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Il tartufo «low cost»
(nei piatti di plastica)
sbarca in zona Brera
di Laura Vincenti
a pagina 21
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Mauro Giovanardi
racconta in musica
la sua generazione
di Paolo Carnevale
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La Valtellina insegna civismo al Ticino
L’imprenditore Siccardi ottiene le lezioni alle scuolemedie e superiori: «Battaglia vinta»

G li studenti ticinesi d’ora in
avanti dovranno fare lezio-

ni di educazione civica a scuo-
la per merito (o colpa) di un
imprenditore italiano di suc-
cesso, innamorato della Sviz-
zera e decisamente di destra, il
valtellinese Alberto Siccardi,
73 anni: «È una vittoria contro
tutto l’establishment», dice al
Corriere Siccardi, cresciuto a
Sondalo e studente di Farma-
ceutica a Torino dove prende a
pugni i Sessantottini.

a pagina 15

di Simona Ravizza
IL FESTIVALDI LODI

Lo sguardo etico
della fotografia

I l 7 ottobre apre a Lodi l’otta-
va edizione del «Festival del-

la fotografia etica». Un appun-
tamento con grandi fotorepor-
ter internazionali che l’anno
scorso ha richiamato oltre un-
dicimila visitatori.

a pagina 14

LITE SULPATROCINIO

Lamassoneria
bussa al Pirellone

A ll’ufficio di presidenza del
Pirellone oggi si decide se

accordare la richiesta di patro-
cinio gratuito arrivata dal
gruppo massonico Grande
Oriente d’Italia per l’iniziativa
del 21 ottobre a Como.

a pagina 9

di Francesca Bonazzoli di Andrea Senesi

Le celebrazioni L’insediamento dell’arcivescovo a Sant’Eustorgio e in Duomo. «Giovani, guardate al futuro con speranza»

Delpinichiedeun’alleanzaperlacittà
Collaborazione con le istituzioni e dialogo tra le religioni. «Aiuto, accoglienza e perdono»

Da «fraternità»
fino alla «Terra»
Le parole guida

D alla A di alleanza alla U di uomo. Le parole che
l’arcivescovo ha utilizzato ieri nelle cerimonie in

Sant’Eustorgio e in Duomo possono indicare il
percorso che Delpini compirà assieme alla città.
Discorsi, quelli del nuovo pastore della Chiesa
ambrosiana, permeati di «amore», «fraternità»,
«fragilità», «corresponsabilità». E poi pensieri per i
giovani, l’inadeguatezza, la Terra, il Papa.

a pagina 5
di Paola D’Amico a pagina 11

LATRATTAPIOLA-LAMBRATE

Acqua nellaM2:
maxi cantiere
e fermate chiuse

Il casoC’è un’offerta per Nerviano, oggi l’esame

Il centro di ricerca
appeso a una busta

Lamessa in carcere a Opera,
poi il saluto ai catecumeni, ai
ragazzi e ai fedeli di altre reli-
gioni in Sant’Eustorgio e l’in-
vestitura ufficiale in Duomo. Il
nuovo arcivescovo di Milano
Mario Delpini, nel giorno del
suo insediamento, affida un
compito ai giovani («Guardate
al futuro con speranza») e in-
vita le diverse anime della città
a un patto, «condividere l’in-
tenzione di essere disponibili
all’accoglienza benevola». Si
rivolge a tutti con il termine
«fratelli, sorelle» con il desi-
derio di una «frequentazione
quotidiana». E lancia anche un
appello al dialogo con le altre
religioni. Ma nel cerimoniale
non perde la vena ironica e az-
zarda qualche battuta.

alle pagine 2 e 3
Bettoni e Rossi

Il futuro del centro di ricer-
che contro il cancro di Nervia-
no appeso a una busta, l’unica
arrivata. Dopo averci investito
oltre 175 milioni di soldi pub-
blici, Regione Lombardia ri-
prova a venderlo. Non c’è altro
da fare: i suoi conti economici
non sono mai tornati e la crisi
finanziaria in cui versa si tra-
scina da troppo tempo. Oggi ci
sarà l’apertura delle offerte di
acquisto. Il primo tentativo a
luglio è stato un flop.

