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La Cattedrale, tempio e città santa, immagine della Gerusalemme celeste*. 
 

Eccellenza Reverendissima, 
cari sacerdoti, 
cari fratelli e sorelle, 

 
si può ben dire che, per la vostra Chiesa locale, «questo è il giorno che ha fatto il Signore» 

(Sal 117,24). La celebrazione dell’anniversario della dedicazione della vostra Cattedrale non è una 
semplice ricorrenza liturgica, ma un evento che tocca l’identità della vostra Chiesa particolare. San 
Cesario di Arles afferma: «Con gioia e letizia celebriamo oggi, fratelli carissimi, il giorno natalizio di 
questa Chiesa; ma il tempio vivo e vero di Dio dobbiamo esserlo noi»1. Anche sant’Agostino 
afferma: «La dedicazione della casa della preghiera è la festa della nostra comunità. Questo 
edificio è divenuto la casa del nostro culto. Ma noi stessi siamo casa di Dio. Veniamo costruiti in 
questo mondo e saremo dedicati solennemente alla fine dei secoli. La casa o meglio la costruzione 
richiede fatica. La dedicazione, invece, avviene nella gioia»2.  

Seguendo il principio che la lex orandi è lex credendi e lex vivendi, richiamo la seconda e la 
quinta strofa della preghiera per la  dedicazione di una Chiesa per comprendere il valore spirituale 
e pastorale di questa celebrazione eucaristica. La seconda strofa ci invita a considerare la 
dimensione simbolica del luogo e della comunità ecclesiale. Essa così recita: «Questo luogo è 
segno del mistero della Chiesa / santificata dal sangue di Cristo / da lui prescelta come sposa, / 
vergine per l’integrità della fede, / madre sempre feconda nella potenza dello Spirito»3. 

La preghiera per la dedicazione della Chiesa considera il “luogo fisico” come il “segno del 
mistero”. La celebrazione dell’anniversario della dedicazione della vostra Cattedrale è, dunque, 
non solo una ricorrenza liturgica, ma la celebrazione del mistero della vostra Chiesa particolare. Il 
Concilio Vaticano II ci ha insegnato a considerare la Chiesa secondo la categoria di “mistero4”. Esso 
si presenta in figura nella storia del popolo di Israele, si manifesta come evento nella vita di Cristo, 
si dona come sacramento nella liturgia della Chiesa, si compie definitivamente nella patria 
celeste5.  

Siete voi il “mistero”, quando vi riunite in Cattedrale per la celebrazione eucaristica. San 
Bernardo afferma: «La dedicazione della nostra Chiesa è per noi una festa di famiglia e ancor più 
familiare perché è la dedicazione di noi stessi»6. L’edificio di culto si configura come la casa 
dell’Ecclesia, finalizzata al raduno della comunità in ordine alla preghiera comune. Fin 
dall’antichità, il termine Chiesa è passato dalla comunità all’edificio. Questo trova pieno significato 
in riferimento alla comunità di cui è simbolo. La Chiesa di pietra è figura della Chiesa composta di 
“pietre vive” edificata su Cristo, “pietra angolare”. Clemente Alessandrino scrive: «Non chiamo 
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Chiesa il luogo, ma l’insieme degli eletti. E questo tempio è certamente più adatto ad accogliere la 
grandezza della dignità di Dio»7. La Chiesa costituita di pietre materiali ha valore in quanto  rimane 
un «segno di quella Chiesa spirituale alla cui edificazione i fedeli sono chiamati dalla loro 
professione cristiana»8.  

Si addicono, pertanto, alla vostra comunità ecclesiale le tre figure richiamate dalla 
preghiera di dedicazione: virgo, sponsa,  mater. Esprimete la dimensione verginale quando 
professate insieme le verità della fede. Vivete la dimensione sponsale quando lasciate che il fuoco 
della carità accenda il vostro cuore. Manifestate la maternità della Chiesa quando vi radunate 
nello stesso luogo, prendete parte allo stesso convito eucaristico, mangiate lo stesso cibo 
spirituale e crescete nel comune cammino di fede. Verità, carità e generatività sono dunque le 
caratteristiche ecclesiali che rispondono ad altrettanti bisogni dell’animo umano. La Chiesa è la 
comunità degli uomini che accolgono la verità, si legano tra loro con vincoli di amore fraterno e 
annunciano a tutti, con una speciale cura materna, la bellezza di “rinascere dall’alto”. Sono così 
fugati i pericoli, sempre incombenti, della frammentazione e della dispersione, del relativismo e 
della mancanza di senso, dell’individualismo e dell’estraneità. E sono esaltati i valori della 
fraternità, dell’adesione alla verità e dell’orientamento finalistico della vita.    

La quinta strofa della preghiera di Dedicazione, che disegna la Chiesa nella sua dimensione storico-
escatologica, recita: «Chiesa sublime, città alta sul monte, chiara a tutti per il suo fulgore dove 
splende come lampada, l’Agnello, e si innalza festoso il coro dei beati». La preghiera liturgica 
esalta la funzione della Chiesa di diradare le ombre dell’oscurità e illuminare la mente e il cuore 
dell’uomo, rischiarando la sua esistenza con la luce della parola incarnata. Richiama la dimensione 
dell’itineranza e della provvisorietà. La Chiesa, infatti è, nello stesso tempo, “pietra che cammina” 
e “tenda” dove i credenti trovano la loro dimora provvisoria. In quanto stranieri e pellegrini, essi 
orientati verso la città futura. Mentre camminano nella città terrena, essi alzano il loro sguardo 
verso la Gerusalemme celeste. Nella Messa per la dedicazione della Chiesa, la liturgia canta: «Tu 
non rifiuti che noi ti dedichiamo una dimora costruita dalle mani dell’uomo per la celebrazione dei 
santi misteri: segno del tuo santo tempio, immagine della celeste Gerusalemme»9. 

