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PIETRE VIVE 
Benedizioni 

Q47 
 

Prefazione  
  
La ricorrenza del 50° anniversario della Chiesa di Pertusella – 29 maggio – dedicata a 
Sant’Alessandro è occasione per rileggere che cosa predicava il nostro Cardinale quando era 
chiamato a inaugurare luoghi di culto o presiedeva cerimonie affini, commemorative.   
Da Arcivescovo nel pieno inurbamento migratorio di Milano quante volte dovette provvedere di 
chiese le periferie cittadine; e quante volte per far fronte agli ingenti impegni economici dovette 
questuare, come il poverello d’Assisi (per riparare la Porziuncola), presso le autorità politiche e 
finanziarie e presso il buon cuore della gente “perché offrissero una pietra per amor di Dio, e per 
dare una degna casa anche ai fratelli della nostra stessa fede”. Le chiese consacrate dal Card. 
Colombo furono 160 a partire da quella, da Vescovo ausiliare, di S. Angela Merici a Milano 
(2-7-1961), sino a quella, da Arcivescovo emerito, dei Santi Cirillo, Metodio e Benedetto di Villa 
Cagnola a Gazzada (7-9-1983).  
Utili riflessioni sull’“edilizia sacra” sotto l’episcopato di Colombo si trovano in Cardinale a Milano, 
NED 1982; Ernesto Brivio – Nuove Chiese per la diocesi, pagg. 161-194. Come interventi collegati a 
questa tematica sono da accostare, simili per contenuto, anche le omelie delle consacrazioni 
d’altari, che allora furono numerosissime per la riforma liturgica in atto dopo il Vaticano II.  
Inoltre, per associazione di temi, non vorrei tralasciare le benedizioni di campane e campanili. 
Infatti, inserisco uno dei suoi discorsi sul “campanile”, pronunciato il 3 aprile 1961 proprio a 
Pertusella. E quanto a “campane”, si ricordi che le più famose da lui benedette furono quelle 
destinate alla Basilica dell’Annunciazione a Nazaret, consacrate a Milano il 3 marzo 1967 per 
iniziativa della Custodia di Terra Santa. Il Quaderno propone una semplice antologia che ci rivela la 
conoscenza che il Cardinale aveva dei riti, tanto suggestivi, e delle simbologie annesse alle varie 
consacrazioni, e nello stesso tempo ci mostrerà la sua agilità pastorale nel far parlare la liturgia e 
condurre l’uditorio a capire il senso della “chiesa viva”, soprattutto in riferimento a qualche 
superficiale idea di chiesa diffusa, purtroppo, anche tra noi in coincidenza col movimento 
sessantottino.  

Don Francantonio  
  
20 maggio 2010.   
18° anniversario della morte del Cardinale Giovanni Colombo e 20° anniversario della morte di Don 
Pino Ballabio parroco di Pertusella.  
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dal settimanale “LUCE!”, Venerdì 7 aprile 1961  
  
BENEDIZIONE DEL CAMPANILE  
PARROCCHIA S. ALESSANDRO  
Pertusella – 3 aprile 1961  
  
  
Non posso nascondere la mia profonda commozione di trovarmi qui tra voi, dilettissimi miei 
concittadini.  
Il saluto che a nome vostro, mi ha porto il primo di voi, il Sindaco, mi ha profondamente 
impressionato. Così anche la cara voce dei vostri bambini che mi hanno salutato con una vera 
commozione.  
Quanti lontani e soavi ricordi mi legano a questa vostra parrocchia!  
Tra voi ci sono ancora quelli che mi furono amici e compagni nella mia giovinezza, che sedettero 
accanto a me sui banchi delle scuole elementari.  
Tra voi, tra i vostri figli ho avuto la consolazione di avere dilettissimi alunni che ora sono infaticabili 
sacerdoti nella diocesi.  
Mi ricordo che la parrocchia di Pertusella passava sempre come la più fedele al Signore, fatta di 
cristiani sinceri e ferventi, fatta di gente onesta e laboriosa. Si guardava a Pertusella non senza un 
tantino di invidia da Caronno.  
Ricordo, tra voi, carissimi concittadini, i vostri beneamati e venerati Sacerdoti che mi 
impressionarono e che anch’essi influirono sulla mia nascente vocazione al sacerdozio ed è 
carissimo in questo momento il ricordo del vostro caro Parroco che fu mio condiscepolo per lunghi 
anni di studio in Seminario e poi mi fu collega nei primi anni di sacerdozio a S. Pietro. Ricordo il 
vostro Coadiutore don Alessandro che fu uno dei miei ultimi alunni.  
Quanti ricordi, vedete, mi legano a voi e rendono più intima e più commossa la cittadinanza che ho 
con voi!  
Ma oggi io mi trovo qui per l’inaugurazione e la benedizione del nuovo campanile con concerto 
elettronico; la vostra Chiesa, così bella –e me ne parlava con molta soddisfazione ieri stesso S. E. il 
Cardinale Arcivescovo–, la vostra Chiesa così bella mancava di qualche cosa, mancava di una voce, 
senza il campanile; e voi avete completato l’opera che rimarrà nei secoli: a questa riuscitissima e 
veramente religiosa casa del Signore voi avete donato la sua voce.  
Il campanile ha una voce sospesa tra il cielo e la terra; infatti raccoglie la voce del cielo e la versa 
nei nostri cuori. Raccoglie la voce dei nostri cuori e la solleva in alto in alto, verso il cielo. Voce del 
cielo nei nostri cuori, voce dai nostri cuori al cielo: ecco che cosa è il campanile. Anzitutto è la voce 
dal cielo, voce annunciatrice, confortatrice, animatrice; che cosa ci annuncia il cielo con la voce 
della campane?  
  
