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Il nuovo Arcivescovo
Un uomo normale

Nel novembre del 2015,
ricoverato in clinica per un in-
tervento di protesi dell’anca,ri-
cevetti la visita di monsignor Ma-
rio Delpini,Vicario generale del-
la nostra Diocesi.Alla mia sor-
presa e alle mie parole di rin-
graziamento,ricordo che rispo-
se osservando: «Sai, abito qui
vicino e così, rincasando, son
passato a salutarti...».

Ho ripensato a queste paro-
le apprendendo la notizia della
nomina di monsignor Delpini a
nostro Arcivescovo. Mi è sem-
brato un tratto di sobrietà, un
modo per rendere normale,
semplice e familiare, la visita di
un Vescovo a un suo prete con-
valescente. In questi ultimi me-
si ho avuto un paio di altre oc-
casioni di colloquio.L’ho incon-
trato nel cortile dell’Arcivesco-
vado e ho chiesto: «Ha cinque
minuti per me?».Poi la conver-
sazione ha preso una buona
mezz’ora.Prima di questi incon-
tri non avevo avuto occasione
di conoscerlo: la decina d’anni
che ci separa non mi ha per-
messo di conoscerlo negli anni
del Seminario. Così, da quando
il suo nome si è sempre più im-
posto sui giornali come quello
del probabile successore del car-
dinale Scola, ho cercato di co-
noscerlo un poco e mi sono let-
to un libriccino che raccoglie
suoi brevi testi, Reverendo che
maniere!. In verità avevo già co-
minciato a leggerlo nel piccolo
riquadro “Vocabolario della vi-
ta quotidiana” che Avvenire ogni
domenica pubblica nella prima
pagina di Milano Sette.

Che uomo è Mario Delpini?
La risposta può sembrare ba-
nale: è un uomo normale. Lui
stesso raccomanda ai preti d’es-
sere uomini normali,cioè «vigi-
li e attenti sui comportamenti

che ci rendono affidabili... per
esempio, se mantieni la parola
data, se fai quello che dici, se
parli di quello che sai e taci di
quello che ignori,se rispondi al-
le lettere che ricevi, se ti scusi
dei ritardi... tu non fai niente di
straordinario, ma la gente im-
parerà a fidarsi di te» (pag. 41).
Sembrano a prima vista solo os-
servazioni di buon senso,eppu-
re sono preziose per colmare
quel deficit di umanità che spes-
so si incontra nei preti.Noi pre-
ti spesso nascondiamo la nostra
umanità dietro la maschera di
funzionari religiosi.

E ancora: «L’uomo normale
sa riconoscere le sue debolez-
ze, ma non le giustifica come
fossero virtù» (ibid). E proprio
perché è un uomo normale,Ma-
rio Delpini sa fare autocritica:
«Quando considero da quanto

tempo sto cercando di correg-
gere qualche mio difetto, senza
esserci ancora riuscito,con tut-
te le grazie che ho ricevuto, al-
lora capisco come sia insensa-
to esser impazienti con gli al-
tri» (pag. 23). L’uomo normale,
secondo Delpini, diffida di ogni
esagerazione, non presume di
avere sempre ragione,non si la-
menta di tutto e di tutti...Chia-
mato con tutti i fratelli alla san-
tità perfetta,ma «non come im-
probabili eroi o come discutibi-
li esaltati,ma come uomini nor-
mali…» (pag. 43).

Fa parte di questa “normalità”
anche una buona dose di umo-
rismo, «che non consenta alle
piccole cose di diventare enor-
mi solo perché vi investiamo at-
tese sproporzionate» (pag. 50)
e mi permetto di aggiungere che
non consente a noi, piccoli uo-
mini, di ritenerci indispensabili.
E infine, un uomo normale «sa
che ogni cosa passa e solo Dio
rimane per sempre» (pag. 42).
E questa certezza può allonta-
nare l’amarezza e lo scoraggia-
mento.

Una gioia quieta e serena abi-
ta le parole di Mario Delpini e,
prima ancora, il suo cuore,pos-
seduto da una certezza: vale la
pena di fare il prete. Dai pros-
simi giorni diremo il suo nome
dopo quello di papa Francesco
in ogni nostra Messa: lo dirò
ogni giorno con particolare
emozione perché Mario è an-
che il nome di mio Padre. ■
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