
“GRIDERANNO LE PIETRE” (Lc 19,40)  

“E quando forse gli uomini non parleranno più di Lui, 

continuate a parlare voi, o pietre”  

(D.M.Turoldo, Dialogo della chiesa e del chiostro) 

 

Circa il taglio dell’approccio 

Lascio sullo sfondo i pur interessanti aspetti storici e culturali, architettonici, artistici, estetici; quelli 

urbanistici e civili e altri ancora… per concentrarmi su salutari provocazioni di tipo pastorale che ricevo 

da alcuni luoghi della nostra Cattedrale: ho scelto di metterli in evidenza con il contributo di passaggi 

incisivi dell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium (= EG), approfondita nell’Assemblea diocesana 

del 25-26 aprile 2014. 

 

“Il luogo nel quale si riunisce la comunità cristiana per ascoltare la parola di Dio, per innalzare a lui 

preghiere di intercessione e di lode e soprattutto per celebrare i santi misteri, è immagine speciale della 

Chiesa, tempio di Dio, edificato con pietre vive. Così l'edificio di culto cristiano corrisponde alla 

comprensione che la Chiesa, popolo di Dio, ha di se stessa nel tempo: le sue forme concrete, nel 

variare delle epoche, sono immagine relativa di questa autocomprensione” (CEI, La progettazione di 

nuove chiese, 1993, n.1).  

 

Compiremo 5 tappe, scelte in corrispondenza ai 5 verbi illustrati da Papa Francesco: Accompagnare,  

Primerear (Prendere l’iniziativa), Festeggiare, Coinvolgersi, Fruttificare (EG,24). La successione dei 

verbi sarà modificata. 

 

1. La porta delle virtù (1491) Porta sud (Via Maestri Comacini)    “ACCOMPAGNARE” 

Virtù cardinali e virtù teologali  

Questa porta chiede a ciascuno anzitutto di coltivare le virtù tipiche di un’umanità equilibrata: prudenza, 

giustizia, fortezza e temperanza, ma anche di rivolgere uno sguardo fiducioso ad ogni uomo “creato a 

immagine e somiglianza di Dio”: non solo incline al male, ma altresì capace di bene, di comportamenti 

virtuosi. 

Domanda poi di assecondare le virtù teologali infuse in ciascuno di noi con la grazia santificante; e al 

tempo stesso di rinnovare la fiducia e la stima verso ogni battezzato, sapendo che fede, speranza e carità 

sono state deposte anche nel suo cuore. A volte sono come talento sepolto sotterra. Siamo chiamati ad 

accompagnare le persone perché riescano a scoprirle e valorizzarle.  

“Quindi, la comunità evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. Accompagna l’umanità in tutti i 

suoi processi, per quanto duri e prolungati possano essere. Conosce le lunghe attese e la sopportazione 

apostolica. L’evangelizzazione usa molta pazienza, ed evita di non tenere conto dei limiti” (EG,24). 

Le espressioni “della pietà dei popoli cristiani (…) sono la manifestazione di una vita teologale animata 

dall’azione dello Spirito Santo che è stato riversato nei nostri cuori (cfr. Rm 5,5)” (EG,125). 

Osserviamo l’ordine insolito, rispetto al catechismo, con cui sono scolpite le tre virtù teologali. Al centro 

la carità, in posizione di architrave. 

Due le scritte: Caritas est regina virtutum 

   Amor Dei et proximi 

Nel disorientamento creato dalla intricata selva dei 613 precetti della legge giudaica, Gesù concentra 

l’attenzione sull’unico comandamento dell’amore, modulato nei riguardi e di Dio e del prossimo. 

“Il Vangelo invita prima di tutto a rispondere al Dio che ci ama e che ci salva, riconoscendolo negli altri e 

uscendo da sé stessi per cercare il bene di tutti. Quest’invito non va oscurato in nessuna circostanza! Tutte 

le virtù sono al servizio di questa risposta di amore. Se tale invito non risplende con forza e attrattiva, 

l’edificio morale della Chiesa corre il rischio di diventare un castello di carte, e questo è il nostro peggior 

pericolo” (EG, 39).  