Voce dal cielo.  
Anzitutto ci annuncia che nel cielo abbiamo un Padre: il campanile è un dito sollevato che dice a 
tutti: “Badate che non dovete tenere sempre gli occhi fissi sulla terra, perché le cose della terra 
passano; ricordatevi che lassù avete un Padre; dovete credere in Dio, Padre Onnipotente; in Lui 
che ad uno ad uno ci segue, in Lui che ci affida una missione da compiere sulle strade della terra; è 
Lui questo Padre che ci aspetta per giudicarci quando torneremo a Lui”.  
Queste cose anzitutto ci annunciano le campane, ma non solo queste cose; ci annunciano anche 
con la voce del Padre, questa: “Io ho avuto un Figlio, l’Unigenito, coeterno, onnipotente come me, 
suo Divin Padre, e ve l’ho mandato sulla terra, da Maria Vergine è nato bambino come uno dei 
vostri bambini”. Dolci campane del Natale che ci annunciano la discesa del Figlio di Dio, che 
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prende il nostri destino sulla terra.  
Dolci Natali della nostra infanzia che ci rievocano i nostri vecchi genitori sorridenti sopra i nostri 
giochi! Dolci Natali della nostra maturità in cui abbiamo preso il posto dei nostri genitori e 
sorridiamo alla innocenza gioiosa dei nostri figli. Tutto questo viene annunciato dalle campane del 
Natale. Ma l’annuncio delle campane prosegue: “Mio Figlio che ho mandato tra voi, è cresciuto, è 
diventato giovane come i vostri giovani, è diventato uomo come i vostri uomini, lavoratore come 
loro, e poi missionario, ma gli uomini non lo hanno capito. Hanno preferito le tenebre all’annuncio 
luminoso del Regno di Dio che Egli andava predicando e andava mostrando con il suo esempio. Lo 
hanno preso, lo hanno condannato, lo hanno crocifisso, perché Egli, il Martire del Calvario, ha 
accettato questo obbrobrioso destino per amore del suo Padre, per nostro amore, per dare gloria 
a Dio nel più alto dei cieli e per salvare le nostre anime dal peccato”.  
Noi dovevamo morire per le nostre colpe ed Egli si è messo al nostro posto, perché quando un 
uomo deve morire per il peccato, è il Figlio di Dio che muore al suo posto.  
Campane del Venerdì Santo: che mesti, che profondi rintocchi; queste campane squillano e 
attraverso questi mesti rintocchi ci parlano del mistero d’amore che è stato la morte del Signore; 
silenzio di queste campane nel Sabato Santo, quando si commemora la sua sepoltura, e questo 
silenzio passa nelle nostre vie ed entra nelle nostre case, occupa i nostri cuori. “Che cosa è questo? 
–ci domandiamo–, che cosa è questa mutolezza delle nostre campane?”; è il Signore, il Signore 
incarnato e morto per la nostra salvezza, che è nel sepolcro come i nostri morti.  
Ma poi le campane ci annunciano ancora che il Figlio di Dio, quello che noi abbiamo visto 
sanguinante sulla Croce, quello che fu sepolto per tre giorni, è risorto! C’è un sepolcro vuoto sulla 
terra, e questo ci dà la speranza che alla fine tutti i sepolcri saranno vuoti, perché tutti 
risorgeranno nella virtù della risurrezione del Signore; la morte, ad una ad una dovrà restituire 
tutte le prede che ha fatto perché Cristo risorgendo ha vinto la morte; Cristo è risorto ed è salito 
nella gloria del Padre: Cristo è nei cieli, e di là ha da venire un giorno a giudicare i vivi e i morti, 
quando la storia dell’umanità sarà finita sulla terra ed Egli ritornerà in mezzo a noi, alla fine dei 
tempi, per il grande rendiconto. Misteri di gloria, misteri solenni che ci annunciano le gioiose 
campane di Pasqua: noi le abbiamo sentite in questi giorni; com’era bello sentire il loro concerto, il 
loro fremito che scendeva dal cielo e portava nei cuori una grande speranza, questa: la morte non 
è più la fine, ma il principio; la tomba non è qualche cosa che ci soffoca, ma è la culla da cui si 
rinasce alla vita che non conosce né declino né tramonto.  
Gioiose campane della Pasqua: imprimetevi tutte nel nostro cuore! Ci annunciano le campane che 
attraverso il Battesimo e gli altri Sacramenti, i misteri di Cristo che esse commemorano diventano i 
nostri misteri: anche noi nasciamo con Cristo nel Battesimo ad una vita che non si estinguerà più 
se non la soffocheremo con i nostri peccati e non morremo nell’anima. Ci annunciano che questa 
vita cresce in noi attraverso il Sacramento dell’Eucaristia e che questa vita può essere rinnovata, 
quando noi l’abbiamo offesa, l’abbiamo ferita, attraverso il Sacramento della Confessione.  
I misteri di Cristo, le sue gioie, i suoi dolori, la sua gloria non sono qualche cosa di individualistico, 
riservato soltanto a Lui; sono qualche cosa comunicata a tutto il popolo, sono la nostra sorte, sono 
il nostro destino, rappresentano la nostra vita cristiana. Questo l’annuncio delle campane: voce 
annunciatrice, ma anche voce del cielo confortatrice: “Io sono sempre con voi, anche se non mi 
sentite”. Le campane ci confortano annunziando la presenza del Signore Gesù in mezzo a noi. Ci 
chiamano alla Chiesa, dove nascosto sotto i veli di poco pane e di poco vino è Lui, è il Signore Gesù 
in persona; e dove noi vediamo il bianco dell’Ostia consacrata possiamo dire con certezza: “Lì è il 
nostro Salvatore. Quel pane è il Cristo”. Se piango rasserena il cuore; se lo chiamo, viene in mio 
soccorso il mio Signore. “Non siete orfani, ci dicono le campane; il Signore è con voi fino alla fine 
del mondo”. I nostri peccati non lo scacceranno più, per quanto numerosi, per quanto grandi, 
perché il Signore è più grande della nostra cattiveria. E questo è un grande conforto: conforto nei 
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momenti di dolore.  
Quando queste campane suonano per i nostri dolori, nelle agonie di qualche persona cara, per i 
funerali di qualcuno della nostra famiglia, in quel momento è la voce di Gesù che ci dice come ha 
detto a quella madre cui era morto il figlio unico ed essa era vedova a Naim: “Non piangere”. 
Quella voce che ha detto a Marta e Maria: “Non piangete per il vostro fratello: ci sono io che sono 
la risurrezione e la vita”.  
Care campane che suonate nelle ore in cui il nostro cuore è schiacciato dalla morsa del dolore e 
cerchiamo il conforto che da nessuna voce terrestre potrebbe venire, noi vi ringraziamo di questo 
conforto.  
Conforto di Gesù presente al nostro dolore, di Gesù presente anche alla nostra gioia quando 
queste campane suonano a distesa oppure a festa ed i rintocchi si rincorrono e si accelerano e ci 
dicono: “Gesù gode con voi, godete santamente questa festa, godete le vostre feste perché Gesù 
anche su questa terra ci vuole sereni”.  
Gesù ci dice: “Il mio Padre ha sempre gli occhi su voi e non pensate”.  
Voce di conforto delle nostre campane in mezzo ai nostri dolori come anche in mezzo ai nostri 
lavori, Dio ci vede nella fatica. Dio ci segue, Dio valorizza il nostro lavoro, perché anch’egli è un 
lavoratore.  
Ha detto nel Vangelo: “Mio Padre lavora sempre ed io lavoro con Lui”.  
Dio Padre e Figlio lavorano in mezzo a noi, santificano e rendono consolato il nostro lavoro.  
Ma la voce che vien dal cielo non solo è annunziatrice, non solo è confortatrice, ma anche 
ammonitrice, quando il nostro cuore forse ha preso strade traverse ed è uscito dalla via che mena 
alla salvezza.  
Forse il nostro cuore si trova già conculcato sotto la iniquità che ha voluto, sotto il male che a occhi 
aperti ha fatto; allora le campane suonano a rimorso. Noi sentiamo in quel grido una voce, una 
voce argentea paterna e filiale che dice: “Torna, figlio mio; ritorna. Dove te ne vai? Risorgi! Che 
cosa fai?”.  

