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«LA CATTEDRA DEL VESCOVO»1 
NEL IV CENTENARIO DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO 

 
 
Questo tempio, immenso e animoso, - come l’hanno voluto il duca Gian Galeazzo 

Visconti è il cuore cristiano dei milanesi - ormai da due secoli lentamente cresceva ed era 
ancora lontano dal suo compimento, quando S. Carlo il 20 ottobre 1577 lo volle 
consacrare. 

L’estate era finita e volgevano alla fine anche gli orrori della peste. 
Con questo gesto il santo arcivescovo intese inviare i milanesi, superstiti dalla 

strage paurosa, a ringraziare Dio della vita lasciata, a sentirla più consapevolmente come 
dono suo, a dedicarla come un tempio alla lode del Signore dell’universo, a spenderla 
nell’adempimento del proprio dovere e nelle opere di carità fraterna. 

I propositi di quel gesto religioso sono un richiamo a noi che oggi ne celebriamo il 
quarto centenario. 

A significare la chiesa più importante e solenne di una diocesi ci sono due parole: 
duomo e cattedrale. 

I milanesi preferivano la prima, che vuol dire casa: il duomo è la grande casa dove 
Cristo continua a radunare i suoi discepoli per farne un popolo solo, con il magistero della 
sua parola, con la santificazione dei suoi sacramenti, con la guida dei suoi precetti 
d’amore verso il Padre e i fratelli. Non ci lasceremo tentare dal piacere di descrivere 
questa casa - nostra gioia e nostro vanto - la quale non finisce mai di stupire per la 
fantasia e l’ardimento della sua architettura, che dai poderosi contrafforti di base si slancia 
al cielo con l’estro delle guglie e dei merletti marmorei. 

Neppure accenneremo alla sua storia nei secoli, intessuta di ogni esultanza e di 
ogni lutto del popolo. Nemmeno indulgeremo tra le sue ombre mistiche dove il credente, 
salvandosi dal tumulto cittadino, si raccoglie, oblia se stesso, respira la pace di Dio che 
sente vicino e lo attrae. 

Ci soffermeremo invece a meditare sull’altro nome: cattedrale. Questa è parola che 
subito fa pensare a un’aula dove un maestro tiene la sua cattedra e dove spezza il pane 
della verità. Qui il maestro è il vescovo e la cattedra è quella da cui egli annuncia al popolo 
la parola di Dio. La cattedra del vescovo fa del duomo la sorgente di tutta la catechesi 
diocesana. 
 
 
Il duomo sorgente della catechesi diocesana 

 
Il comandamento che Cristo ha dato ai primi vescovi, gli apostoli, e che urge in tutti i 

loro successori, fino ai nostri giorni, fino a me che vi parlo, è quello di rendere tutti gli 
uomini alunni docili della sua parola di vita. 

Questa parola è liberatrice da ogni falsità, da ogni oppressione e perfino dalla 
morte. Questa parola è la vera lucerna che illumina l’universo; fa piovere la luce delle 
realtà invisibili ed eterne sulle realtà visibili e periture, e rischiara i passi di ogni uomo, 
pellegrino sulle vie del ritorno dal mondo a Dio. Questa parola ci rivela tutto il disegno di 
imprevedibile amore che Dio volle attuare a nostro favore, sicché l’uomo nel suo vivere e 
operare non è più un enigma a se stesso, il soffrire non è più un’esperienza atroce e 
assurda e la morte diviene una grande speranza. 

                                                
1 Omelia pronunciata in Duomo, Milano, 16 ottobre 1977. RDM 1977, pp. 821-825 
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Gravato dal servizio primario e tremendo della parola di Dio, il vescovo deve 
annunciarla e farla annunciare a tutti, anche ai semplici, sempre attento a una duplice 
responsabilità: non mortificarne in nessun modo la sovrumana potenza; svilupparne tutta 
la interiore e dinamica vitalità. A questi due impegni di ogni evangelizzatore e di ogni 
catechista alludeva il Signore Gesù con una immagine presa dal mondo dei contadini e 
dalle loro abitudini casalinghe: «Non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, 
ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa» (Mt 5, 15). 

Anzitutto badi, dunque, il vescovo che la lucerna dell’unico Verbo di Dio non venga 
alterata o nascosta sotto qualche moggio. 

