senza fronzoli, particolari pretese, ambi-

zioni, insomma uomini capaci di stare fra la gente, 

vicini alle attese, sofferenze e desideri di ognuno. 

Sacerdoti in ascolto del popolo perché essi stessi del 

popolo.

È soltanto qualche mese dopo questo nostro in-

contro che esce la notizia che Francesco ha scelto 

Delpini come successore di Angelo Scola per la dio-

cesi di Milano. L’annuncio mi raggiunge del tutto 

inaspettato. Ripenso all’intervista fattagli in curia, 

ripenso al nostro incontro. Provo a domandarmi per-

ché Francesco abbia scelto lui per un incarico così 

delicato. Risposte certe non ne ho. Semplicemente, 

mi piace immaginare che anche papa Bergoglio abbia 

riconosciuto la “normalità”, la semplicità di Delpini, 

e che per questo motivo l’abbia voluto arcivescovo 

di Milano.

Forse è di questa normalità, più che di altro, che 

c’è bisogno oggi: pastori capaci di ascoltare i desideri, 
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ANTEFATTO  7

le fatiche, le sofferenze e anche le gioie della gente. 

Delpini, nell’intervista che riporto qui sotto come in-

troduzione di questo volume, riconosce che è proprio 

questa prossimità la caratteristica per lui più signifi -

cativa di Francesco, un Papa che «si fa sempre molto 

vicino alla gente, capace di colpire le emotività delle 

persone che gli si avvicinano, che desiderano avere 

un contatto con lui, magari che gli portano il proprio 

bambino per una benedizione».

L’intervista appare su «la Repubblica», il giornale 

per il quale lavoro, pochi giorni prima della visita di 

Francesco a Milano. Riportata qui, vuole rappresen-

tare la porta d’ingresso di un libro che prova a deli-

neare la fi gura del nuovo pastore di Milano, un suo 

profi lo secondo i miei occhi, il mio punto di vista. 

Non è quindi una biografi a. Per questa si cimente-

ranno senz’altro gli storici o altri colleghi giornalisti, 

quanto un affondo su una fi gura chiamata a guidare 

un territorio importante per tutta la Chiesa italiana. 

Basti pensare, infatti, a quegli arcivescovi ambrosia-

ni che successivamente sono stati eletti al soglio di 

Pietro. Soltanto nei tempi recenti va ricordato Pie-

tro Achille Ratti, nato a Desio nel 1857, arcivesco-

vo di Milano nel 1921, Papa l’anno dopo col nome 

di Pio XI. Sotto di lui avvenne la ratifi cazione dei 

Patti Lateranensi, fi rmati nel 1929 con Mussolini. Fu 

lui a inventare la Radio Vaticana in collaborazione 

con Guglielmo Marconi. E poco dopo, un altro Papa 

lombardo: Giovanni Battista Montini e cioè Paolo VI, 

bresciano di Concesio.

(Roma, 7 luglio 2017)
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8  ANTEFATTO

«La Repubblica», 19 marzo 2017

«La visita è aspettata e attesa da tutta la diocesi. 

Certo, al di là dell’emozione di vedere il Papa, o del-

la possibilità di scattargli una foto, di stringergli la 

mano, molto dipenderà da come i contenuti della vi-

sita stessa verranno ripresi nella pastorale ordinaria. 

Benedetto XVI nel 2012 venne per parlare della fami-

glia e il tema della famiglia è stato ripreso dall’arci-

vescovo Angelo Scola con insistenza e sotto diversi 

punti di vista. Il nostro desiderio è di metterci anche 

questa volta in ascolto del Papa e poi di far sì che 

quanto ci dirà diventi lavoro comune.»

Mario Delpini, vicario generale della diocesi di Mi-

lano, racconta a «la Repubblica» le attese per l’arrivo 

di Francesco a Milano il 25 marzo prossimo. Da sacer-

dote egli ha partecipato anche alle visite in diocesi di 

Giovanni Paolo II nel 1983 e nel 1984. Allora Delpini 

era un giovane prete e insegnante.