In Olanda, nei Paesi Bassi, dove spesso il mare straripando rompe la diga, il mare una volta, nei 
secoli scorsi, invase e seppellì una città di nome Vineta. Ma dicono i pescatori che nei giorni di 
tempesta, quando le onde si fanno alte e spalancano le profondità, dalle profondità esce il suono 
delle campane di Vineta sepolta. Ebbene, questo che è un simbolo, si avvera forse nella nostra 
vita: noi dal male talvolta siamo sepolti come una pietra, come una città e le campane suonano a 
richiamo, a rimprovero. Ascoltiamo la loro voce: risorgiamo e ritorniamo.   
  
Voce dai nostri cuori.  
Voce che dal cielo viene a noi, ma anche, carissimi, voce che dai nostri cuori sale al cielo. Noi ci 
sentiamo deboli, ci sentiamo fragili, sentiamo che la voce della nostra preghiera è fioca ed 
abbiamo bisogno di affidarla ad un’altra voce più forte che gridi più in alto le nostre voci.  
Care campane, voi prendete dal nostro cuore i nostri sospiri più profondi, li elevate in alto e li 
squillate verso il Padre che sta nei cieli, verso il Figlio che è salito e che siede alla sua destra.  
Le campane sono anche la nostra voce che desidera adorare e cantare al Signore. Ed ecco che esse 
squillano al sorgere di ogni alba, quando il sole è a mezzo del suo corso, quando tramonta e la 
nostra preghiera mattino, mezzogiorno e sera è affidata alle campane.  
Le campane però ci invitano a non lasciarle suonare da sole. Unite la vostra voce! Unite il palpito 
del vostro cuore! Unite il vostro ricordo! Ed allora il loro squillio salirà e canterà la lode a Dio.  
È la nostra voce con il cuore che prega, che sale fino al trono del Signore; ma è anche la nostra 
voce che trema, che ha paura, che implora.  
Quando succede il fuoco in qualcuna delle nostre case, si corre, si grida: “Suonate le campane!”. 
Quando nuvole nere si addensano sopra i nostri tetti ed il ciclone minaccia, noi gridiamo: “Suonate 
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le campane!”. Abbiamo bisogno di implorare l’aiuto di Dio, la sua assistenza in certi momenti di 
pericolo. Ma anche quando la tribolazione, anche quando la tentazione circonda la nostra famiglia 
o stringe il nostro cuore, noi gridiamo: “Suonate le campane: pregate, intercedete”.  
È voce anche della nostra gioia, quella delle campane.  
Non è forse vero che le nostre campane suonano per i nostri Battesimi, per i Matrimoni, suonano 
nelle grandi feste? È la voce della nostra gioia che festeggia le nascite, che santifica l’amore, che 
benedice la nostra gioia.  
 

*** 
 
Caro campanile e care campane, voi oggi siete stati benedetti e da un vostro concittadino cui 
avete fatto questo onore.  
La Chiesa ed il Campanile rappresentano la generosità di tutto un popolo, la fede di un popolo. E 
tutti voi avete raccolto l’invito dietro l’esempio del più generoso tra voi.  
Ebbene, è per questo che queste campane saranno più care e questo campanile sarà prediletto, 
perché tramanderanno ai posteri la vostra fede, perché faran sentire ai vostri cuori ed ai cuori dei 
vostri figli la protezione che accorda il Signore alla vostra terra.  
La nostra civiltà potrà coi grattacieli un giorno coprire i campanili, perché oggi sorgono queste 
enormi case degli uomini più alte dei campanili.  
La nostra civiltà potrà con il rombo dei suoi motori anche soffocare la voce delle campane e 
renderla più confusa e meno certa. Ma non è questo che dobbiamo temere: ciò che unicamente 
dobbiamo temere è che il nostro cuore non senta più la voce delle campane. Allora sarebbe un 
giorno triste, vorrebbe dire che la nostra speranza è morta. Ma questo non deve accadere.  
Io, successore degli Apostoli, vostro concittadino trasportato dalla volontà del Signore così in alto 
ed in un posto così di responsabilità, in questa Messa pregherò perché la vostra fede non venga 
mai meno, perché il vostro cuore abbia sempre ad ascoltare la voce delle campane. Voce di Dio e 
voce del cuore.  
Suonate, care campane, dall’alto!  
Suonate sui nostri campi e sulle nostre officine a santificare la fatica del lavoro.  
Suonate sulle nostre case e sui nostri tetti a santificare e benedire le nostre famiglie.  
Suonate sulle teste crescenti dei nostri bimbi, affinché il loro avvenire sia sereno e cristiano.  
Suonate per le nozze e per gli amori dei nostri giovani; che essi possano fondare una famiglia 
cristiana, perché possano trovare nel focolare domestico un amore santo e perenne che colmi di 
pace i loro cuori per tutti i giorni della loro vita.  
Suonate per i nostri malati, suonate per i nostri vecchi e per le loro agonie e per la nostra agonia. 
Ed in quel momento dateci la certezza che Gesù è risorto, che il suo sepolcro è vuoto e che anche il 
nostro diverrà vuoto.  
Dateci la certezza che nulla finisce e che tutto ciò che importa comincia. 
  
 

*** 
Omelie e scritti – vol. 11 cart. 630  
(testo ricavato dall’Informatore parrocchiale)  
  
LA CHIESA DI PIETRE VIVE  
Senavra 25.1.1975  
nel giorno della Consacrazione della Chiesa del Preziosissimo Sangue di N.S.G.C. in Milano  
  



 Q47 - Francantonio Bernasconi (a cura di) - Pietre Vive. Benedizioni 

 

6 

 

  
La consacrazione della chiesa è un avvenimento straordinario che riempie il mio cuore di trepida 
gioia e anche di commozione fino alle lacrime e credo che anche il vostro sia pieno di questi 
sentimenti.  
È l’ultima pagina di una grande epopea. Chi potrebbe ricordare questa sera tutti i progetti, le 
discussioni, le pratiche burocratiche, gli affanni, i sacrifici, i lavori, le sofferenze, le preghiere, le 
oblazioni, che da parte di tutto il popolo, degli architetti, delle maestranze, si sono moltiplicate per 
costruire questo edificio? Voi siete i protagonisti e il vostro parroco è stato colui che ha fatto 
convergere in concordanza, in unità tutti i vostri generosi sforzi e le vostre aspirazioni. Ora il 
tempio di Dio e del popolo è finito, definitivamente viene a Lui dedicato.  
  