Si intrecciano così memoria e profezia, storia ed eternità, immanenza e trascendenza. Le 
coordinate del tempo e dello spazio sono armonicamente e dialetticamente collegate tra di loro in 
modo da non escludere nulla e da ricomporre ogni cosa in una visione che dà valore alle realtà 
terrene, senza escludere quelle eterne. Il pellegrinaggio terreno è vissuto nella sua autentica 
concretezza perché non disdegna di lasciarsi illuminare dalla necessaria dimensione escatologica. 
Viene così mantenuta la dialettica tra già e non ancora, tra passato, presente e futuro, tra i beni di 
questo mondo e le realtà preziose che si consumano nel regno celeste. La vita si muove tra la 
pregustazione dei doni futuri considerati nell’oggi di Dio che tutto trasforma e trasfigura.    

Quanto è grande, cari fratelli e sorelle, il mistero che celebrate in questa ricorrenza 
giubilare della dedicazione della vostra Cattedrale. La riflessione patristica raccoglie tutte queste 
riflessioni e il loro significato simbolico nell’allegoria selenica del mysterium lunae: la luna 
morente, quella partoriente e quella avviata alla gloria. Queste tre direttrici fondamentali sono 
espressioni irrinunciabili del mistero cristiano e legano la sorte della comunità credente a quella 
originaria e salvifica del suo Signore.  

La Chiesa morente manifesta il tratto cristologico-sponsale della Chiesa: come il Logos dona 
la vita e sacrifica la propria umanità per la salvezza del mondo, così la Chiesa partecipa della stessa 
logica di kenosi, nascondimento e morte, entrando nella dinamica stessa della croce. È soprattutto 
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Origene a sviluppare il tema della Chiesa morente tracciandone un’escatologia dai tratti storici e 
mistici: «Il misterioso morire della Chiesa si risolve nel fatto che essa, assorbita dallo splendore del 
Cristo glorioso e rifulgente di nuovo splendore, diviene come superflua e si getta nel nulla della 
sua oscurità»10. Tale linea allegorica ritornerà in altri notevoli autori, come Gregorio di Nissa e 
Basilio, e sarà sviluppata con grande forza da Metodio di Filippi e Anastasio il Sinaitico.  

La Chiesa deve inabissarsi in Cristo, annullarsi in lui, scomparire di fronte alla sua maestosa 
bellezza. È la legge fondamentale del cristianesimo: la vita dalla morte, la luce che dirada le 
tenebre, il sole che sorge all’orizzonte, il chicco di grano che deve nascondersi nella terra e morire 
per germogliare e portare frutto abbondante. L’oscurarsi della Chiesa in Cristo è la condizione 
indispensabile per la sua manifestazione al mondo. Essa è trasparenza dello splendore di Cristo. 
Ma è lui la luce vera che viene nel mondo. Dio Padre è la luce ineffabile e inaccessibile, Cristo è la 
lampada che fa risplendere nel mondo la luce del mistero trinitario, la Chiesa è il lucerniere che 
spande nel mondo la luce folgorante del Risorto.   

 La Chiesa partoriente evoca la sua dimensione materna –sacramentale in quanto coglie la 
correlazione tra novilunio e precipitazioni riferendo alla luna la maternità della pioggia. Ne offre 
testimonianza Eusebio che nella Preparazione evangelica definisce la luna come “hydragogòs”.  La 
Chiesa è quella luna che inonda delle acque battesimali l’uomo, generando a Cristo nuovi figli. 
L’immagine trova la massima maturazione in Metodio di Filippi che nel Symposion descrive la 
Chiesa come colei che partorisce nelle doglie gli uomini secondo lo Spirito, traendoli dalla 
precedente conformazione psichica. Come Selene possiede energia sulle acque e la loro 
temperatura ed esercita un influsso sulla generazione vitale, così la Chiesa genera verginalmente 
alla vita di fede.  

La Chiesa raggiante richiama la sua dimensione escatologico-verginale. La Chiesa risplende 
di luce riflessa  in quanto è tutta relativa a Cristo e trova la sua ragion d’essere fuori di sé. Diventa 
così metafora della bellezza della santità di Cristo e della destinazione verso la realtà incorruttibile. 
La comunità dei salvati cammina nel tempo incontro allo sposo, Cristo, per congiungersi alla 
pienezza della sua luce intramontabile.  Nella Messa per la dedicazione di una Chiesa, la liturgia 
recita: «In questo luogo santo, tu ci edifichi come tempio vivo e raduni e fai crescere come corpo 
del Signore la tua Chiesa diffusa nel mondo, finché raggiunga la sua pienezza nella visione di pace 
della città celeste, la santa Gerusalemme»11.  
   Cari fratelli e sorelle, celebrando con voi questo momento così significativo della vostra vita 
ecclesiale noi, Chiesa di Ugento- S. Maria di Leuca, partecipiamo con gioia alla vostra gioia, mentre 
siamo in procinto di riaprire al culto la nostra Chiesa Cattedrale, dopo i recenti lavori di restauro. 
Camminiamo di gioia in gioia. Dalla vostra alla nostra gioia, per vivere insieme la gioia della Chiesa 
e testimoniare la Chiesa della gioia.  
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