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DOMENICA 24 SETTEMBRE  

L’ARCIVESCOVO MONS. DELPINI 
FA IL SOLENNE INGRESSO 

NELLA DIOCESI DI MILANO  
 
Milano 21 settembre 2017 – Domenica 24 settembre, vigilia della Festa 
liturgica di Sant’Anatalo e tutti i Santi Vescovi milanesi, si svolgerà la cerimonia 
d’ingresso in Diocesi del nuovo Arcivescovo, monsignor Mario Delpini.  
 
Alle ore 16.00 l’Arcivescovo giungerà nella Basilica di Sant’Eustorgio 
(Piazza sant’Eustorgio 1), ripetendo il gesto dei suoi predecessori che da secoli 
scelgono di entrare in città da questo luogo legato all’annuncio del Vangelo ai 
primi cristiani.    
 
Sulla piazza ad accoglierlo ci saranno il sindaco, Giuseppe Sala e il vicario 
episcopale per la città, mons. Carlo Faccendini. 
  
Entrato nella basilica, accompagnato dal parroco don Giorgio Riva, mons. Delpini 
si recherà nel presbiterio per venerare la reliquie dei santi vescovi Eustorgio, 
Magno e Onorato.  
 
Quindi, benedirà 200 catecumeni provenienti da tutta la Diocesi che si stanno 
preparando a ricevere il Battesimo. 
 
Secondo consuetudine, prima di andarsene lascerà in dono il proprio rocchetto: la 
veste liturgica in lino bianco indossata per la cerimonia. 
 
Congedatosi da S. Eustorgio, mons. Delpini raggiungerà in automobile 
piazza Duomo alle 16.45. Dal fondo della piazza, si recherà sul sagrato dove 
sarà accolto dal suo predecessore l’Arcivescovo emerito, il cardinale Angelo Scola. 
Con lui, e con l’Arciprete Gianantonio Borgonovo, l’Arcivescovo Delpini farà 
ingresso nella Cattedrale dalla porta centrale. Alle ore 17.00 avrà inizio la 
solenne celebrazione eucaristica durante la quale mons. Delpini, dopo la 
lettura della lettera apostolica con il quale Papa Francesco lo ha nominato 
Arcivescovo di Milano, riceverà dal cardinale Scola la reliquia del Pastorale di San 
Carlo.  
   
Si ricorda a giornalisti, fotografi e operatori radio e TV che senza accredito non 
sarà consentito l’accesso ai luoghi appositamente assegnati. Di seguito si 
ricordano le modalità per richiedere e ritirare il pass e per partecipare all’evento.  
 



 

ACCREDITI PER I MEDIA 
L’accredito nominativo consente l’accesso nella Basilica di S. Eustorgio, in piazza 
Duomo e nel Duomo.  
 
Ecco come e dove ritirare i pass: 

 La richiesta di accredito va inoltrata entro le ore 17.00 di giovedì 
21 settembre 2017 all’indirizzo comunicazione@diocesi.milano.it, 
indicando cognome, nome, testata, professione, recapito telefonico. 

 

 Gli accrediti potranno essere ritirati presso la Curia Arcivescovile 
(Piazza Fontana, 2 – Milano) venerdì 22 settembre dalle ore 14.00 
alle ore 18.00.  
 

 Sarà possibile ritirare i pass anche domenica 24 settembre dalle 
ore 14.00 alle ore 15.00, all’ingresso laterale del Duomo (lato 
Arcivescovado).  

 
Fuori dagli orari indicati non sarà possibile ritirare gli accrediti.  

 
Gli operatori della comunicazione accreditati dovranno presentarsi entro gli orari 
specificati nei luoghi indicati: 

 
 a Milano S. Eustorgio entro le ore 15,45 
 a Milano Piazza Duomo entro le ore 16,30 
 a Milano interno Duomo entro le ore 16,45  

 
Oltre questi orari non sarà possibile essere ammessi agli spazi 
assegnati. 

 
Don Davide Milani  

Responsabile comunicazione  
Arcidiocesi di Milano 
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