Riti consacratori.  
I riti di questa dedicazione sono molto significativi e di per sé basterebbero a dirci tutto quello che 
significa un tempio nuovo e mi dispenserebbero dal parlare. Ma non so tacere, sia per ringraziare 
anzitutto Paolo VI che fu il primo che ideò il tempio qui, e poi tutti coloro che fecero germinare, 
crescere e fiorire quel progetto, che era nel cuore del nostro antico Vescovo, ora nostro Papa; ma 
anche per sottolineare un po’ il senso dei riti. Avete osservato un momento fa che il Vescovo è 
passato ad aspergere tutta l’assemblea e poi le pareti della chiesa e l’altare: questo è il Battesimo 
della chiesa. Tra un momento il Vescovo con una processione solenne porterà le reliquie dei 
Martiri e dei Santi perché vengano inserite come in un sepolcreto nella grande pietra dell’altare, 
simbolo di Cristo.  
Cristo, il nostro Redentore, non ha voluto essere solo nella grande opera della nostra salvezza, ma 
ha voluto unirci a Lui come suoi collaboratori: i Martiri, i Santi sono i primi testimoni, i primi 
collaboratori con Lui della nostra salvezza ed ecco che vengono uniti a Lui nella pietra dell’altare, 
che è il suo simbolo visibile. Ma poi l’altare sarà unto col santo Crisma e delle fiammelle di fuoco si 
desteranno agli angoli e al centro dell’altare: saranno unte tutte le pareti della chiesa e gli stipiti 
della porta centrale. Che cos’è questo? è la Cresima della chiesa. E poi la S. Messa, l’Eucaristia, che 
è la Comunione della chiesa. Allora vedete che nella consacrazione della chiesa sono adombrati gli 
stessi sacramenti della iniziazione cristiana con cui le nostre persone vengono consacrate a Dio. Sì, 
perché il vero tempio di Dio, l’avete ascoltato nel brano della lettera di S. Paolo, siamo noi. La 
consacrazione del tempio materiale è tutta rivolta a questo scopo: per consacrare a Dio una 
comunità cristiana fatta di pietre vive! E ciascuno di noi deve essere una pietra viva, che 
costruisce, che edifica il tempio della comunità, dove il Signore Iddio prende dimora.  
  
Chiesa – Comunità.  
La Chiesa dunque, la vera Chiesa non sono le pareti, non è l’edificio materiale, ma è la comunità 
cristiana. E in tanto la religione costruisce templi materiali, in quanto servono, sono necessari a 
costruire la comunità.  
Porta della Chiesa per entrare, è Cristo: ciascuno entra nella comunità cristiana per la porta che è 
Cristo, cioè per la fede in Lui e per il battesimo. E chiunque entra nella Chiesa è figlio di Dio, come 
Lui, che è l’Unigenito del Padre. E perciò chiunque entra nella Chiesa è fratello agli altri che sono 
con lui, è uguale agli altri che sono con lui; entrasse anche il Re o un Imperatore nella chiesa non è 
sopra gli altri, ma è come gli altri. E se fosse peccatore, anch’egli deve mettersi dalla parte dei 
peccatori: ricevere il sacramento della riconciliazione e come tutti rinnovarsi, pentirsi, piangere, 
detestare il suo peccato e implorare una rinascita per mezzo della grazia del Signore, che Egli ci 
dona in questo sacramento. Colui che è presidente e capo della Chiesa, nella Chiesa, è solo Cristo. 
È Lui, il capo nella Chiesa, il Presidente. Senonché Lui è invisibile perché è entrato nel mondo del 
Padre, dove non ci sono più gli anni, dove lo spazio non esiste più. Ma Egli è sempre con noi. 
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Perciò Cristo non ha successori: il Papa, i Vescovi sono vicari di Cristo, ma non successori, perché 
Lui c’è, Lui è presente. Ma prima di entrare nella gloria invisibile del Padre suo, Egli nella sua 
Chiesa ha messo delle immagini sue sensibili, perché noi uomini percepiamo le cose coi sensi. Il 
Papa, i Vescovi sono suoi vicari visibili, che rendono significativa ai sensi la sua presenza. E come 
Egli è l’unico Maestro, che ha parole di luce e di vita eterna, le uniche che rispondono ai problemi 
profondi dell’uomo, che danno un senso al nostro vivere e una speranza al nostro morire, così i 
suoi Vicari ripetono le sue parole di vita e di luce eterna.  
Come Egli è l’unico santificatore per mezzo della grazia dei suoi sacramenti, così i suoi vicari, il 
Papa, i Vescovi e i prolungamenti del vescovo, che sono i suoi sacerdoti, sono gli amministratori 
della grazia di Cristo, ma è Lui che nei sacramenti, ci tocca, ci guarisce, ci santifica. E come Cristo è 
l’unica guida del nuovo popolo, che liberato dalla schiavitù del peccato e dalla tirannia della morte, 
cammina sulle piste del deserto verso la nuova, la vera terra promessa, e Lui li guida, così 
visibilmente si fa rappresentare in questa guida dal Papa, dai Vescovi e come prolungamento dai 
sacerdoti.  
  
Cristo nella Chiesa.  
Ma Cristo è sempre con noi: è Lui il capo della nostra assemblea, è Lui che è in mezzo con noi, che 
parla a noi, tanto che dice al Papa, ai Vescovi: “Chi ascolta voi, ascolta Me. Chi riceve da voi la 
grazia del perdono, la riceve da Me. Qualunque cosa scioglierete sulla terra, io la scioglierò nei 
cieli, qualunque cosa legherete sulla terra, io la legherò nei cieli”. E la loro guida non può essere 
che un modo di rendere visibile sui cammini della nostra vita, nei giorni della nostra storia, la guida 
del Signore.  
Perciò per essere docili alla parola del Signore, dobbiamo essere docili a coloro che ce la 
trasmettono. Ecco allora voi comprendete chi è il Vescovo che è venuto a consacrare il tempio 
materiale, perché è un simbolo del vero tempio vivo che siete tutti voi, che siamo tutti noi, perché 
anche il Vescovo è un membro come voi, vostro fratello nella Chiesa, bisognoso delle stesse 
parole, che illuminano voi, della stessa grazia, che santifica voi, della stessa guida, che conduce voi 
verso la Gerusalemme celeste.  
  
Vescovi e Sommo Pontefice.  
Solo che i Vescovi hanno un servizio, quello di rendere visibile Gesù Cristo in mezzo a voi e tra di 
loro fanno cerchio. Si vogliono un gran bene, si trovano per effondersi in colloqui cordiali, ed 
anche per chiedersi a vicenda dei consigli pastorali, si assistono nei dolori, nelle malattie, si 
aiutano a morir bene.  
Ma i Vescovi sanno che il loro cerchio deve avere un centro. È forse mai concepibile un cerchio 
senza il centro? Non è concepibile. Ed essi sanno che loro centro è Pietro, il successore di Pietro, e 
in tanto essi sono in comunione tra di loro e coi loro popoli, in quanto hanno come centro, sono in 
comunione con il successore di Pietro. Perciò dove ci sono i Vescovi in comunione tra di loro e 
uniti al successore di Pietro, lì è la vera Chiesa, lì è Gesù Cristo, che noi vediamo nei suoi segni 
sensibili, nelle sue immagini, che sono i Vescovi uniti al Papa. Questa è la certezza che noi 
abbiamo, questa è la Chiesa. Chi vuol dunque essere nella barca della salvezza deve essere nella 
barca con Pietro, dove ci sono gli apostoli uniti a Lui.  
  
