
 

 

 

 

 

Comunicato stampa 
 

Fondazione Istituto Sacra Famiglia accoglie con gioia la nomina 

di Monsignor Mario Delpini, nuovo Arcivescovo di Milano 
 

 

Cesano Boscone, 7 luglio 2017 – Fondazione Istituto Sacra Famiglia – insieme a tutti gli ospiti e alle loro 

famiglie, gli operatori e i volontari, il Direttore Generale e il Consiglio di Amministrazione – desidera 

esprimere la propria gioia per la decisione di papa Francesco di nominare Monsignor Mario Delpini nuovo 

Arcivescovo della Diocesi di Milano. 

 

“In questi ultimi anni, in qualità di Vicario Generale, abbiamo potuto apprezzare la vicinanza e l’amicizia di 

Monsignor Delpini nei confronti di Sacra Famiglia – commenta don Marco Bove, Presidente di Fondazione 

Istituto Sacra Famiglia –. Più volte ha condiviso con noi momenti di celebrazione e di festa, i nostri ospiti lo 

hanno riconosciuto sempre di più come amico che viene a visitarli e a condividere la loro vita. Affidiamo al 

Signore il nuovo pastore e il delicato compito che lo attende e gli assicuriamo la nostra preghiera e il nostro 

affetto sincero. Invitiamo fin d'ora Monsignor Delpini a visitare i ‘suoi ospiti’ da pastore e neo Arcivescovo, 

sperando che la sua amicizia possa proseguire nel tempo, nonostante le nuove responsabilità”. 

 

 

 

 

--------------------------------------------  
Fondazione Sacra Famiglia Onlus 

Fondazione Sacra Famiglia Onlus è stata fondata da Don Domenico Pogliani nel 1896, a Cesano Boscone. Di ispirazione cristiana, dal 

1997 abbandona la veste giuridica pubblica e assume quella privata di Fondazione Onlus.  Da 120 anni Sacra Famiglia cerca di 

rispondere ai bisogni della società in Lombardia, Piemonte e Liguria e oggi, con 19 sedi e quasi 2 mila tra dipendenti e collaboratori, 

segue più di 9 mila persone fornendo 2 milioni di ore di assistenza all’anno. Oggi la Fondazione garantisce cure continuative a 

persone con disabilità complesse e ad anziani non autosufficienti; il sistema di servizi sanitari e assistenziali che l’Ente fornisce è 

dedicato a bambini, adulti ed anziani. Sacra Famiglia è al servizio di pazienti accolti in regime residenziale, diurno e ambulatoriale.  
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