
La visita di Monsignor Mario Delpini al Centro Astesia    

Monsignor Mario Delpini, appena nominato Arcivescovo di Milano ci ha inviato una lettera, scritta 
di suo pugno, nella quale diceva tra l’altro: “Desidero veramente incontrare tutti i non udenti e 
chiedo la gentilezza di propormi una occasione propizia e una modalità adeguata”.  Questo suo 
desiderio si è realizzato la mattinata di sabato 19 maggio presso il Centro Asteria di Milano. Circa 
duecento sordi l’hanno accolto con gioia, alzando le braccia e muovendo le mani, nel tradizionale 
saluto della lingua dei segni. Con lui sotto un grande schermo, dove era possibile leggere tutto 
quello veniva detto, c’erano il Vicario episcopale monsignor Luca Bressan e il Responsabile del 
Servizio per la Pastorale della Salute, don Paolo Fontana. L’incontro è iniziato con il saluto ufficiale 
di Renzo Corti, Presidente per la Lombardia dell’Ente Nazionale Sordi e del Vicepresidente del Pio 
Istituto Sordi Daniele Brandolino, con il Diacono permanente Umberto Castelli, membro del 
Consiglio di Amministrazione. Sono seguite tre testimonianze di altrettante persone non udenti. 
Elisabetta Valla ha raccontato la sua sofferenza per l’impossibilità di seguire le normali celebrazioni 
religiose, per la mancanza di interpreti. 
Martina Gerosa ha auspicato l’utilizzo delle nuove tecnologie e dei grandi schermi nelle chiese per 
una vera inclusione dei fedeli con disabilità uditive. Giuseppe Del Grosso ha auspicato 
l’organizzazione di particolari incontri religiosi per i sordi, per rafforzare la fede e aumentare la 
conoscenza del Vangelo.   È stato poi molto toccante l’intervento della Presidente della Corte di 
Appello di Milano, dott. Marina Tavassi, che a sua volta ha raccontato la sua storia di mamma di 
una figlia sorda, la quale con tutti gli aiuti possibili è diventata medico e mamma di due splendidi 
bimbi. L’Arcivescovo, raccogliendo le richieste che gli sono state rivolte, ha risposto con umiltà e 
con coraggio: “Ringrazio molto di questo incontro che avevo molto desiderato. Mons. Emilio 
Puricelli e don Gabardi mi hanno sempre raccomandato di curare la cura pastorale per i non 
udenti. Ma finora ho fatto poco. La Chiesa è sempre in debito con tutti per l’annuncio del 
messaggio evangelico, nei riguardi di qualcuno, come per il mondo dei non udenti, il debito è 
ancora più grande. Con l’aiuto dei miei collaboratori si dovrà pagare questo debito… Ma la 
comunità cristiana chiede anche a voi il contributo, la collaborazione per superare la distanza, per 
essere voi stessi ad aiutare i preti, i catechisti e la diocesi perché i non udenti possano partecipare 
alle attività della comunità e risolvere i problemi che si pongono... Non pensiamo che sia facile, ma 
io ho fiducia che la buona volontà di tutti e con il dono dello Spirito Santo possiamo essere pietre 
vive, che devono dare oltre che ricevere, costruire oltre che farsi costruire. Propongo che tra 
qualche mese si possa organizzare un altro incontro per condividere i pensieri di tanti altri che oggi 
avrebbero voluto intervenire”. È stata una giornata importante, l’inizio di un dialogo interessante e 
utile, che continuerà, grazie al desiderio dell’Arcivescovo Mario.  
Don Luigi Poretti (Referente religioso per le persone con disabilità uditiva della Diocesi di Milano) 