Indefettibilità della Chiesa.  
Questa barca attraversa il mare della storia che è sempre in tempesta; ma le tempeste del mare 
possono lavare la barca, ma non la possono sfasciare. Noi abbiamo questa promessa dopo duemila 
anni di tempeste. Non c’è mai un tempo sereno e tranquillo sul mare della storia. Ma la barca c’è e 
coloro che credevano di mandarla a fondo, e già gridavano “è affondata, è affondata!” sono 
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affondati loro e la barca scivola ancora sul mare verso il suo porto infallibile, dove è la 
Gerusalemme celeste e c’è il Padre ad accoglierci. E il vento dello Spirito, che ha cominciato a 
soffiare nel giorno della Pentecoste, spinge questa nave verso i suoi destini. E tutti su questa nave 
hanno la certezza che con loro è il Signore, il Risorto, il Vittorioso, Colui che non muore più.  
Ma io vorrei dirvi che la concezione della chiesa, anche della chiesa materiale come voi la vedete, 
è stata una cosa nuova, una enorme novità recata nella storia del cristianesimo. Perché, prima 
delle chiese cristiane, tutte le religioni, compresa l’ebraica, avevano del tempio di Dio una 
concezione come di un monumento riservato alla divinità, e, dentro, lo spazio era così stretto che 
non ci stava nessuno eccetto una persona.  Anche il tempio di Gerusalemme, forse siete stati in 
Palestina, è collocato su un’enorme spianata, ma il santo dei santi, il vero tempio poteva al più 
contenere il Sommo Sacerdote, che vi entrava una volta all’anno. Il popolo era tutto fuori. No. La 
nuova concezione del tempio del cristianesimo, suscitata da Cristo, è un amplissimo spazio, è una 
basilica, è la casa di Dio, sì, ma anche la casa del suo popolo; perché Dio è padre e i suoi figli 
devono stare nella sua casa. Questa è la nuova concezione della chiesa, questa è la nostra chiesa.  
  
Conseguenze pratiche.  
Oh, allora io che cosa vi devo raccomandare in questo giorno solenne e commovente che non 
dimenticheremo più, che lasceremo in ricordo ai nostri figli, che dopo di noi verranno qui a 
pregare al nostro posto, quando noi li guarderemo dalla celeste Gerusalemme e così di 
generazione e generazione, che cosa vi devo raccomandare? Questo: credete in Dio e credete in 
Cristo che è colui che Dio ci ha mandato a dirci parole di vita eterna. Credete nella Chiesa e amate 
la Chiesa. Credete e amate la Chiesa come l’ha pensata e come l’ha voluta Lui, il divin Fondatore, 
non come a ciascuno di noi piacerebbe che fosse. E Cristo l’ha fondata una e cattolica sugli apostoli 
e sui loro successori che sono i Vescovi. Quindi non è possibile concepire la Chiesa senza gli 
apostoli che sono la sua visibile presenza. Dove non c’è l’apostolo o il suo successore, lì non può 
essere la Chiesa di Cristo. Certo che anche i Vescovi sono uomini. Quando sono stati consacrati 
vescovi hanno ricevuto un supplemento di grazia al loro battesimo per poter diventare più santi, 
ma non sono diventati santi automaticamente, devono sforzarsi di essere santi. E perciò incombe 
su loro un arduo drammatico dovere ed è quello di impegnarsi giorno per giorno nella povertà, 
nell’ascolto, nella docilità alla parola di Dio, nella dedizione al popolo, specialmente ai poveri, ai 
bisognosi, agli umili, agli insicuri, agli emarginati, di assomigliare sempre più a Cristo, perché 
questa è la loro funzione nella Chiesa, di essere “icona” cioè immagine visibile del Signore 
invisibile. La Chiesa è santa, sì, è santa nel suo fondatore Gesù Cristo, perché non aveva peccato; è 
santa nella parola di Dio, che è tutta luce e vita; è santa nello Spirito che l’anima e la spinge come 
un vento verso la gloria del Signore e l’amore dei fratelli; è santa nei sacramenti. Ma è composta di 
uomini e tutti noi siamo peccatori: tutti, più o meno, ma tutti, eccetto la Madonna per grazia. 
Quella no, quella è proprio un simbolo limpidissimo della Chiesa, figlia e vertice della Chiesa, è 
come dovremmo essere, è il modello. Ma tutti gli altri, a cominciare da S. Giuseppe, più o meno, 
siamo peccatori.  
  
Riforma nella Chiesa.  
La Chiesa ha bisogno quindi sempre di rinnovarsi, di riformarsi, specialmente in certi momenti 
storici di trasformazione e di svolta. E hanno ragione anche quelli che sollecitano questa riforma 
della Chiesa, che forse si attarda un po’ troppo pigramente su forme sorpassate, perché si rinnovi, 
perché deponga le spoglie del tempo, la ruggine della storia, la polvere del passato, e perché si 
corregga anche e si liberi dai suoi difetti. Però badate che la Chiesa va riformata come ci insegna il 
Vangelo, come si rinnoverebbe la propria Mamma, perché é Madre, cioè con grande amore, con 
grande rispetto. E la prima riforma della Chiesa deve incominciare da noi stessi, perché anche noi 
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siamo Chiesa. “Comincia a riformare te che sei un lembo di Chiesa, che sei una pietra viva della 
Chiesa: renditi puro, limpido, immagine davvero della povertà, della castità, dell’obbedienza, della 
docilità a Dio di Cristo. Allora vedrai che almeno in te la Chiesa brilla”. È spuria la riforma della 
Chiesa fatta con astio, fatta con acredine, disonorante la propria madre. È spuria una riforma della 
Chiesa che incomincia sempre dagli altri e lascia se stessi come se fossimo perfetti.  
  
Capacità di rinnovamento.  
Certo che il Signore Gesù non ci ha detto che nel mondo noi saremo maggioranza, non ce l’ha 
promesso, anzi le sue parole ci prospettano un avvenire in cui noi saremo minoranza: ci chiama 
“piccolo gregge”, “seme di senapa”, che è il minimo di tutti i semi che esistono al mondo; ci dice 
che dobbiamo essere luce, sale, lievito. La luce è una scintilla, ma scintilla che illumina tutti quelli 
che entrano nella casa; il lievito è un pugno di farina, che nascosto nella massa la fermenta tutta 
quanta, ma è un piccolo pugno di roba; il sale è un granello, ma condisce tutto quanto il cibo.  
Così noi se saremo autenticamente Chiesa, non importa se saremo piccoli come un granello di 
senape, se saremo come un pizzico di sale, un pugnetto di lievito, una scintilla di luce, ma se ci 
presenteremo nella nostra identità cristiana, nella forza del nostro battesimo, noi avremo la 
capacità di aiutare il mondo, di fermentarlo tutto ad essere più giusto, più libero, più in pace, più 
umano, cioè più cristiano.  
  