Monsignore, c’è un tema del magistero di Francesco che 
ritiene sia importante per la Chiesa ambrosiana?

«Mi sembra che alcune insistenze del Papa si incro-

cino con quello che la Chiesa ambrosiana sta cercando 

di portare avanti, penso in particolare al tema della 

riforma della Chiesa e del clero, parole che ricorrono 

nel suo insegnamento, cose su cui anche il cardinale 

Scola ha insistito e sta insistendo. C’è in atto un cam-

bio d’epoca col quale la missione della Chiesa deve 

confrontarsi. Riformarsi per essere adeguati al com-
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ANTEFATTO  9

pito di annunciare il Vangelo oggi è un’indicazione 

che mi aspetto da Francesco e sulla quale dovremo 

ancora lavorare.»

Francesco parla molto di riforma e nello stesso tempo 
mostra a tutti il volto di una Chiesa vicina, prossima...

«Il magistero di Francesco è particolarmente com-

plesso perché non è fatto solo di parole, prediche, 

omelie, discorsi ma anche di gesti, di battute, di com-

portamenti precisi. Egli si fa sempre molto vicino alla 

gente, è capace di colpire le emotività delle persone 

che gli si avvicinano, che desiderano avere un contat-

to con lui, magari che gli portano il proprio bambino 

per una benedizione. Allora anche da noi è legittimo 

aspettarsi un’iniezione di semplicità, di vivacità, un 

modo di essere pastore del popolo di Dio che abbia 

questi tratti di spontaneità e di scioltezza.»

Molteplici sono anche i richiami per una Chiesa più po-
vera, in uscita.

«È vero. Mi aspetto anche che vi sia una disponi-

bilità alla conversione di coloro che provano antipa-

tia e disagio per le ripetute richieste all’accoglienza 

dei profughi, degli ultimi. Alcuni settori della diocesi 

sono più critici in questo senso, eppure c’è anche tan-

ta gente che si sacrifi ca giorno e notte per i profughi, 

per l’accoglienza. Mi aspetto che il dialogo con tutte 

le anime della città provochi un ripensamento anche 

in chi su questi temi è più chiuso, più lontano.»
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10  ANTEFATTO

Il testo programmatico del pontifi cato di Francesco s’in-
titola Evangelii gaudium. La gioia del Vangelo è un pro-
gramma anche per Milano?

«La nostra Chiesa per quanto generosa, organizza-

ta, intraprendente, è qualche volta segnata da ansia, 

tristezza, preoccupazione, dal pensiero di non farcela, 

di non avere abbastanza risorse per far fronte ai tanti 

problemi. La gioia del Vangelo è proprio uno di quei 

messaggi di cui abbiamo bisogno. C’è una fonte della 

gioia che il Papa conosce e che noi abbiamo dimenti-

cato, la gioia non viene dal successo o dall’avere tante 

risorse, ma da una più profonda spiritualità, una co-

munione col Signore più abituale.»

Qual è secondo lei il tratto principale di Francesco?

«Il Papa comunica alla Chiesa la possibilità di esse-

re diversa, una presenza evangelica più sciolta e più 

lieta, più immediata, una possibilità realizzata di una 

novità e anche una sfi da al mondo invecchiato con 

quei suoi continui richiami per la pace, contro l’uso 

delle armi, temi che a volte a guardare come vanno 

le cose nel mondo sembrano irrealistici, eppure sono 

appelli che devono scuotere le coscienze di tutti, so-

prattutto di chi governa.»

La preparazione della visita in diocesi come procede?

