
 

 

Milano, 7 luglio 2017 

 

 

Oggetto: Mons. Mario Delpini nuovo Arcivescovo di Milano  

 

 

 

Quest’oggi il Santo Padre, Papa Francesco, ha accettato la rinuncia all’ufficio di 

Arcivescovo di Milano presentata da Sua Eminenza Rev.ma il Card. Angelo Scola e ha 

nominato nuovo Arcivescovo Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Mario Enrico Delpini, sinora 

Vicario generale della Diocesi Ambrosiana. 

 

Nel contempo il Santo Padre ha provveduto a nominare Sua Eminenza Rev.ma il Card. 

Angelo Scola Amministratore Apostolico attribuendogli i diritti, le facoltà, i compiti che 

spettano ai Vescovi diocesani. Egli pertanto continuerà nel governo pastorale 

dell’Arcidiocesi di Milano, fatti salvi i limiti propri della sede vacante (cf Apostolorum 

successores, n. 244; in particolare cessa la funzione dei Consigli presbiterale e pastorale 

mentre proseguono nel loro mandato il Collegio dei Consultori e il Consiglio per gli affari 

economici della Diocesi), fino alla presa di possesso della sede da parte del nuovo 

Arcivescovo. In base alla normativa propria (Cum de nomine episcopi, 9 ottobre 1972), nel 

periodo di sede vacante resta immutato il nome del Vescovo da citare nella preghiera 

eucaristica, con la modalità consueta: «il nostro Vescovo Angelo». 

 

In data odierna Sua Eminenza Rev.ma il Card. Angelo Scola, in forza della succitata 

nomina ad Amministratore Apostolico e delle facoltà conferitegli, tenuto conto del fatto 

che i Vescovi ausiliari conservano anche durante la sede vacante le potestà e le facoltà di 

cui godevano come Ordinari diocesani (can. 409 § 2) mentre gli altri Vicari episcopali 

decadono dai loro uffici (can. 417), ha confermato in forma delegata le potestà e le facoltà 

di cui godevano in precedenza i Vicari episcopali non Vescovi ausiliari, anche per delega o 

a seguito di mandato speciale (decreto arcivescovile in data 7 luglio 2017). Al Moderator 

Curiae viene inoltre assegnato il compito di Delegato ad omnia, con competenza di firma 

sugli atti sinora affidati al Vicario generale. 

 

Secondo la tradizione della Chiesa, nelle Sante Messe celebrate nell’intero territorio 

dell’Arcidiocesi di Milano domenica 9 luglio (a partire dalle Sante Messe Vigiliari) la 

comunità cristiana è invitata a pregare per l’Arcivescovo uscente e per l’Arcivescovo eletto. 

In particolare, si suggerisce di inserire tra le preghiera dei fedeli i seguenti testi: 

- Per l’Arcivescovo eletto, Mons. Mario Delpini. La grazia del tuo Spirito lo sostenga, lo 

illumini e lo incoraggi nel nuovo ministero che gli viene affidato a servizio della Chiesa 

ambrosiana; per questo ti preghiamo. 



 

 

- Per il Card. Angelo Scola, che ha servito la Chiesa come Arcivescovo di Milano. 

Sperimenti la gratitudine del popolo ambrosiano per il generoso servizio di questi anni e 

la sua fervida preghiera accompagni il futuro cammino della nostra Diocesi; per questo ti 

preghiamo. 

 

 

 

Il Cancelliere arcivescovile  

 

Mons. dr. Mario Mosconi 

 

 