Sia lodato il Signore Gesù.  
 
 

*** 
 
Omelie e scritti – vol. 11 cart. 594  
  
ASPETTANDO LA CHIESA  
Prima Domenica d’Avvento in Sant’Anselmo a Baggio  
17 novembre 1985  
  
  
Cari fedeli, fratelli e sorelle della comunità di sant’Anselmo, oggi inizia un nuovo anno liturgico: è 
infatti la prima domenica d’Avvento. Oggi si dà inizio altresì all’anno nove volte centenario della 
morte del vostro santo Patrono: Anselmo, vescovo di Lucca, esiliato a Mantova, ma che aveva 
avuto i natali, qui, alla periferia di Milano, quando Baggio era nel mezzo dell’aperta campagna.  
Durante l’anno commemorativo, voi sentirete parlare più volte di questo illustre vescovo del 
Medioevo, povero, dotto, saggio e fedele servitore del Papa e della Chiesa universale. Io sento, 
che vi sta facendo, finalmente, la grazia tanto sospirata di potere avere una chiesa degna di Dio e 
del suo popolo. Infatti le autorità municipali hanno dato il loro consenso a erigere la vostra chiesa 
parrocchiale.  
Sant’Anselmo vi ispiri un grande amore per la Chiesa Cattolica, e nello stesso tempo trasfonda in 
voi l’attesa della chiesa parrocchiale.  
Per questo le mie modeste parole, in quest’omelia, desiderano semplicemente presentarvi la 
prossima costruzione della Chiesa, come un’esigenza fondamentale per il vostro quartiere.  
La Chiesa, infatti è la casa di tutti, ed è la casa di Dio.  
  
La Chiesa casa di tutti.  
Non si può concepire una famiglia, senza immaginare nel medesimo tempo una casa, dove ciascun 
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membro si trovi a suo agio, e in essa ciascuno abbia un tetto per ripararsi dalle intemperie; una 
mensa per sedervisi intorno; un focolare per riscaldarsi; un letto per riposare e anche per isolarsi 
dal rumore del mondo e dove trovare solitudine e pace; se qualcuno sarà malato, ivi riceverà 
premurosa assistenza; se triste, incontrerà una mano che accarezzi, una parola che lo conforti, un 
sorriso che lo illumini.  
Ebbene, anche un popolo d’anime costituisce una unità, e come tale ha bisogno di una casa. Anche 
il vostro quartiere, famiglia di credenti, ha bisogno di una casa. Qual è veramente la casa del 
popolo, dove tutti, piccoli e grandi, poveri e ricchi, deboli e forti, hanno diritto di trovarsi a loro 
agio?  
Forse gli uffici del Municipio? In essi stanno quelli che dirigono, e pur troppo gli altri non vi 
possono entrare, se non per determinate circostanze e necessità.  
La vera casa di tutte le anime è la Chiesa. Infatti, quando le campane squillano, suonano per tutti, 
nessuno escluso. E tutti trovano il loro posto davanti a Dio, ricevono la buona parola, il perdono 
dei peccati, e il cibo dell’immortalità per la loro anima.  
Inoltre la Chiesa è la vera casa di tutti, perché tutti in essa sono uguali: padroni e operai sono 
egualmente servi del medesimo Signore; ricchi e poveri si sentono egualmente miseri, davanti al 
medesimo Maestro, innanzi al quale tutti hanno l’ineguagliabile nobiltà di figli di Dio.  
In Chiesa, ognuno sente il bisogno di perdonare e amare il prossimo, perché s’accorge d’avere un 
immenso bisogno d’essere perdonato e amato da Dio. In Chiesa ognuno perde la voglia di criticare 
gli altri, perché sente di dovere piuttosto implorare indulgenza dal giudice imparziale e divino.  
Infatti in nessun luogo, in nessun tempo, come quando siamo in Chiesa, noi sperimentiamo 
d’essere fratelli, cioè,  
 tutti fatti a sembianza d’un solo,  
 figli tutti d’un solo riscatto.  
Se la Chiesa è casa di tutti, nessuno manchi, nessuno si isoli dal popolo cristiano, vale a dire dal 
centro parrocchiale, quando il precetto l’impone, o qualche devota pratica lo consigli, o la 
catechesi settimanale lo solleciti.  
Se la Chiesa è casa di tutti, nessuno allora vi dimori come un forastiero, ma apra il cuore a 
sentimenti di fede, di speranza, di carità e di pentimento dei propri peccati.  
  
La Chiesa è, inoltre, casa di Dio.  
Il re Salomone, dopo aver costruito il famoso tempio, esclamò pieno di stupore: “È mai credibile 
che Iddio abiti cogli uomini sopra la terra? O Signore, se i cieli immensi non ti racchiudono, quanto 
meno codesta casa da me edificata!”. E il Signore una notte gli apparve e lo rassicurò, dicendogli: 
“I miei occhi saranno sempre aperti e le mie orecchie sempre protese alla preghiera di chi mi 
invoca in questo luogo. Io stesso lo elessi e santificai, perché il mio nome vi sia celebrato in 
eterno”.  
Noi pure, cristiani, sappiamo che Dio è dappertutto, e non può essere contenuto in nessun luogo, 
ma dal giorno in cui il vescovo ha aperto questo tempio al culto cristiano, anche questo luogo è 
diventato dimora di Dio.  
Egli, anche qui largisce i suoi doni: il dono del Battesimo, che ci fa figli ed eredi suoi, quello della 
Cresima, che ci fa tempio dello Spirito Santo, quello del perdono di Dio, e della sua parola di verità 
e di vita.  
Egli accoglie anche qui l’omaggio degli uomini; e tra questi innanzi tutto e soprattutto l’offerta che 
sull’altare ogni giorno gli rende l’Uomo-Dio, il suo Unigenito Gesù, nella santa Messa. Da gran 
tempo, Dio ha respinto i sacrifici cruenti di buoi, di agnelli, di capri, perché una sola offerta è 
degna di Lui, quella che il suo divin Figlio rinnova ogni giorno nella celebrazione eucaristica.  
Insieme all’omaggio e all’offerta di Gesù, il Padre celeste accoglie nella Chiesa i nostri voti, le 
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nostre lacrime, le nostre promesse, le nostre implorazioni. Infatti, se Dio è grande, noi per suo 
merito siamo figli suoi e coeredi, a immagine di Gesù.  
La gioia e la fierezza d’aver costruito una chiesa sta tutta qui.  
Noi, non abbiamo voluto una chiesa lussuosa, ma abbiamo sempre auspicato un centro 
parrocchiale, semplice, e in pari tempo artistico e dignitoso, riservato alle celebrazioni liturgiche, ai 
ritrovi catechistici, culturali e ricreativi del popolo di Dio.  
  