«Cerchiamo per come possiamo di preparare i con-

tenuti e di divulgarli nei modi più opportuni. Faremo 
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ANTEFATTO  11

una Via Crucis in alcune città con il Santo Chiodo, 

una reliquia importante per Milano e custodita nel 

Duomo stesso. È già stata portata in diverse occasioni 

fra la gente, specialmente in Quaresima. Ad esempio 

san Carlo Borromeo la portò per le strade della città ai 

tempi della peste. Anche Tettamanzi e Martini, come 

invito alla conversione, la portarono per le strade. Per 

noi sarà una sollecitazione a vivere la Quaresima in 

modo diverso, con maggiore serietà, concentrando-

ci nella fede nel Signore. Queste forme devozionali 

aiutano a vivere i tempi liturgici nel modo migliore 

e poi trovano un’accoglienza sempre inaspettata, nel 

senso che il popolo di Dio risponde sempre con gran-

de partecipazione. C’è un qualcosa, infatti, che tocca 

la sensibilità della gente.»
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UN LUNGO APPLAUSO  13

Un lungo applauso

Sembra ormai essere diventata una tradizione con-

solidata quella che vede la nomina dell’arcivescovo 

di Milano arrivare in piena estate. Dopo Martini, in-

fatti, che venne nominato da Giovanni Paolo II in 

inverno (il 29 dicembre 1979), Dionigi Tettamanzi 

e Angelo Scola sono stati nominati rispettivamente 

l’11 luglio e il 28 giugno. Così Delpini, il cui annun-

cio viene dato dalla sala stampa vaticana il 7 luglio 

alle ore 12.

Nello stesso momento la notizia viene divulgata 

anche a Milano: un momento importante per la dioce-

si, un momento signifi cativo anche perché è in questo 

giorno che di Delpini si può capire molto.

Sono esattamente le 12.01 quando un lungo applau-

so accoglie l’annuncio del nome del 144° arcivescovo 

di Milano. Nella cappella della Curia ambrosiana è 

direttamente il cardinale Angelo Scola a parlare di 

«una notizia di grandissima importanza per la nostra 

Chiesa e per tutta la città».

Delpini prende la parola subito dopo colui che or-
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14  UN LUNGO APPLAUSO

mai è il suo predecessore per dire qualcosa a braccio. 

Non ha preparato un discorso, non si è scritto nulla, 

quasi a voler sminuire un giorno che senz’altro ricor-

derà per sempre. Sminuire non perché non ne cono-

sca l’importanza, ma per dare il giusto peso a tutte le 

cose: non c’è bisogno di grandi parole, occorre piut-

tosto essere se stessi.

Con grande semplicità Delpini rivela qualcosa di 

sé: si dichiara inadeguato per il compito affi datogli e 

per questo motivo chiede l’aiuto di tutti, spiegando di 

voler ascoltare e insieme di voler rendere possibile a 

tutti di parlargli. Poche parole, dunque, che tuttavia 

già rivelano chi è il nuovo arcivescovo: un uomo dal 

carattere semplice e insieme aperto.

Dopo l’annuncio, il cardinale Scola traccia un bre-

ve profi lo di Delpini, ricordando che «si è occupato 

di questioni gestionali e anche di questioni delica-

te, la cui importanza spesso sfugge ai più». E anco-

ra: «Monsignor Delpini è un uomo di preghiera, che 

vive in modo molto ascetico e in grande povertà. E 

sottolinea l’essenziale della fede. Conosce i sacerdoti 

molto bene. È instancabile nel visitare le parrocchie 

ed è capace di dialogo. Ha affrontato le situazioni più 

diverse comprese quelle di povertà ed esclusione». 

Dice ancora Scola: «Abbiamo sempre preso insieme 

le decisioni dopo un franco confronto. Sono convin-

to che il Papa con questa nomina ha fatto un grande 

dono alla Chiesa di Milano, a tutti gli uomini e donne 

che abitano queste terre. Il Santo Padre mi ha detto 

che non aveva fretta, ma io ho chiesto di nominare 

il mio successore per evitare rischi di stallo in una 
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UN LUNGO APPLAUSO  15

diocesi così complessa e articolata. Il Papa ha accolto 

questa mia richiesta e gli sono grato». 

