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 Anche oggi abbiamo ripetuto il gesto di 
sempre, semplice di per sé, quello di varcare 
la soglia, siamo entrati nella chiesa, o voi, 
dalla vostra comunità e noi da quella porta. 
Come ci aiuta la parola di Dio a riconoscere 
che varcare la soglia è un gesto importante, 
non è solo entrare in un luogo, ma è il 
desiderio di un incontro, perché questo farà 
di quel luogo una dimora, come dice la 
Scrittura, luogo dove Dio prende dimora tra 
di noi. E oggi questa parola ci è detta con 
particolare solennità, proprio nella festa 
della Dedicazione della chiesa cattedrale del 
nostro Duomo di Milano, come segno e 
simbolo di una comunione più grande, cui 
tutti noi, tutte le nostre chiese 
appartengono. E allora quando siamo in un 
atteggiamento così, la Parola del Signore, 

quella che è stata appena proclamata, viene a parlarci in una forma ancora più profonda e 
vera, sembrerebbe consegnarci, in particolare, quello che sembra essere il sogno di Dio sulla 
Chiesa, perché ci ha fatto dono della Chiesa? Perché ci chiama a far parte della Chiesa, parte 
viva di un popolo vivo? Perché ci vuole una casa fondata sulla roccia, perché solo questa 
solidità permetterà a molti di conoscere l'evangelo del Signore, fondata su di una roccia che 
dice fedeltà, che dice fecondità di vita: l'albero buono che dà frutti buoni, se fosse cattivo 
non potrebbe dare frutti buoni, non aiuterebbe nessuno, anzi, ingombrerebbe il terreno. Ma 
questa è la Chiesa che Dio sogna, questa è la Chiesa che Pietro consegna come 
profondissima confessione di fede ai suoi fratelli - il testo che abbiamo ascoltato nella prima 
lettura. Il popolo di pietre vive perché in comunione con la pietra viva che è Cristo Gesù, in 
comunione vuol dire famigliarità, vuol dire condivisione dell'identico vangelo, vuol dire sete 
e desiderio di Lui, vuol dire questo, no?!, comunione con Lui che è pietra viva. E allora 
accade davvero il sogno di Dio che gente dispersa che ha le provenienze più diverse è 
costituita popolo, stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è 
acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, costituiti popolo del Signore dentro 
una fraternità che poi va coltivata e quotidianamente esercitata - il testo della lettera agli 
Ebrei poco fa ce lo ha richiamato con delle annotazione concretissime e decisive, cioè quello 
ad esempio, di tenere conto della beneficenza e della comunione dei beni, perché questo è 
uno dei modi con cui una comunione si esprime, si esercita, è vissuta, dà origine ad un clima 
che è di casa e che ti fa sentire di casa, ti fa essere di famiglia. Questo è il sogno di Dio sulla 
Chiesa e questa è una chiamata che ci interpella tutti nella diversità delle vocazioni, perché il 
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segno della Chiesa di cui facciamo parte diventi il più possibile così e si lasci irradiare da 
colori come questi, perché per questo ci ha convocato il Signore ad essere Chiesa di Gesù, 
per questo! E quante obiezioni poi potremmo fare, le sentiamo tutti i giorni, vere, qualche 
volta superficiali, ma qualche volta sofferte, profonde, di una Chiesa che non sempre riesce a 
dare il volto bello del Vangelo, di una Chiesa che magari si appesantisce, si zavorra di istanze 
diverse che non sono immediatamente vicine a quelle del vangelo e ci si soffre per questo, 
un po' tutti, ma questa diventa una ragione per allontanarsene? Oppure diventa una 
chiamata ad amarla di più perché “io il sogno di Dio io non vorrei smentirlo in nessun modo”, 
perché rimane il progetto suo, rimane il perché Lui ci ha convocato ad essere Chiesa. Questo 
quanto ci può aiutare nel nostro cammino di fede, quanto ci può sostenere, non ci ruba la 
libertà di vedere anche ciò che delude, ma nel cuore comunque fa sempre prevalere il 
desiderio di favorire il crescendo di una comunione profonda con il Signore, di un aderire a 
Lui, pietra viva, perché noi siamo pietre vive nel suo Nome. Dopo sarà bello il Duomo, molto 
bello, lo è, è il cuore pulsante anche di una città, ma è bello se diventa il segno di un popolo 
che vive così, allora sì che è bello, molto più delle sue vetrate, e molto più capace di amare e 
servire la città dentro cui esso si colloca. Per questo oggi, Signore, ti rendiamo grazie e ti 
invochiamo. 

Carmelo di Concenedo, 17 ottobre 


