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Carissimi, oggi Solennità della Dedicazione del Duomo le letture hanno come filo collegante il 
tema della Casa. Grande casa di Dio nel mondo che è Israele per Baruc, la casa grande con tanti 
tipi di vasi, cioè la Chiesa, per Paolo, la mia casa, cioè il tempio di Gerusalemme per Gesù. Il 
tema della casa è evocativo per tutti gli uomini e per tutte le culture. Per noi italiani in modo 
particolare: siamo il popolo con la percentuale più alta di case in proprietà e non era raro nei 
decenni scorsi vedere la domenica persone che dopo il lavoro settimanale si mettevano a costruire la 
propria casa o per i propri figli. La casa dice intimità, dice protezione, dice luogo difeso, luogo 
affettivamente rilevante; il luogo che ci sottrae dall'anonimato e ci dona identità. Nella casa noi 
possiamo dirci ed essere con verità. Non dobbiamo recitare, non dobbiamo difenderci. Nella casa 
otteniamo un volto e un ruolo anche in base all'età e quindi impariamo a rispettare gli anziani, a 
giocare se siamo ragazzi e prendere decisioni se siamo adulti. Nella casa ci prendiamo anche cura 
dei muri e delle strutture che ci ospitano. 



Allora cari amici comprendiamo perché oggi solennità della dedicazione della Cattedrale, 
paragoniamo la Chiesa a una casa. Perché la Chiesa è tutto questo: luogo degli affetti, che ci dà 
un'identità, luogo ove ci assumiamo responsabilità. La Chiesa è un luogo che ci protegge 
dall'ingiustizia del mondo e anche dalle frasi fatte, dalle idee standard che circolano senza giudizio 
sulle autostrade delle comunicazioni globali contemporanee. La Chiesa ci fa conoscere, amare e 
celebrare Cristo e qui noi lo troviamo. La Chiesa ci fa sperimentare la fratellanza, il sacramento 
della fratellanza universale che dovremmo vivere nei riguardi di tutti. La Chiesa ci educa anche a 
fidarci a porci in cammino dietro le indicazioni di coloro, i Vescovi con il Papa, che hanno il 
carisma della conduzione del popolo. Dunque la Chiesa è tutto questo. Allora in questa giornata 
così solenne per la Chiesa di Milano dovremmo domandarci se veramente la Chiesa per noi è una 
casa o meglio la casa della nostra vita; se in essa ci sentiamo a nostro agio, se il nostro cuore 
comincia a battere all'unisono con il suo. Se da devoti figli siamo disposti a farci correggere 
dall'esperienza di chi ci precede. Oppure la Chiesa la sentiamo ancora “altro” da noi: dalle nostre 
vite, dalle nostre scelte, dalle nostre cose. Se la vita ecclesiale è qualcosa che ci sostiene e rasserena, ci 
ricarica per sopportare le ingiustizie del mondo, oppure è un luogo che aggiunge ingiustizia a 
ingiustizia, peso a peso. Se anche tra noi ci muoviamo in una logica funzionale e prestazionale, 
oppure se per noi la Chiesa è una comunità di racconti dove i più anziani e saggi sono ascoltati 
perché hanno più esperienze da comunicare. Queste sono le domande che la festa di oggi suscita, 
queste sono le questioni con le quali dovremmo confrontarci come singoli e comunità nel nostro 
avvenire prossimo. 
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