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Carissimi, in questa celebrazione della dedicazione della Chiesa cattedrale, del nostro Duomo, le 
letture ci offrono una rilettura  del  Mistero della Chiesa, della Chiesa a cui apparteniamo. Isaia 
nella prima lettura descrive Gerusalemme, la città attesa dagli esiliati a Babilonia, come la città 
dalle porte sempre aperte, e nel medesimo tempo come la città del Signore, del santo di Israele. 
Una città dell'apertura e nel medesimo tempo una città dall'identità precisa. Quello che Isaia dice 
di Gerusalemme noi lo possiamo e lo dobbiamo dire per la Chiesa. La Chiesa è la città dalle porte 
aperte, è l'albero di senape dove tutti gli uccelli vengono a nidificare, la città dell'accoglienza, della 
sinfonia, dove tutti suonano il loro strumento ed emettono la loro nota. 
Ma la Chiesa è anche la casa del Signore, cioè non è un luogo generico, una ONG, dove basta 
avere in mente di fare un po' di bene e un po' di accoglienza. La Chiesa è Una, Santa, Cattolica, 
Apostolica; è la casa e il corpo di Cristo. Il servizio che la Chiesa fa all'uomo e all'umanità non è 
un generico filantropismo, un generico dialogo fine a se stesso. La Chiesa è quel grembo fecondo 
ove staziona il Risorto, Colui che dona la Vita e la dona in abbondanza. La Chiesa è il luogo ove 



risuona il Nome di fronte al quale ogni ginocchio in cielo, sulla terra e sottoterra si deve piegare: il 
Nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Salvatore del mondo, vincitore della morte. La Chiesa c'è 
per questo: perché l'uomo non smarrisca la bellezza e la centralità di quel Nome. Perché quel 
Nome non divenga occasionale per parlare di altro: migrazioni, bontà, pace, disarmo, inclusione. 
Proprio perché solo quel Nome assicura il fatto che gli uomini e le donne possono vivere con la 
Sua Grazia  l'accoglienza, la bontà, la pace,  il disarmo e l'inclusione. Il brano del Vangelo 
odierno ricorda a ciascuno di noi che la Roccia sulla quale possiamo costruire l'esistenza è Cristo e 
ciò che da Lui si origina. Senza di Lui tutto diventa instabile, relativo, fluttuante, impaurito. Ma 
l'uomo, con buona pace di ciò che dicono i falsi maestri, può vivere solo se si basa sulla certezza che 
Gesù c'è, che Gesù ama, che Gesù risuscita i morti. La Chiesa è quella casa costruita su quella 
Roccia; per questo quella casa è costruita bene e le potenze degli inferi non potranno sconvolgerla. 
Dunque è la vita ecclesiale la modalità per dare pace al nostro cuore, essendo il luogo dell'incontro 
con Gesù. E quali caratteristiche ha questo nostro rapporto con la Chiesa? Ci viene  in aiuto 
l'autore della lettera agli Ebrei, che ci dice che la caratteristica del nostro rapporto con la 
comunità della Chiesa si manifesta  innanzitutto nella comunione dei beni. La Chiesa dev'essere 
veramente un luogo di condivisione: del tempo, dell'ascolto, delle cose, dei soldi. In un mondo 
distrutto dall'individualismo patologico, la Chiesa deve brillare e vibrare come luogo di 
comunione. E il secondo elemento è l'obbedienza ai capi. In un mondo che ha distrutto, a torto e 
qualche volta  a ragione,  il principio di autorità, per noi il riferimento al Vescovo e al Papa è un 
principio imprescindibile, necessario come l'aria e l'acqua. Quando i Vescovi e il Papa ci aiutano a 
seguire Cristo, quando parlano da maestri di fede, non possono che ottenere da noi filiale rispetto e 
obbedienza. 
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