Dopo Scola prende quindi la parola Delpini, che 

– appunto a braccio – mostra in pochi minuti tutta 

la sua autenticità: «Nonostante l’elogio che ha appe-

na fatto Sua Eminenza, la mia attenzione si concentra 

ora sulla mia inadeguatezza al compito. Ringrazio il 

Santo Padre, ringrazio il cardinale Scola che per quel-

lo che so ha incoraggiato e approvato questa scelta. 

Ma sento soprattutto la mia inadeguatezza. Si vede 

già dal nome: dopo nomi solenni come Angelo, Dio-

nigi, Giovanni Battista, Carlo Maria, Alfredo Ildefon-

so... Ora voi direte: arriva Mario, che nome è? Già si 

capisce... È quello che mi hanno dato mia mamma e 

mio papà. La mia inadeguatezza è valutazione molto 

condivisa. Sono stato tutta la mia vita qui, non potrò 

essere una sorpresa. Chi mi ha incontrato penso che 

dica: “Sì, è un brav’uomo... però arcivescovo di Mila-

no, non so se sarà all’altezza!”. Ho partecipato e preso 

tante decisioni che hanno segnato la vita delle perso-

ne e delle istituzioni. E quando si prendono decisioni, 

non avendo il dono dell’infallibilità, alcune saranno 

state sbagliate e sgradite. Io vorrei chiedere di non 

restare impigliati nel risentimento, chiedo scusa di 

decisioni non abbastanza attente alle persone. Chiedo 

di ripartire con benevolenza, per mostrare una Chiesa 

unita, lieta, disponibile al confronto e anche accettan-

do che poi qualcuno debba decidere».

Delpini parla poi rivolgendosi direttamente alla 

città, arrivando addirittura a defi nirsi mediocre: «Per 

la Chiesa di Milano ci vorrebbe un arcivescovo santo, 
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16  UN LUNGO APPLAUSO

mentre io capisco che sono mediocre, un brav’uomo 

ma mediocre. Ci viene chiesto di pregare per la Chie-

sa e l’arcivescovo, di dare testimonianza di quella 

santità di popolo e di quella laboriosità generosa che 

c’è a Milano. Se poi penso alle sfi de che la città, la me-

tropoli, la regione devono affrontare, a quanta inno-

vazione, cultura, intelligenza ci sono, ci vorrebbe un 

vescovo che sia un genio. Se considero la bibliografi a 

dei miei predecessori – Scola, Tettamanzi, Martini – 

rimango veramente un po’ schiacciato nel raccoglie-

re la loro eredità. Perché in questi anni io ho scritto 

qualche sciocchezza, storielle per bambini... Avrò bi-

sogno del consiglio, del confronto con i teologi e con 

gli accademici di Milano per interpretare il tempo 

che viviamo e il futuro che ci aspetta. Poi penso alla 

complessità della Chiesa di Milano e della diocesi, 

con tutte le forze, le iniziative, i gruppi, le istituzio-

ni. Credo che ci vorrebbe un vescovo carismatico e 

trascinatore, che sappia indicare con slancio il cam-

mino, mentre io sono stato piuttosto un impiegato, 

soprattutto in questi anni. Qui in Curia siamo bravi e 

facciamo tanto lavoro, ma trascinare e dare un timbro 

al popolo cristiano e alla società civile, come eredi di 

Ambrogio, Carlo... Chiaramente non sono quel per-

sonaggio! Avrò bisogno di condivisione, correspon-

sabilità, sinodalità che forse supplisce alla povertà e 

alla modestia delle mie qualità con un cammino di 

popolo».

