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Dedicazione della Cattedrale 
 

Il 20 ottobre 1577, terza domenica del mese, san Carlo Borromeo consacrò l’attuale Duomo di Mi-
lano. La data era suggerita dalla tradizione antica. Un tempo esistevano due cattedrali a Milano, una 
estiva di S. Tecla (453) e una invernale di S. Maria Maggiore (edificata nell’836, e dedicata il 15 ot-
tobre). La stagione “invernale” iniziava appunto in questa ricorrenza. L’evento non ebbe l’eco popo-
lare che san Carlo auspicava, probabilmente a motivo della peste. La festa annuale è come un ri-
chiamo al qesto compito di riscaldare la Chiesa fredda. Il vangelo parla di una visita di Gesù a Ge-
rusalemme d’inverno (la festa della dedicazione del tempio era in inverno). Confessiamo la nostra 
freddezza e i nostri peccati; cheidiamo alla sua misericordia di scadarci.  

 

Israele, quanto è grande la casa di Dio, quanto è vasto il luogo del suo dominio! E` grande e 
non ha fine, è alto e non ha misura! La casa di Dio di cui qui si dice è la terra intera, creata dalle 
mani di Dio. Essa appare agli occhi del profeta come un tempio, come un grande manifesto della 
presenza di Dio. E tuttavia sulla terra è possibile vivere senza mai stupirsi, senza mai incontrare 
Dio, senza mai cadere in ginocchio ammirati davanti a Lui.  

 
Non solo è possibile, sembra addirittura la regola. L’arroganza dell’uomo non è soltanto di og-

gi: egli abita la terra come padrone, e non invece come ospite riconoscente. Fin dall’inizio della sua 
storia civile l’uomo pare aver trasformato la terra in un repertorio di materiali, per realizzare i propri 
progetti. Per realizzare questo progetto impossibile: rendere la propria vita sicura mediante la co-
struzione della città. Mi riferisco al racconto della costruzione di Babele, la grande città che è sim-
bolo di ogni città.  

 
Il profeta Baruc accusa l’arroganza dei figli di Adamo, rappresentata attraverso la figura dei fa-

mosi giganti dei tempi antichi, personaggi mitici, inventati dalla fantasia infantile dell’uomo. 
L’invenzione corrisponde ad un ideale sbagliato: quello che immagina che si possa governare le for-
ze enormi e soverchianti degli elementi cosmici attraverso la statura, in genere mediante risorse e-
steriori. Giganti così però non li ha mai visti nessuno, dice il profeta; sono scomparsi per la loro in-
sipienza.

Per abitare la terra senza perdersi non serve statura da giganti, occorre invece l’altezza della sa-
pienza. Alta è la sapienza, nel senso suggerito dalle parole che seguono: Chi è salito al cielo per 
prenderla e farla scendere dalle nubi? Nessuno è salito, se non colui che dal cielo è disceso, il Fi-
glio, non a caso chiamato anche con questo nome, sapienza eterna del Padre. La chiesa cristiana è 
appunto la porta attraverso la quale entrare in quel tempio della sapienza. 

 
Prima ancora che il Figlio di Dio scendesse nel grembo di Maria, la sapienza, scesa dal cielo at-

traverso la parola di Mosè e dei profeti, s’era costruita un tempio a Gerusalemme; esso doveva ren-
dere più visibile il senso della terra intera. Mediante del forme del culto, mediante le preghiere e i 
sacrifici, doveva diventare da capo possibile la meraviglia a fronte della terra intera. Questa scelta 
però non servì. I sacerdoti e gli uomini devoti tutti, si chiusero nel tempio, difesero con miopia i ge-
sti che lì si compivano, le parole si dicevano, senza riconoscere il tempio più grande che è tutta la 
terra.  

 
Quando Gesù venne a Gerusalemme, per la festa della Dedicazione, trovò il Tempio freddo. 