a pagina 9

di Gian Guido Vecchi

I
l 25 marzo Francesco
aveva parlato in Duomo
della Evangelii
Nuntiandi, esortazione
nella quale «il grande

Paolo VI» diceva che «la
rottura tra Vangelo e cultura
è il dramma della nostra
epoca». Un riferimento
importante, accanto
al cardinale Scola
e al successore, nel giorno
in cui il Papa invitava
i cristiani a non temere
la condizione di «minorità»
nel mondo secolarizzato
e insieme esortava Milano
a «non aver paura
di abbracciare i confini»
e «ospitare le differenze».
Montini è il pontefice più
amato da Bergoglio: prima
del conclave aveva citato agli
altri cardinali lo stesso testo,
per esortare la Chiesa
a «uscire da se stessa
e andare verso le periferie
geografiche ed esistenziali».
Ed è proprio il modello
di «Chiesa aperta» che
monsignor Mario Delpini
ha voluto dispiegare,
al momento del suo ingresso
solenne. Ha salutato come
«fratelli» e «sorelle»
cristiani non cattolici, ebrei,
musulmani, credenti di altre
religioni, gli agnostici, atei,
autorità. Ha richiamato
la «Missione di Milano»
ideata da Montini: il segno
di una Chiesa che si apriva
ai fratelli lontani e al mondo.
E che oggi ancora invita
a «non disperare», come
dice Delpini. Abbracciare
i confini, senza chiusure
né paura. Invito rivolto
a tutti: alzare lo sguardo,
«Dio ama ciascuno»,
e camminare insieme.
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Semina collettiva
a PortaNuova:
il parco delle torri
debutta nel 2018

Il prato del grande parco a
Porta Nuova sarà pronto la
prossima estate. La semina
collettiva aperta alla città è sta-
to l’ultimo momento parteci-
pato prima della stretta finale.
A metà pomeriggio, quasi 2

mila persone si erano iscritte
alla giornata, organizzata dalla
Fondazione Catella. Intanto,
avanzano i lavori dell’ultimo
grattacielo che nascerà dove
c’era la torre Inps su progetto
di César Pelli.

a pagina 7

IL PREMIO INTERNAZIONALE

La Scala «green»
incanta lamoda

Clima da Prima del 7 dicem-
bre alla serata di gala alla Scala
per la moda sostenibile. Nella
piazza blindata tra i flash dei
fotografi sono arrivati da Colin
Firth ad Annie Lennox alle top
Campbell e Bundchen, con le
stelle del made in Italy, da Ar-
mani a Cucinelli a Prada.

a pagina 7 Sacchi
di Marco Garzonio

Vip Tra gli ospiti Gisele Bündchen

L’evento Sotto il grattacielo Unicredit

L’ingresso Monsignor Mario Delpini da ieri è il nuovo arcivescovo di Milano: è nato a Gallarate (Varese), 66 anni fa



Corriere della Sera Lunedì 25 Settembre 2017
ML
5

Primo piano Il nuovo arcivescovo

LE PAROLEGUIDA
Dall’alleanza nella società al valore di ogni uomo
L’analisi dei discorsi in Sant’Eustorgio e in Duomo

C’è un vocabolario usato da
monsignor Mario Delpini nel
solenne ingresso di ieri.
Ripercorriamo alcune voci

per capire che cosa la città può
aspettarsi da lui.

Alleanza
È il sentirsi «dalla stessa par-
te»: Chiesa, uomini di diverse
fedi, istituzioni, «responsabili
di tanti settori della società»,
nel desiderio «di servire la no-
stra gente e anzitutto di essere
attenti a coloro che per malat-
tia, anzianità, condizioni eco-
nomiche, nazionalità, errori
compiuti sono più tribolati in
mezzo a noi».