Delpini ricorda poi di conoscere molti preti di Mi-

lano: «Non ho mai nascosto la mia stima e ammira-

zione per loro. Conosco i laici, apprezzo quanta in-
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UN LUNGO APPLAUSO  17

telligenza, intraprendenza e capacità creativa c’è nel 

laicato di Milano. Chiedo aiuto a fare un cammino 

insieme visto che da solo non so fare niente e non 

sono all’altezza di quella leadership che sarebbe au-

spicabile». Mentre sulle sfi de che lo attendono dice: 

«Se considero le sacche di povertà e le tante persone 

con tradizioni culturali così diversifi cate, mi sembra 

che la città debba interrogarsi su quale volto avrà il 

mondo in cui siamo chiamati a vivere. Mi sento un 

po’ smarrito di fronte a questo, perciò bisogna che io 

e tutti quelli che hanno a cuore questo, imparino ad 

ascoltare i cittadini del futuro. Siamo chiamati a im-

maginare una società nuova che dobbiamo costruire. 

Milano ha questa vocazione: essere capace di imma-

ginare una popolazione composita eppure capace di 

vivere insieme, ricca di tradizioni culturali ma capace 

di costruire un’appartenenza unitaria. Chiederò a tut-

ti l’aiuto».

Inutile commentare queste parole. Se non per dire 

che l’impressione di tutti i presenti in Curia è un po’ 

la medesima provata quando Francesco si affacciò la 

sera del 13 marzo 2013 alla loggia centrale della ba-

silica vaticana: due uomini autentici, che non hanno 

bisogno di inventarsi nulla, ma che semplicemente 

desiderano essere ciò che sono e mettere se stessi al 

servizio del popolo loro affi dato.

Questa è l’impressione che ricavano anche la mag-

gior parte dei giornalisti presenti. Delpini si ferma 

anche a parlare con loro, rispondendo a tre domande.

Che dono chiede allo Spirito Santo? E poi, verrà ad 

abitare in questo palazzo?
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18  UN LUNGO APPLAUSO

Delpini risponde dicendo che ciò che chiederebbe 

«per questa diocesi e per la società civile è il dono 

della gioia. A me sembra che sia una delle risonanze 

più abituali del Vangelo: il Papa mi pare che abbia 

ribadito proprio quel messaggio che ritiene centrale. 

Col Vangelo viene la gioia, Evangelii gaudium, perché 

noi milanesi siamo bravi, effi cienti, ma c’è talvolta 

nervosismo, impazienza, lamentosità. Chiedo allo 

Spirito il dono della gioia. Quanto al palazzo, per 

adesso ci abita il cardinale, non ho alcuna intenzione 

di fare traslochi. Poi ci penserò, perché l’elogio che ha 

tessuto Scola comprendeva anche l’espressione che 

io vivo in estrema povertà. Però non è che abito sotto 

un ponte, dunque non ho l’urgenza di collocarmi nel 

palazzo».

Quindi un’altra domanda: qual è la parola che vuo-

le dire ai fedeli milanesi? «Avendo papa Francesco 

scelto il vicario generale della diocesi, vuole racco-

mandare una continuità con i predecessori e con il 

cardinale Scola. Io penso che dovremo continuare 

sulla strada segnata dai vescovi che hanno servito 

questa Chiesa. Non ho alcun progetto pastorale. Una 

cosa sì: che tutti possano parlarmi, che tutti possano 

aver voce... Dovrò essere io ad ascoltare voi, quelli 

che son d’accordo e quelli che non son d’accordo, per 

non essere precipitosi nelle decisioni. Poi impariamo 

il mestiere.»

Infi ne, l’ultima domanda che riguarda le sfi de da 

affrontare, in particolare quella dei migranti. «Vorrei 

dire che io sono un prete, quindi il messaggio che pos-

so dare alla città è quello di ricordarsi di Dio, cercare 

Rodari-Mario Delpini.indd   18Rodari-Mario Delpini.indd   18 12/07/17   14:5112/07/17   14:51



UN LUNGO APPLAUSO  19

Dio, vivere il rapporto con Dio perché sono persuaso 

che una città secolarizzata come la nostra, che vive la 

laicità, senza il riferimento a Dio non ha speranza. Mi 

pare che le prime parole che il Papa ha detto alle Case 

Bianche siano state: “Io vengo come un sacerdote”. 

