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Omelia nell’anniversario della dedicazione della Chiesa cattedrale 
15 novembre 2019 
Cattedrale di Treviso 
 
 
Perché è importante la Cattedrale nella diocesi? 
Ci sono in diocesi chiese più grandi, forse anche artisticamente più suggestive. Per ogni 
comunità la propria chiesa ha poi certamente un significato e un valore affettivo forse 
insuperabile.  
L’importanza della Cattedrale è data da questo seggio, da questa cattedra. 
Questo è il luogo che simboleggia più di ogni altro la mia chiamata di Vescovo all'autorità e 
alla responsabilità. 
Da qui presiedo l'Eucaristia e annuncio, spiegando, la Parola di Dio. 
 
Lo faccio non per la mia qualità o capacità - queste sarebbero davvero poca cosa - ma per la 
chiamata che il successore di Pietro mi ha rivolto ad entrare nella successione apostolica e 
che, grazie al sacramento dell'ordine, mi ha donato la pienezza del sacerdozio. 
 
Se presiedo l'Eucaristia da questo luogo è come se qui, attorno a me e accanto a voi, ci fossero 
riuniti tutti i fratelli e le sorelle della nostra diocesi, da qui rappresento l'unità in Cristo di tutti 
noi. 
La guida della diocesi non è qualcosa di astratto, un qualche potere o autorità mondana, ma 
si realizza a partire dall'Eucaristia: il Vescovo guida la diocesi perché presiede in essa e per 
essa l'Eucaristia, il simbolo per questo è la cattedra, è la cattedrale. 
Se questo è vero, ne consegue che la vita della diocesi deve assumere una "forma eucaristica", 
deve essere come un'unica eucaristia, nella quale impostiamo le relazioni di ogni giorno e 
scegliamo ed agiamo secondo quanto ci insegna la Parola di Dio, ci indica l'esempio di Cristo 
che si dona a noi in pienezza, ci rende capaci di compiere l'unione profonda con il Cristo 
vivente nella comunione sacramentale. 
 
Ecco cosa celebriamo ora: il mistero stesso della Chiesa, la catena ininterrotta di passaggi nel 
tempo, nelle condizioni date di volta in volta, fino a Cristo e agli apostoli, fino a Pietro che ci 
consegna la risposta decisiva alla domanda fondamentale: "Ma voi, chi dite che io sia?".  
Ecco la risposta: " Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente". 
 
Gesù è il Cristo, il Messia, l’atteso dei secoli, è colui che tutta la storia, tutta l'umanità, tutto il 
cosmo desiderano come il proprio senso, come la propria salvezza, come il proprio 
compimento. 
Gesù è tutto questo per me?  
 
Questa è la prima parte della risposta. La seconda va ancora più in profondità: “Tu sei il Figlio 
di Dio vivente, molto più che il Cristo. Sei Dio stesso! Non sei solo la promessa di Dio, sei Dio 
stesso che promette” (Silvano Fausti). 
Da questa risposta parte il Signore per fondare su Pietro la sua Chiesa. Sul riconoscimento 
della relazione viva tra Gesù e Dio Padre, Gesù stesso poggia la vita della Chiesa: Cristo è Pietra 
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angolare, viva e lui, il vivente, chiama Pietro ad essere Pietra su cui il Cristo costruisce la sua 
chiesa.  
 
Nella successione apostolica noi sperimentiamo, in questa cattedrale tocchiamo con mano il 
fondamento che ci riconduce sempre di nuovo alla pietra angolare che è Gesù Cristo, ma con 
lui e grazie a lui anche Pietro: Cristo e Pietro sono indissolubilmente legati nella vita e nel 
mistero profondo della Chiesa. 
 
E noi siamo pietre vive se obbediamo alla Parola, altrimenti inciampiamo e sbagliamo mira. 
Senza questo fondamento, dobbiamo rassegnarci ad attendere qualcuno o qualcosa che ci 
doni un senso di vita, dobbiamo affannarci a costruirne uno oppure siamo costretti a smettere 
di chiederlo e di attenderlo e distrarci, pensando ad altro. 
 
Per far risuonare questa risposta nella vita, oggi, in ogni situazione: perché si possa riconoscere 
la vita donata da Dio nella famiglia, sui posti di lavoro, e là dove il lavoro manca e sarebbe un 
diritto; là dove la politica deve trovare la via del bene comune, ed assieme all’economia ha la 
responsabilità di far vivere, di liberare, di garantire la dignità di tutti; là dove c'è l'urgenza di 
donare un sorriso ad una persona abbandonata, rifiutata o scartata;  dove c'è bisogno di 
asciugare la lacrima di chi piange una persona cara con la tenerezza del Padre e con la forza 
del Dio della vita, di chi solo può donare vita e speranza:  per poter trovare a far circolare la 
forza di fare tutto questo esistono la Chiesa, il Vescovo, la Cattedrale. 
 
Papa Francesco ha detto queste parole ai Vescovi appena consacrati, alcuni anni fa (2015): 
"Siete Vescovi della chiesa... siete venuti da un irripetibile incontro con il Risorto. Attraversando 
i muri della vostra impotenza, Egli vi ha raggiunto con la sua presenza. Benché conosca i vostri 
rinnegamenti e abbandoni, le fughe e i tradimenti. Ciononostante, Egli è arrivato nel 
Sacramento della Chiesa e ha soffiato su di voi... Siete quindi testimoni del Risorto." 
 
In questa celebrazione non vi parlo - come ben capite - di me, della mia persona, ma del mio 
compito, della mia chiamata, anche della mia fede. 
Vi chiedo di pregare perché da qui, dalla nostra cattedrale, e in ogni luogo della diocesi io 
possa essere testimone del Risorto assieme a tutti voi, testimoni dal Risorto. 
 
Che il soffio di Dio, brezza leggera e soave, faccia di noi dei viventi fedeli e appassionati a 
servizio di ogni uomo. 
E che questa chiesa possa a continuare a parlare di unità, di dono, di amore. 