“Il contenuto del primo annuncio ha un’immediata ripercussione morale il cui centro è la carità” (EG, 

177). 

Papa Francesco scrive anche circa “l’assoluta priorità dell’ «uscita da sé verso il fratello» come uno dei 



due comandamenti principali che fondano ogni norma morale e come il segno più chiaro per fare 

discernimento sul cammino di crescita spirituale in risposta alla donazione assolutamente gratuita di Dio. 

Per ciò stesso «anche il servizio della carità è una dimensione costitutiva della missione della Chiesa ed è 

espressione irrinunciabile della sua stessa essenza». Come la Chiesa è missionaria per natura, così sgorga 

inevitabilmente da tale natura la carità effettiva per il prossimo, la compassione che comprende, assiste e 

promuove” (EG, 179). 

“ La vera guarigione (…) è una fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del 

prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme 

aggrappandosi all’amore di Dio, che sa aprire il cuore all’amore divino per cercare la felicità degli altri 

come la cerca il loro Padre buono” (EG, 92). 

“Chiediamo al Signore che ci faccia comprendere la legge dell’amore. Che buona cosa è avere questa 

legge! Quanto ci fa bene amarci gli uni gli altri al di là di tutto! Sì, al di là di tutto! A ciascuno di noi è 

diretta l’esortazione paolina: «Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene» (Rm 12,21). E 

ancora: «Non stanchiamoci di fare il bene» (Gal 6,9). Tutti abbiamo simpatie ed antipatie, e forse proprio 

in questo momento siamo arrabbiati con qualcuno. Diciamo almeno al Signore: “Signore, sono arrabbiato 

con questo, con quella. Ti prego per lui e per lei”. Pregare per la persona con cui siamo irritati è un bel 

passo verso l’amore, ed è un atto di evangelizzazione. Facciamolo oggi! Non lasciamoci rubare l’ideale 

dell’amore fraterno!” (EG,101) 

 

In sintesi: Predisporsi “dal basso” ad accogliere il dono “dall’alto” 

Valorizzare la nostra e l’altrui umanità e passare attraverso il Dio fatto uomo, porta vivente, all’incontro 

con il Padre. 

Sui templi egizi e babilonesi figuravano iscrizioni concernenti l’adozione di atti solo esteriori (come non 

avere polvere sui piedi, non ridurre gli atri del Tempio ad una scorciatoia…). Invece dai salmi e dai 

profeti traspaiono le esigenze dell’alleanza tra Dio e il suo popolo. Su queste urge un esame di coscienza 

per accedere al culto con le necessarie attitudini. Cfr. Salmo 14; Michea 6,6-8; Isaia 33,14-16. 

 “La Chiesa ‘in uscita’ è una chiesa con le porte aperte (…)… E’ come il padre del figlio prodigo, che 

rimane con le porte aperte perché quando ritornerà possa entrare senza difficoltà” (EG, 46) 

“La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni concreti di questa 

apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte. Così che, se qualcuno vuole seguire un mozione 

dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa” (EG, 47).  

 

2. La facciata: identità su pietra di una Chiesa missionaria           “PRENDERE L’INIZIATIVA” 

“L’azione missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa”(EG,15) 

La missione non è solo impresa umana, ma divino-umana. 

 “L’evangelizzazione (…) è un mistero che affonda le sue radici nella Trinità, ma che ha la sua 

concretezza storica in un popolo pellegrino ed evangelizzatore” (EG, 111). 

Il rosone stesso è raffigurazione del Dio uno e trino. 

Le tre Persone divine sono collocate in asse sulla facciata della Cattedrale. Il Padre eterno sopra il rosone, 

lo Spirito Santo – con sembianze di giovane - sotto il rosone e nell’edicola alla sommità il Cristo. 

