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Carissimi, celebriamo oggi la dedicazione del nostro Duomo, della nostra cattedrale. Si ricorda 
che il papa milanese Martino V nel 1420 si fermò di ritorno da  Costanza in Svizzera per 
consacrare la terza domenica di ottobre la Chiesa principale della nostra città. Andò a Costanza 
per celebrare quel Concilio che chiuse una fase scismatica della Chiesa che durava da decenni. Lo 
scisma è sempre un male da scongiurare. Dunque la Dedicazione del Duomo è festa che ricorda 
l'importanza e la necessità dell'unità della Chiesa sempre e comunque, indipendentemente da tutti 
i fattori umani che possono condizionarci. Oggi nella lettera agli Ebrei, l'autore tratteggia gli 
elementi della Chiesa, del suo Mistero. Spesso ognuno di noi ha attese sulla Chiesa. Chi la 
vorrebbe più aperta, chi più solenne e distaccata, chi aperta al sociale, chi al trascendente. Allora 
allontaniamoci dai nostri desideri e volgiamoci alla Parola. L'autore della lettera agli ebrei oggi 
inizia dicendoci che “per mezzo di Cristo Gesù offriamo a Dio continuamente un sacrificio di 
lode". Le radici del mistero della Chiesa sono innanzitutto nell'Eucarestia. Gesù cioè che ripresenta 
nella storia il suo sacrificio e questo sacrificio genera un popolo che confessa il Suo Nome. 
L'Eucarestia rende contemporanea la salvezza operata sulla croce da Gesù per tutte le 
generazioni.  L'Eucarestia ci ricorda che noi nella Chiesa e nella vita siamo sempre “secondi”, cioè 



riceviamo e rispondiamo all'iniziativa di Dio in Gesù. E' importante ricordare questo, poiché noi 
siamo ammalati di protagonismo e di pelagianesimo, cioè di quell'idea che l'uomo ce la fa da solo, 
anche a portare avanti la chiesa senza l'aiuto del cielo. Per cui "sine dominico non possumus!"; 
senza la Messa non possiamo vivere, vinciamo la pigrizia ad ogni costo! 
"Non dimenticatevi della beneficenza e della comunione dei beni": la Chiesa è quella comunità che 
ha come stile la condivisione. Non semplicemente dare qualcosa; no, i cristiani condividono. 
Tempo, idee, soldi, cose, case; perché, avvicinandosi all'Eucarestia e mangiando lo stesso pane, l'io 
si integra al noi e il noi diviene l'habitat dell'io. In un mondo individualistico questo aspetto diviene 
decisivo. 
“Obbedite ai vostri capi”: la Chiesa è una comunità d'obbedienza. Obbedienza non vuol dire cieca 
e supina battuta di tacchi e messa sull'attenti; obbedienza significa riconoscere che la Chiesa è di 
Gesù e dunque è presieduta non dalle nostre idee, non dalle nostre attività, non dalle nostre 
particolarità. La Chiesa è presieduta da chi esercita in nome di Gesù il suo essere capo in virtù 
dell'ordinazione episcopale. Il Vescovo - quando con Pietro e sotto Pietro ci ricollega alla 
Tradizione, ovvero alla testimonianza di Gesù Risorto e di ciò che da Lui deriva - dà voce e corpo 
a Cristo stesso. La Chiesa non si compagina sui social, ma intorno a chi, qui ed ora, esercita il 
ministero episcopale. Oggi più che mai diviene decisivo ricordarlo. 
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