 Non sotto il maggio di una condotta incoerente e contraddittoria: guai a quelli 
che tengono la verità velata e imprigionata nell’ingiustizia dei loro 
comportamenti (cf Roma 1, 18), perché essa esige di risplendere nelle opere 
prima che nelle parole. 

 Non sotto il maggio di una interpretazione personale e arbitrarla: il vescovo e 
tutti i compartecipi della sua missione sono trasmettitori e non autori, servi e 
non padroni della parola che annunciano.  
«La parola che io vi dico non è mia, ma del Padre che mi ha mandato a 
comunicarvela», dice lo stesso Cristo. A più forte ragione noi, «se dicessimo 
cose nostre, saremmo pastori che pascono se stessi e non il gregge: se 
invece diciamo cose che vengono da Dio, egli stesso pasce, servendosi di 
chiunque...» (Agostino, Disc. 46, 1-2). 

 Non sotto il moggio di intimidazioni subite e di conformismi in voga: la verità 
è spesso scomoda agli uomini, capita anche oggi, come ai tempi di Isaia, che 
essi dicano ai profeti: «Non fateci profezie sincere, diteci cose piacevoli, 
profetateci illusioni (Is 30, 10). Ma il profeta deve essere pronto a lasciarci 
bruciare dalla verità di cui è araldo, come la candela dalla fiamma che porta 
sulla sua sommità. 
Il Signore Gesù, dopo avere messo in guardia dal nascondere la lucerna 
sotto il moggio positivamente esige che sia posta sul lucerniere: «cioè - dice 
S. Massimo il Confessore - sulla santa Chiesa, mostri lo splendore delle 
verità divine» (Risposte a Talassio, 63, PG 90, 670). 

 
Il vescovo quando insegna dalla cattedra non esprime sue opinioni ma ciò che 

crede e pensa la comunione dei vescovi col papa: da questa comunione dei vescovi col 
papa: da questa comunione con il magistero della Chiesa viene alla sua parola la certezza 
di verità e la forza impegnativa. 

Mi sembra allora che la funzione del duomo come cattedrale del vescovo è 
sorgente della catechesi, che deve risonare fedelmente per tutta la diocesi in ogni chiesa e 
su ogni labbro di sacerdote e di catechista, sia stata egregiamente riassunta dallo antico e 
passionato martire Ignazio di Antiochia con queste parole; «Vi scongiuro, non io ma 
l’amore di Gesù Cristo: nutritevi solo della sana dottrina cristiana e tenetevi lontani da ogni 
erba estranea, qual è l’eresia. Ciò avverrà se non vi lascerete gonfiare dall’orgoglio e non 
vi separerete da Gesù Cristo e dal vescovo e dai comandi degli apostoli» (Ai Tralliani, VI, 
1; VII, 1). 
 
 
Una cattedra per la salvezza dell’uomo e della civiltà  

 
Si potrebbe pensare che la catechesi del vescovo, riguardando primariamente il 

Regno di Dio e la sua giustizia, sia lontana dall’uomo concreto, dalle sue ansie, dai suoi 
più assillanti problemi per la costruzione della città terrena. In realtà, è vero il contrario. Il 
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Concilio ci ricorda che il cristianesimo è un messaggio di verità e di vita, che «risana ed 
eleva la dignità della persona, consolida la compagine della umana società, e immette nel 
lavoro quotidiano degli uomini un più profondo senso e significato» e per tal modo può 
«contribuire molto a rendere più umana la famiglia degli uomini e la sua storia» (GS, 40). 

Del resto la storia stessa si incarica di comprovare questa asserzione: proprio da 
questa cattedra, nelle condizioni più varie e meno raffrontabili, si sono levate in difesa 
dell’uomo e dell’autentica civiltà le voci più chiare e autorevoli che Milano abbia mai 
ascoltato lungo i secoli della sua agitata vicenda. 

Da questa cattedra, Ambrogio - dopo avere deciso di vendere i vasi sacri per 
riscattare i prigionieri - così dichiarò ai milanesi: «Io, piuttosto che conservarvi il vostro oro, 
ho preferito consegnarvi degli uomini liberi» (De officiis, II, 139. Da questa cattedra, lo 
stesso nostro grande padre e maestro, per primo avvertì l’imperatore che esistono confini 
precisi al suo potere, ponendo le premesse per la moderna concezione dall’autorità e dello 
Stato. 