Il Risorto continua egli stesso a inviare i suoi in missione. La Vergine Maria  "stella 

dell'evangelizzazione" (Evangelii nuntiandi, 82; EG 287-288) - presente nel Cenacolo alla nascita della 

Chiesa missionaria - veglia sui suoi figli. Dalle nicchie sopra il portale, vicini alla Vergine Maria, ci 

osservano san Giovanni Battista, il precursore, che intercede perché "ci impegniamo generosamente nella 

testimonianza del Vangelo" (Colletta 29 agosto), e sant'Abbondio, nostro principale patrono, pronto a 

concretizzare in questa terra lo slancio missionario che lo aveva condotto in Oriente come inviato del 

papa san Leone Magno. "Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore " (Rit. salmo responsoriale 

del 31 agosto). Interceda per noi anche Maria di Magdala, "apostola degli apostoli” (san Gregorio 

Magno) : prima lesena di sinistra della facciata,  al secondo posto partendo dall’alto. 

“Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario deve arrivare a tutti, senza eccezioni. Però chi 

dovrebbe privilegiare? Quando uno legge il Vangelo incontra un orientamento molto chiaro: non tanto gli 

amici e vicini ricchi bensì soprattutto i poveri e gli infermi, coloro che spesso sono disprezzati e 



dimenticati, «coloro che non hanno da ricambiarti» (Lc 14,14). Non devono restare dubbi né sussistono 

spiegazioni che indeboliscano questo messaggio tanto chiaro. Oggi e sempre, «i poveri sono i destinatari 

privilegiati del Vangelo», e l’evangelizzazione rivolta gratuitamente ad essi è segno del Regno che Gesù è 

venuto a portare. Occorre affermare senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra 

fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli” (EG,48). 

Osserviamo perciò le sculture raffiguranti i “poveri di Israele”: i pastori, situati nella lunetta laterale 

sinistra e i vegliardi del tempio, Simeone e Anna, presenti nella lunetta di destra. 

“Nel cuore di Dio c’è un posto preferenziale per i poveri, tanto che Egli stesso «si fece povero» (2 Cor 

8,9). Tutto il cammino della nostra redenzione è segnato dai poveri. Questa salvezza è giunta a noi 

attraverso il “sì” di una umile ragazza di un piccolo paese sperduto nella periferia di un grande impero. Il 

Salvatore è nato in un presepe, tra gli animali, come accadeva per i figli dei più poveri; è stato presentato 

al Tempio con due piccioni, l’offerta di coloro che non potevano permettersi di pagare un agnello (cfr Lc 

2,24; Lv 5,7); è cresciuto in una casa di semplici lavoratori e ha lavorato con le sue mani per guadagnarsi 

il pane” (EG,197). 

Dio “vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità” (1Tm 2,4). 

“La salvezza che Dio ci offre è opera della sua misericordia. Non esiste azione umana, per buona che 

possa essere, che ci faccia meritare un dono così grande. Dio, per pura grazia, ci attrae per unirci a sé. 

Egli invia il suo Spirito…” (EG,112) 

L’iniziativa (il primerear) di Dio Padre si rivolse ad Adamo ed Eva con esito negativo. Sulla facciata 

della Cattedrale è sottinteso l’Antico Testamento (raffigurato sui fianchi  e all’interno attraverso i profeti,  

qui confluisce in Giovanni Battista). 

La ripresa di iniziativa da parte di Dio culmina nell’invio dell’Angelo annunziante alla Vergine 

annunziata. 

Per opera dello Spirito Santo (raffigurato in foggia di giovane),  la donna di Nazaret concepisce il Figlio 

di Dio. 

Al culmine della vicenda terrena di Gesù, la risurrezione. 

Prima di salire al cielo alla destra del Padre, egli scende agli inferi per recuperare i progenitori (scolpiti 

nei due tondi a lato della lunetta principale) cfr. secondo brano Ufficio delle Letture Sabato santo. 