Vengo a parlarvi di Dio e del Vangelo di Gesù. Il pri-

mo messaggio che vorrei dare è questo e lo sento ir-

rinunciabile, come servo del Signore e ministro della 

Chiesa. Vorrei che tutti avessero una speranza di vita 

eterna, e la certezza che Dio ci ama e ci vuole felici. E 

su questo impostare una convivenza fraterna che non 

contrapponga le religioni come nemici che si sfi da-

no ma come cammini che aiutano a ritrovare le radici 

dell’umanesimo. Nessuno di noi viene al mondo per 

morire. Noi per vivere abbiamo bisogno di Dio.»
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Da Gallarate a Milano

Terzo di sei fi gli, Mario Delpini nasce a Gallarate il 29 

luglio 1951 da Antonio e Rosa.

Cresce a Jerago con Orago, nella parrocchia San 

Giorgio di Jerago, frequentando le scuole del paese 

fi no alla quinta elementare. Frequenta le medie e i 

due anni del ginnasio nella scuola statale di Arona, 

risiedendo nel Collegio De Filippi.

Come non era inusuale in quegli anni, entra in se-

minario in giovane età. Nell’ottobre del 1967, infat-

ti, fa il suo ingresso nella sede di Venegono Inferiore 

(Varese), per frequentare la I liceo classico. In semi-

nario completa il percorso ordinario di preparazione 

e discernimento fi no all’ammissione all’ordinazione 

presbiterale.

Viene ordinato prete nel 1975 dal cardinale Giovan-

ni Colombo (arcivescovo di Milano dal 1963 al 1979), 

l’unico arcivescovo dei tempi recenti che, come Delpi-

ni, è nato e ha svolto i suoi incarichi sempre e soltanto 

nella diocesi stessa.

Si laurea in lettere all’Università Cattolica, quindi 
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ottiene la licenza in teologia e poi il diploma in Scien-

ze patristiche all’Istituto Patristico Augustinianum di 

Roma.

Per anni insegna greco e patrologia nei seminari 

milanesi. È, quindi, rettore del liceo del seminario di 

Venegono, poi rettore nel quadriennio teologico e dal 

2000 al 2006 rettore maggiore.

Il cardinale Dionigi Tettamanzi lo nomina vicario 

della Zona pastorale VI di Melegnano e nel 2007 lo 

consacra vescovo ausiliare. Sul giorno della sua ordi-

nazione ricorrono diversi aneddoti. Fra questi il fatto 

che Delpini sia arrivato in chiesa come sempre in bici-

cletta, con caschetto e giubbotto catarifrangente.

Nell’aprile 2012 l’arcivescovo Scola lo sceglie come 

vicario generale della diocesi e due anni dopo gli affi -

da anche la formazione permanente del clero.

La sua nomina ad arcivescovo di Milano è in conti-

nuità col passato: Delpini è stato stretto collaboratore 

degli ultimi tre arcivescovi di Milano, da Martini, che 

lo ha voluto rettore del seminario, a Tettamanzi che 

l’ha voluto suo ausiliare, fi no a Scola che l’ha scelto 

come numero due della diocesi. Insieme, come ogni 

scelta, la nomina è originale: Delpini è un nome poco 

conosciuto fuori dalla diocesi. Ha sempre vissuto tut-

ta la sua vita di prete e di vescovo a Milano, un fat-

to che, come detto, è accaduto l’ultima volta più di 

mezzo secolo fa, con la scelta di Colombo, anch’egli 

rettore maggiore del seminario e poi vescovo ausilia-

re della diocesi, voluto da Paolo VI poche settimane 

dopo l’elezione al pontifi cato come suo successore 

sulla cattedra ambrosiana.
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