
Dedicazione del Duomo – 17 ottobre 2021 

 

In questa domenica di ottobre la liturgia ambrosiana ci invita a fare memoria della dedicazione della 
Chiesa cattedrale. 

Si comprende che non è un semplice guardare le belle pietre del Duomo di Milano, magari ammirando 
il marmo di Candoglia con le sfumature rosa. È pensare che la Chiesa ha una sua dimensione 
diocesana, una sua storia e tradizione (ambrosiana) che la rende unita intorno al vescovo. 

In questi giorni stavo riflettendo proprio su questo a partire dal recente pellegrinaggio della diocesi a 
Lourdes cui hanno partecipato con me alcuni parrocchiani. 

Molti hanno notato proprio questo essere uniti come Comunità attorno al proprio arcivescovo. 

Momenti significativi sono certamente stati la preghiera col vescovo. Come non pensare alla   Santa 
Messa internazionale con Del Pini a presiedere, oppure l’adorazione eucaristica. 

Certamente ha colpito molti restare li con l’arcivescovo al S. Rosario delle 18.00, quello celebre 
perché sempre trasmesso da TV 2000 (quella commovente benedizione). 

Noi poi presbiteri e diaconi abbiamo ricevuto un dono profetico da vescovo.   Una sera, dopo il Santo 
Rosario delle 18.00, ci ha raccolto nella Grotta di Masabielle, per pregare insieme per la nostra 
diocesi. 

Molte volte ho studiato come il ministro ordinato prega e collabora col proprio vescovo: ma lì ho 
percepito la realtà di quelle parole.  Ho pregato con il mio vescovo al quale ho promesso filiale rispetto 
e obbedienza! 

Sono racconti di commozioni ma che dicono un essere Chiesa e comunità. 

Non siamo e non possiamo essere cristiani da soli.   Il battezzato è inserito in una comunità con cui 
si deve sentire in unità. 

Vorrei davvero che percepissimo che la festa di oggi ci chiede di pensare alla nostra presenza e 
corresponsabilità nella comunità, in particolare diocesana.   Almeno pensare a quanto prego per e con 
la Chiesa, soprattutto quella diocesana. 

Ricordiamoci sempre che non è un vezzo liturgico citare nella preghiera eucaristica il nome del 
vescovo, ma un compito affidato ad ogni fedele. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 

 