* * * 
  
Fratelli e sorelle, a conclusione di questa mia breve omelia, vi lascio un augurio: Ogni volta che 
questo tempio aprirà le sue porte, o le sue campane squilleranno, invitandovi a entrare, quanti Vi 
osserveranno, possano ripetere le parole della scrittura: “Ecco il Signore viene, e raduna i suoi 
santi!” Sì, i santi saremo noi, se sapremo vivere da veri e docili figli di Dio. Così sia! anzi tutto per 
Voi, ma anche per Me, che data l’età, non può essere tanto lontano il giudizio di Dio, che spero 
sempre misericordioso.  
 
 

*** 
 
Omelie e scritti – vol. 11 cart. 630  
  
FESTA DI S. ANASTASIA  
E INIZIO 50° DELLA CHIESA  
Villasanta: 10.10.1987  
  
  
Innanzi tutto, cari fedeli di Villasanta, vorrei recarvi il saluto del vostro più illustre concittadino, 
mons. Giulio Oggioni, Vescovo di Bergamo, che ho potuto visitare ieri, e le cui condizioni di salute, 
grazie a Dio, tendono a migliorare. Io spero, che anche per le preghiere, che questa sera 
innalzeremo per lui, e per la valida intercessione della Patrona Santa Anastasia, il Signore gli 
concederà presto di ritornare in mezzo alla popolazione e al clero della sua diocesi, a effondere le 
sue preziose doti di mente e di cuore.  
Il motivo della mia presenza tra voi è legato, sì, alla festa patronale di S. Anastasia, ma anche 
all’apertura di un anno straordinario di iniziative pastorali, a ricordo del 50° anniversario della 
vostra Chiesa parrocchiale.  
Oggi, dunque, celebriamo con gioia il 49° anniversario di questa spaziosa basilica. Qualcuno 
osserverà: “Perché tanto rumore a commemorare questa data, e indagare sulla storia delle nostre 
istituzioni, e a celebrare gli anniversari?”. Riandare su questi avvenimenti, pensare alle nostre 
origini, non deve essere sterile vanagloria, ma gaudiosa riflessione sulla grande fortuna, 
d’appartenere alla Chiesa Cattolica.  
Noi in realtà non celebriamo, oggi, le strutture, ma sempre e soltanto il Mistero del Signore Gesù, 
che riempie la vita della Chiesa, la vivifica e la fa vibrante e attuale in ogni stagione.  
Noi, oggi, in questa circostanza ci impegnamo ad approfondire perciò il mistero ricco di grazia del 
Signore Gesù, Risorto e vivo, sempre in mezzo a noi, tramite la sua Chiesa.  
La Chiesa non sono le pareti, e neppure essa è l’edificio che ci raccoglie, ma è la comunità 
cristiana. La religione edifica templi, innalza altari, sì, ma solo in quanto essi servono a costruire e a 
radunare le comunità dei credenti.  
La porta per entrare a far parte della comunità cattolica, è solo Cristo: la fede in Cristo, ci apre la 
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porta della Chiesa: e Cristo lo troviamo al centro delle nostre assemblee, come l’altare è il punto di 
convergenza di ogni nostra riunione. Chiunque fa parte della Chiesa, si inserisce, tramite il 
Battesimo e gli altri Sacramenti, in Cristo, Figlio di Dio.  
 
Quelli che vengono con noi alla Messa, sono fratelli. Chiunque fa parte della Chiesa è sempre 
fratello degli altri, è uguale agli altri. Frequentasse la nostra comunità un nobile, o un’autorità 
della nostra metropoli non è mai sopra gli altri, ma è come gli altri. E poiché siamo tutti peccatori, 
compresi i sacerdoti, anch’essi dovranno chiedere perdono dei propri errori, ricevere il 
sacramento della riconciliazione, e –come tutti– rinnovarsi, pentirsi, piangere e detestare i peccati, 
implorando la grazia di Dio, sempre misericordioso.  
Nella Chiesa, colui che sta in alto, che fa da presidente e da capo, è solo Cristo. Senonché Cristo è 
invisibile, perché è salito nel mondo del Padre, dove gli anni non si contano più, e dove le distanze 
sono annullate.  
Ma prima di entrare nella gloria invisibile del Padre suo, Cristo nella sua Chiesa, ha stabilito, che il 
Papa, i vescovi e i nostri preti, non siano suoi successori, ma soltanto immagini sensibili della sua 
presenza invisibile, e reale. Il Papa, i vescovi e i sacerdoti, rendono significativa ai nostri sensi, la 
sua presenza.   
E come Gesù è l’unico Maestro, che ha parole di vita e di luce eterna, così i suoi vicari, ripetono 
fedelmente le sue parole di vita e di luce eterna.  
E come Gesù è l’unico santificatore, così i suoi vicari sono gli amministratori della sua grazia, 
mediante la celebrazione dei Sacramenti: ma è solo Cristo che nei Sacramenti ci tocca, ci guarisce, 
e ci santifica.  
E come Cristo è l’unica guida del popolo redento, pellegrino sulle piste dell’esistenza verso il 
Paradiso, così è ancora solo Lui, che riconosciamo rappresentato nei nostri ministri. Infatti agli 
Apostoli, e a chi avrebbe preso il loro posto e la missione, il Signore Gesù ha detto: “Chi ascolta 
voi, ascolta me”. È quindi, sempre il Signore Gesù, il capo di ogni nostra assemblea, il quale parla 
mediante la voce dei suoi collaboratori.  
Perciò, se vogliamo essere docili alla parola del Signore, dobbiamo renderci ascoltatori di coloro, 
che ce la trasmettono.  
Allora, voi comprendete chi è il Vescovo e chi è il sacerdote: esso è un simbolo del vero tempio 
vivo, che siamo tutti noi. Esso è un membro della Chiesa e vostro fratello, bisognoso lui pure delle 
stesse parole con cui illumina la vostra vita, della stessa grazia con cui santifica e della stessa guida, 
con cui conduce voi alla Gerusalemme celeste.  
Se non che, ai ministri del Signore incombe una responsabilità maggiore, un servizio, che ad altri 
non fu affidato, cioè il servizio di rendere visibile, con suprema fedeltà e trasparenza, il grande 
pastore delle nostre anime, il Signore Gesù. Vi è poi un vescovo particolarmente impegnato a 
ridestare tra noi l’autorevole presenza di Cristo, ed è il Papa. A san Pietro, e a lui solo, Gesù affidò 
il compito di essere la pietra fondamentale della Chiesa, consegnando a lui altresì le chiavi del 
Regno dei cieli. Amiamo, dunque, il Papa e solo attorno a lui, riconosciamo la “vera” Chiesa di 
Cristo.  
  