Era d’inverno, dice il vangelo; questa non è un’indicazione di calendario soltanto; è un’indicazione 
spirituale. Il tempio è congelato e irrigidito come una cosa morta. Gesù, passeggiando sotto il porti-
co, si sente rivolgere una domanda che rende esplicita la qualità fredda del tempio: Fino a quando ci 
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terrai con l’animo sospeso? Se tu sei il Cristo dillo apertamente. La richiesta nasce dal desiderio di 
difendere il tempio. Esso era vuoto, ma i farisei non lo riconoscevano; perché non vivevano 
nell’attesa di Colui che lo doveva riempire. Quando egli viene, invece di accoglierlo gli fanno 
l’esame. 

 
La domanda dei farisei dà da riflettere; esprime infatti un modo di sentire che spesso è anche 

nostro. Siamo con l’animo sospeso; magari non proprio a proposito dell’identità di Gesù (ci occu-
piamo poco di Lui), ma a proposito delle solite questioni: perché la sofferenza dell’innocente? Per-
ché l’ingiustizia nel mondo? Perché la Chiesa è così severa nei confronti degli uomini che sbaglia-
no? Perché tanta pompa nelle funzioni romane? Perché i preti sono così noiosi e la liturgia è così 
monotona? E così via. Sembra quasi che, per poter essere sicuri nella pratica della fede, noi atten-
diamo che cambino molte cose fuori di noi. Con quello che ci ritroviamo tra le mani e nel cuore, pa-
re inevitabile che l’animo sia sospeso, sempre in attesa di altro per vivere più seriamente la fede.  

 
Domande tutte queste che vengono dal freddo. In che senso? Ce lo suggerisce l’esempio dei fa-

risei. Essi interrogano sempre da capo Gesù; il vangelo è pieno dei loro interrogatori. Non si lascia-
no invece in alcun modo interrogare da Lui. Per essi il problema sembra non essere la loro stessa vi-
ta, ma soltanto la vita di Gesù e le sue pretese. Per questo essi non riusciranno mai ad avere le prove 
che cercano. Soltanto chi riconoscere d’essere lui stesso un problema può accostarsi a Gesù nella 
maniera giusta: non come un giudice, ma come un imputato, un servo, un peccatore che invoca per-
dono. E chi si accosta così avrà le prove che cerca.  

 
Spesso la nostra pretesa inconsapevole e segreta è proprio questa, che Dio si giustifichi. Anche 

in chiesa veniamo in questo atteggiamento, controllare se Dio è all’altezza delle nostre attese. Pro-
prio questo atteggiamento fa sì che Egli non ci appaia mai del tutto convincente. Gesù esprime ap-
punto questa idea, quando dice che essi non comprendono perché in realtà non sono sue pecore, e 
cioè non sono suoi discepoli. “Non siamo ancora tuoi discepoli, certo - così rispondono i farisei –, 
ma siamo venuti qui appunto per vedere se per caso possiamo diventarlo! Dicendo così, non aiuti il 
nostro accostamento a te”. Gesù dice di non poter aiutare il loro accostamento aggiungendo nuove 
parole e spiegazioni. Quello che manca ad essi non può aggiungerlo lui, debbono aggiungerlo loro. 
Discepolo può diventare soltanto che viene al tempio non per vedere, ma premuto dalla consapevo-
lezza del difetto della propria vita e dall’invocazione del perdono. Chi è così, riconoscerà subito la 
mia voce, troverà in ogni mia parola alimento per la loro vita; sarà come una pecora che trova il pa-
scolo adatto alla sua fame. 

 
In tal modo Gesù si propone come il tempio vero, nuovo e spirituale, che effettivamente con-

sente di guardare al mondo intero con occhi diversi. Riusciranno le nostre chiese di pietra ad essere i 
luoghi nei quali si rinnova questa esperienza sorprendente, dell’ammirabile corrispondenza tra il 
Maestro e tutte le sue pecore? Riusciranno le nostre chiese di pietra ad essere luoghi aperti: verso il 
cielo e verso tutti gli uomini, e non invece luoghi chiusi dove si difendono con gelosia antiche usan-
ze fredde e morte? Il buon Pastore ci aiuti a ritrovare nel tempio la via per conoscere la sua presenza 
su tutta la faccia della terra. a ritrovare la via che consente di giungere ad ogni uomo. Oggi è la 
giromnata delle missioni… 