Amore
È il motore e il senso del vivere
di ciascuno e dello stare assie-
me: l’amore che si rivela «con-
duce là dove nessuno pensava
di arrivare».

Città
L’aspettativa è che tutti, anche
«gli uomini e le donne che
ignorano Dio», ci si trovi «in-
sieme in opere di bene per co-
struire una città dove convivere
sia sereno, il futuro sia deside-
rabile, il pensiero non sia pigro
o spaventato».

Corresponsabilità
È il frutto di un «patto», per es-
sere «disponibili all’accoglien-
za benevola, all’aiuto sollecito,
alla comprensione, al perdo-
no, alla correzione fraterna, al
franco confronto, alla collabo-
razione generosa» e appunto
alla «corresponsabilità lungi-
mirante».

Fragilità
«L’uomo presente alla sua fra-
gilità». Il nuovo Arcivescovo
ama i poeti e cita Ungaretti per
dire la consapevolezza che ha
dei limiti della persona uma-
na, ma precisa che l’essere
«parola tremante nella notte»
(ancora il poeta) non lo farà
sottrarre «alle fatiche del go-
verno».

Fraternità
È uno stile da praticare, che
«prima della differenza dei
ruoli, considera la comune
condizione dell’essere figli del-
l’unico Padre». Il leit motiv di
Delpini è rivolgersi a tutti con
l’appellativo «fratelli e sorel-
le»: esponenti delle altre con-
fessioni cristiane, ebrei, fedeli
dell’Islam e di altre tradizioni
religiose.

Giovani
Il nuovo Arcivescovo, uomodei
gesti semplici e simbolici, ha

mostrato la fiducia nei giovani
liberando nell’aria palloncini
colorati davanti a Sant’Eustor-
gio. Il suo monito è esplicito e
deciso: «Non disperate del-
l’umanità, dei giovani di oggi,
della società così come è ades-
so e del suo futuro».

Inadeguatezza
Delpini dice di contare sulla
«correzione e comprensione»
verso «le mie prevedibili ina-
deguatezze». Il sentirsi inade-

I palloncini La festa per Mario Delpini a Sant’Eustorgio

di Marco Garzonio
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148 I vescovi di Milano
Sono 148 i vescovi della città di Milano, da San Barnaba
(I secolo) a Mario Delpini. Cinque di loro sono poi diventati Papi

guati ai compiti, concetto riba-
dito dall’Arcivescovo, esprime
il senso del limite e insieme
l’abbandono a Dio tipici della
tradizione spirituale più antica
di Profeti, monaci, Padri della
Chiesa.

Papa
A Francesco «ispiro il mio mi-
nistero». Un riferimento alma-
gistero di Bergoglio già enun-
ciato da Delpini dal primo
giorno, con l’attenzione alle fa-
miglie, agli ultimi, alla giusti-
zia, alla preghiera.

Programma
Proseguire nella tradizione
della Chiesa ambrosiana, degli
Arcivescovi che lo hanno pre-
ceduto, con una citazione illu-
minante: il 60esimo anniversa-
rio della Missione di Milano,
voluta da Montini nel 1957 per
tornare a far incontrare Chiesa
emondo. Allora il futuro Paolo
VI sdoganò Mazzolari, Turoldo
e tanti altri «profeti» invisi a
una Chiesa ripiegata su se stes-
sa (altro tema di papa Bergo-
glio) e tradizionalista.

Terra
«Plena est terra Gloria Eius»:
è il cartiglio dello stemma epi-
scopale del cardinale Delpini.
«La terra è piena della Gloria
di Dio» significa «manifesta-
zione dell’amore, tenacia del-
l’amore, ostinazione del-
l’amore di Dio», in quanto
«ogni essere vivente è amato
da Dio».

Uomo
«Tu sei prezioso per Dio», dice
Delpini ad ogni uomo e ad
ogni donna». Dio «non è lon-
tano da nessuno».
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