*** 
 
Concludendo la breve omelia, vorrei dirvi, inoltre, che la concezione della parrocchia è ben 
espressa anche dalla chiesa in muratura, che è stata edificata 49 anni or sono. Questo edificio, il 
quale rappresenta il mistero della Chiesa, è una cosa nuova nella storia umana: è un dono offertoci 
dal Vangelo di Gesù.  
Prima delle Chiese cristiane, tutte le religioni, compresa l’ebraica, avevano del tempio di Dio una 
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concezione come di un monumento riservato alla divinità, e, dentro nel tempio, lo spazio era così 
ristretto, che non ci stava quasi nessuno, o al più, qualche rara persona.    
La nuova concezione del tempio cristiano è, invece, quella di un’ampia aula, una spaziosa sala: è la 
casa di Dio, sì, ma anche del popolo. Dio è padre, e i suoi figli –come Egli ha voluto– devono 
abitare nella sua casa, attorno all’altare, che costituisce la mensa familiare.   
Nel 49° anniversario della dedicazione di questa chiesa parrocchiale, esprimendo i più fervidi 
rallegramenti per l’avvenimento, diletti fedeli, vi raccomando, innanzi tutto, di non considerare 
questo edificio come un monumento, o come un museo, e neppure come il luogo delle grandi 
occasioni. Questa è la casa: casa di Dio, ma anche casa di noi, suo popolo; frequentando 
assiduamente questa casa, crescerete lieti e sereni, come in una famiglia.  
Questo tempio vi ricordi, sempre, che siete voi il miglior tempio del Signore: Il Signore con voi 
abita e con voi deve fare miracoli nella società circostante, distribuendo consolazioni a quanti 
incontrerete, proprio come faceva Gesù in terra di Palestina. La parrocchia non deve essere perciò 
un’isola nella nostra città, ma lievito che smuova il cuore di quanti –indifferenti e increduli– non 
frequentano le nostre assemblee. Date anima e calore a tante persone, che ne hanno necessità e 
non sanno dove andare a riscaldarsi.  
Credete molto nella Chiesa, e amatela, come l’ha pensata il suo Fondatore: cioè edificata sugli 
Apostoli, organizzata attorno al Papa, ai Vescovi e anche attorno ai vostri sacerdoti, impegnati più 
di tutti a diventare santi.  
 

*** 
 
Ricordate, infine, che la nostra Chiesa è l’anticamera del Paradiso; e in Paradiso non può entrare 
nessuno, il quale non passi da tale anticamera. Così ha disposto, come norma ineccepibile, il 
Signore Gesù, supremo e unico Pastore di tutte le anime.  
  
Nota  
  
Quest’omelia, come si evince, è un riassunto di quella del 25.1.1975 (in questo Quaderno a pag. 9). 
Con diversificate varianti è stata pronunciata anche   
per il XX di S. Enrico in Metanopoli (11.10.1986);  
per il Centenario della prima pietra del S. Cuore alla Cagnola (12.10.1986);  
per la Consacrazione d’altare S. Michele a Precotto (18.10.1986);  
per il LX di Consacrazione Santi Pietro e Paolo a Lissone (20.10.1986);  
per il XX anniversario di S. Carlo al Rastellone (16.4.1987);  
per il XX di Gesù Divin Lavoratore in Milano (1.5.1987).  
 
 

*** 
 
SANTISSIMA TRINITÁ  
Nel XX della consacrazione  
Milano 29 maggio 1988  
  
Fratelli e sorelle della Santissima Trinità. È con viva commozione che celebro tra voi la santa Messa 
in questa chiesa, che rammento d’aver consacrato al culto vent’anni or sono.  
La mia preghiera, oggi, poi è particolarmente in benedizione e ringraziamento della beata Trinità 
divina, che mi ha voluto, sessantadue anni fa, suo sacerdote.  
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Desidero lasciare un ricordo che serva alla vostra famosa e prestigiosa parrocchia, perché questo 
tempio sempre più formi il centro di irradiazione di fede e di carità, intorno, nel vostro popoloso e 
dinamico quartiere.  
Qui deve formarsi quell’unità degli spiriti che è forza autentica per una efficace testimonianza 
cristiana.  
Dall’armonia delle linee, dal complesso degli spazi e dai settori riservati all’altare e all’assemblea, e 
da ogni altra disposizione di questa moderna aula santa, impariamo che cosa è la vita ecclesiale, 
tutta orientata all’Eucaristia e alla Parola di Dio.  
Riascoltiamo anche l’arcano linguaggio delle pietre e dei mattoni, disposti con ordine, uno sopra 
l’altro. Molti di noi adulti abbiamo visto formarsi questo edificio sotto i nostri occhi.  
Ma, abbiamo capito la lezione?  
Vi è tra qyeste pareti un linguaggio, che conosce la fatica dei muratori e dei capimastro; che 
conosce la perizia degli architetti.  
Ascoltiamolo questo messaggio.  
Un poeta francese che io ho avuto la fortuna di studiare nella giovinezza, Paul Claudel, ha collocato 
questo messaggio sulle labbra di Pietro Craon, costruttore di molte cattedrali e chiese del Medio 
Evo.  
Questo architetto con molta competenza affermava: “La pietra per la base non è la stessa che 
occorre per il tetto. Non tocca alla pietra scegliere il suo posto, ma al Capomastro che l’ha 
misurata e squadrata”.  
In questa frase è adombrato il mistero della Comunione dei Santi, ideale di ogni parrocchia, vale a 
dire il mistero della Chiesa vivente, che noi dobbiamo innalzare qui in terra e che avrà la sua 
perfezione in Cielo.  
Con palpiti d’amore, mettiamoci l’uno vicino all’altro a disposizione del progetto di Dio, unico vero 
architetto della storia, che ci vuole riunire in comunità e non dispersi sulla faccia della terra e nei 
popolosi deserti delle nostre città.  
Egli ci ha scelti –ognuno al suo posto e col suo ufficio– per edificare il Corpo mistico di Cristo.  
Ognuno deve stare là, dove è stato collocato non per una costruzione fredda e morta; ma per il 
Corpo di Cristo, che è più vivo che mai: questo Corpo è la Chiesa cattolica, organizzata attorno al 
Papa e ai vescovi; e prima ancora qui, attorno ai vostri sacerdoti.  
Ma il Papa, il Vescovo e i sacerdoti sono il segno visibile di Gesù Cristo; e di lui sono semplici e 
autorevoli vicari. Egli vive luminoso nell’immensità del Cielo.  
Tramite loro, anche voi, formerete la presenza del Signore Gesù per il vostro quartiere, per la 
società d’oggi, tanto bisognosa di speranze e di risurrezione.  
 

*** 
 
Cari amici della Trinità, pregate per me, perché io sento che il mio ingresso in Paradiso –data la 
mia longeva età– non può essere ormai troppo lontano. In quell’ora, io mi presenterò al Signore 
misericordioso con le 160 chiese, che gli ho dedicato nella diletta diocesi ambrosiana.  
Gli presenterò anche questa della “Trinità”, aiutatemi a presentargli non solo mura e altari, ma 
comunità vive.  
Da lassù –vi prometto- non mi dimenticherò di voi; vi invierò benedizioni e aiuti più efficaci di 
quelli che vi posso offrire quaggiù.  
E così sia!  
  


