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Carissimi, la dedicazione del nostro Duomo ci dà la possibilità di fare una riflessione sul senso della 
Chiesa. Cos'è la Chiesa? O meglio chi è la Chiesa? Come dice papa Francesco, ribadito ancora di 
recente, la Chiesa è un Sinodo, cioè un popolo che cammina "sun odos", un popolo che percorre 
una via insieme. E quale percorso, quale via? Ce lo dice Gesù questa domenica: le pecore sentono 
la mia voce e mi seguono. La strada della Chiesa è la sequela di Gesù, è andare dietro a Lui. 
Dunque non un andare insieme tanto per andare, quanto un andare dietro al Signore, che 
appunto è via, oltreché essere verità e soprattutto Vita. La Chiesa sinodale è quindi una via che ha 
una meta, cioè la grandezza della gloria di Cristo, la Sua umanità che deve brillare in noi. 
La Chiesa cerca di essere come il Suo Signore. Ogni uomo infatti è fatto per Lui e in vista di Lui. 
Lui per natura, noi per Grazia, siamo figli di Dio. Figli di Dio, capite? Figli della Luce in un 
mondo di tenebra! Ci si sorregge con misericordia, ma la misericordia per la nostra mediocrità 
non è il fine né la fine del cristianesimo. La misericordia è slancio divino per migliorarci, per 
divenire giorno dopo giorno più simili a Gesù. Se la misericordia fosse consacrazione dello status 



quo, della mediocrità, Dio si comporterebbe non come padre responsabile ma come un 
paternalista. Si cammina non tanto per camminare, ma per essere come Cristo, per assumere i 
tratti della Sua umanità. La misericordia non può essere consacrazione dello status quo! 
Dunque questo "sun odos", questo camminare insieme, non ce lo inventiamo noi, non è nuovo tutte 
le volte. Ogni passo è eredità di ciò e di coloro che ci hanno preceduti. Il cammino non ci sta solo 
davanti ma anche dietro; è un'eredità feconda che da Cristo arriva a noi attraverso la Tradizione, 
cioè attraverso l'azione che lo Spirito ha compiuto in ogni generazione cristiana e che noi siamo 
chiamati a valorizzare, ad attualizzare, ma mai, mai, a tradire! La via è tracciata: non si può 
cambiare strada, non si può inventare un nuovo sentiero che non sia quello stabilito da Cristo, da 
sempre e per sempre. E quando su tale strada incontriamo fratelli dobbiamo dir loro: «venite con 
noi dietro a Gesù». Non un generico «venite con noi»; noi dobbiamo dire agli altri: «vieni con noi 
dietro a Gesù». Ecco perché la Chiesa sinodale è automaticamente e simultaneamente una Chiesa 
missionaria. 
In questi giorni il nostro Arcivescovo ha rilasciato una intervista a un quotidiano a tiratura 
nazionale. Alla domanda della giornalista «qual è la priorità della Chiesa a Milano?», 
monsignor Delpini ha risposto: «annunciare una speranza affidabile». E la speranza affidabile 
noi la conosciamo: Gesù Cristo, Vivo, vivente, vivificante, Presente che cambia l'uomo e il mondo. 
In questa giornata della dedicazione del nostro Duomo e in questo mese dedicato alle missioni, 
ricordiamocelo bene. 
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