Nella cattedrale diroccata dalle truppe del Barbarossa, il Santo arcivescovo Galdino 
della Sala trovò gli accenti per rianimare i cittadini umiliati, per incoraggiare la ricostruzione 
di Milano distrutta, per organizzare un ampio ed efficiente servizio di assistenza a favore 
del popolo prostrato nello squallore. Stremato da questa impresa, proprio nella cattedrale, 
mentre attendeva con la consueta passione al ministero della parola, trovò la morte il 18 
aprile 1176, quaranta giorni prima che fosse combattuta sui campi di Legnano la vittoriosa 
battaglia per le libertà comunali. 

Sempre da questa cattedra, in un’ora desolata, mentre ogni altra autorità cercava 
scampo dalla peste nella fuga, Carlo Borromeo si impegnava col suo popolo quasi in un 
giuramento; «Non abbiate timore che vi abbandoni. Se Dio permettesse che foste colpiti 
dal contagio e non trovaste chi vi assista, verrò io stesso a prestarvi ogni servizio per il 
corpo e per l’anima. Unica e assoluta è la mia decisione: non risparmiarmi in nulla, non 
fuggire davanti al pericolo, compiere tutto il mio dovere di pastore...». 

In tempi a noi più vicini, ascoltiamo la parola dell’arcivescovo Andrea Carlo Ferrari 
che, all’inizio di questo secolo, dopo avere ammonito i ricchi e averli esortati a «farsi ricchi 
di opere buone», in difesa dei più umili non esitava a pronunciare parole di grande 
severità: «Mi accade, andando a visitare infermi in cascinali di campagna, di trovare per 
abitazioni di umane creature dei tuguri che diremmo insalubri per le medesime bestie». 

E come non ricordare la voce dell’arcivescovo Alfredo Ildefonso Schuster, esile ma 
alta e risonante nell’intimidito silenzio di tutti, che in questo duomo il 13 novembre 1938 - 
vale a dire con il coraggio raro di chi sta nel vortice della bufera e non con la facile 
intransigenza degli storici di quarant’anni dopo - osò sfidare l’iniqua legislazione razziale: 
«É nata all’estero - diceva - e serpeggia un po’ dovunque una specie di eresia, che non 
solamente attenta alle fondamenta soprannaturali della Chiesa cattolica, ma 
materializzando nel sangue umano i concetti spirituali di persona, di nazione e di patria, 
rinnega all’umanità ogni valore spirituale e costituisce così un pericolo internazionale. É il 
così detto razzismo...». 

Il nostro immediato predecessore, asceso da questa cattedra a quella universale di 
Pietro, segnò a Milano una via di rinnovamento aperta alle esigenze della società e 
ispirata ai valori eterni del Vangelo: «Non è il cristianesimo - disse - che conduce al 
socialismo e all’umanitarismo, ma è il socialismo e l’umanitarismo che dovrebbero 
attingere dal cristianesimo principi validi e scopi giustificanti il loro vivo interesse per la vita 
umana». 

E anche noi, ultimi e infimi nella successione apostolica su questa cattedra, per la 
salvezza dell’uomo nelle inquietudini attuali, abbiamo pronunciato alcuni sì e alcuni no, 
che traggono linfa e forza dal tronco della tradizione in cui s’innestano. Sì alla vita; no alla 
morte procurata al nascituro nel grembo materno o all’infermo incurabile, che hanno 
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entrambi l’intangibile diritto rispettivamente di nascere o di morire secondo natura. Sì alla 
convivenza pacifica nell’uguaglianza dei diritti e dei doveri; no alla violenza politica, 
ideologica, criminale. Sì alla libertà di pensiero, di espressione e di iniziativa per i singoli, i 
gruppi organizzati e le istituzioni intermedie, nell’ambito di leggi giuste e a servizio del 
bene comune; no a ogni egemonia totalitaria di cultura, di partito e di Stato. 

Passa sul mondo un’ora che pare contrassegnata da un secolarismo praticamente 
ateo. Esso, tagliando ai principi fondamentali della civiltà umana il legame con i valori 
trascendenti, finisce col renderli più incerti e più deboli. Il monito che la cattedrale, 
sorgente di evangelizzazione e di catechesi, rivolge a tutti i cristiani, e particolarmente ai 
giovani, é di non accontentarsi di ricevere e di custodire passivamente la fede, ma di saper 
dare testimonianza con le ragioni e con i fatti alla speranza che portano in cuore. 

 
 


