
Incontro con L’arcivescovo Mons. Mario Delpini 

L’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, sabato 19 maggio 2018 alle ore 10,00 presso 

l’Auditorium del Centro Culturale Asteria di Piazza Francesco Carrara, 17 a Milano (Zona 

Famagosta) ha incontrato le persone con disabilità uditiva della Diocesi di Milano sul tema dei 

vissuti di fede e del loro rapporto con le parrocchie (catechesi, Sacramenti). Sin dall’inizio della sua 

elezione l’Arcivescovo Delpini ha voluto fortemente questo incontro con la comunità sorda 

milanese. Ha introdotto l’incontro Don Luigi Poretti, referente religioso per le persone con 

disabilità uditiva della Diocesi di Milano. Hanno portato poi i saluti all’Arcivescovo Delpini il 

Presidente dell’E.N.S. regionale della Lombardia, sig. Renzo Corti, e per la Fondazione Pio Istituto 

dei Sordi di Milano il Vice-Presidente arch. Daniele Brandolino e il Consigliere diac. Umberto 

Castelli. Ha voluto portare un saluto all’Arcivescovo anche la Presidente della Corte di Appello di 

Milano, dott.ssa Marina Tavassi che ha raccontato la sua esperienza personale verso il mondo 

della sordità.  

La dott.ssa Marina Tavassi è stata una delle fondatrici e primo Presidente dell’Associazione a.l.f.a. 

Onlus 

Si sono quindi susseguiti dei vari interventi con testimonianze di persone sorde tra cui la sig.ra 

Elisabetta Valla dell’ENS Milano, i Benemeriti e collaboratori della nostra Fondazione arch. Martina 

Gerosa ed il sig. Giuseppe Del Grosso. Al termine delle testimonianze delle persone sorde vi è 

stato l’intervento dell’Arcivescovo. Si sono anche ricordate anche alcune associazioni che operano 

sul territorio diocesano in favore delle persone con disabilità uditiva e che hanno voluto portare i 

propri saluti all’Arcivescovo. Tra queste ricordiamo: l’A.G.U.A.V. di Varese (Associazione Genitori 

ed Utenti Audiovestibologia di Varese Onlus), l’A.F.A. Cantù (Associazione Famiglie Audiolesi), la 

F.A.V. Varese (Fondazione Audiologica Varese), l’A.S.U. (Amici Sordi & Udenti) di Mirko Torresani e 

Lorenzo Baldinelli, l’a.l.f.a. Onlus di Milano (Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi). Al termine 

dell’incontro è salita sul palco anche Suor Vittorina che è arrivata appositamente da Vicenza. 

L’Arcivescovo Delpini ha seguito con grande interesse gli interventi delle persone sorde ed ha 

preso appunti; ha inoltre auspicato che si tenga a breve un nuovo incontro con la comunità sorda 

per poter ascoltare le numerose testimonianze che purtroppo, visti i tempi ristretti, non ha potuto 

sentire in occasione di questa giornata. La nostra Fondazione naturalmente raccoglie con piacere 

l’invito dell’Arcivescovo e Lo ringrazia. L’evento è stato reso accessibile alle persone con disabilità 

uditiva grazie ai servizi di sottotitolazione e di interpretariato LIS (svolto dalle bravi interpreti 

Giulia Santagata e  

Monica Martini) predisposti per l’occasione dalla Fondazione Pio Istituto dei Sordi. Si ringrazia 

anche il Centro Culturale Sportivo Asteria diretto da Suor Elisabetta Stocchi per la sala e 

l’ospitalità.                                    

Dott. Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”) 