“E nello spirito andò a portare l’annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di 

credere…” (1Pt 3,19-20a).“Dagli abissi della morte Cristo ascende vittorioso insieme agli antichi padri” 

(Inno lodi Domenica di Risurrezione str.2). 

 

Nell’edicola al vertice della facciata, accanto al Risorto, si vedono l’angelo della risurrezione e una figura 

femminile, suscettibile di duplice interpretazione: 

   Maria, madre del Signore cfr. testi di antichi autori, come ad es.Giorgio di Nicomedia; cfr. adattamento 

dell’antifona Regina coeli compiuto da frà Bernardino da Busto Arsizio (si trova sull’ultima pagina del 

sussidio per le celebrazioni dell’Assemblea diocesana) proprio nel periodo in cui si realizzava questa 

facciata. 

   Maria di Magdala, l’apostola degli apostoli cfr.Giovanni Paolo II, Mulieris dignitatem,16: Prime 

testimoni della risurrezione.  

“Vedo con piacere come molte donne condividono responsabilità pastorali insieme con i sacerdoti, danno 

il loro contributo per l’accompagnamento di persone, di famiglie o di gruppi ed offrono nuovi apporti alla 

riflessione teologica. Ma c’è ancora bisogno di allargare gli spazi per una presenza femminile più incisiva 

nella Chiesa” (EG,103). 

 

Un rapido sguardo agli innumerevoli santi scolpiti sulle lesene (per lo più in riferimento a chiese di 

Como, ma anche a categorie di persone qui operanti o in transito). I santi sono l’esito di un’umanità che 

ha accolto l’azione divina senza opporre resistenza. 

 

Le statue dei Plinii: sapienti che rappresentano la civiltà romana e comasca; raffigurati non unicamente 

per amor patrio e orgoglio cittadino! Aspetto questo non compreso dal Visitatore apostolico Bonomio di 

Vercelli che in epoca di Controriforma a fine XVI sec. ne decretò la rimozione; non attuata dai comaschi. 



Plinio il vecchio, a sinistra. Scienziato naturalista morto a Stabia sotto l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. 

La ricerca scientifica condotta con rigore è ricerca della verità che avvicina alla Verità in persona. 

“Dio non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero, sebbene lo facciano a tentoni, in modo 

impreciso e diffuso” (EG, 71). 

 “Il sostrato cristiano di alcuni popoli – soprattutto occidentali – è una realtà viva. Qui troviamo, 

specialmente tra i più bisognosi, una riserva morale che custodisce valori di autentico umanesimo 

cristiano. Uno sguardo di fede sulla realtà non può dimenticare di riconoscere ciò che semina lo Spirito 

Santo. Significherebbe non avere fiducia nella sua azione libera e generosa pensare che non ci sono 

autentici valori cristiani là dove una gran parte della popolazione ha ricevuto il Battesimo ed esprime la 

sua fede e la sua solidarietà fraterna in molteplici modi. Qui bisogna riconoscere molto più che dei “semi 

del Verbo”, poiché si tratta di un’autentica fede cattolica con modalità proprie di espressione e di 

appartenenza alla Chiesa” (EG, 68). 

“Come credenti ci sentiamo vicini anche a quanti, non riconoscendosi parte di alcuna tradizione religiosa, 

cercano sinceramente la verità, la bontà e la bellezza, che per noi trovano la loro massima espressione e la 

loro fonte in Dio. Li sentiamo come preziosi alleati nell’impegno per la difesa della dignità umana, nella 

costruzione di una convivenza pacifica tra i popoli e nella custodia del creato. Uno spazio peculiare è 

quello dei cosiddetti nuovi Areopaghi, come il “Cortile dei Gentili”, dove «credenti e non credenti 

possono dialogare sui temi fondamentali dell’etica, dell’arte, e della scienza, e sulla ricerca della 

trascendenza». Anche questa è una via di pace per il nostro mondo ferito” (EG, 257). 

Plinio il giovane (nipote del precedente), uomo di diritto, benefattore che si contraddistinse per la 

generosità nei confronti dei suoi liberti e dei fanciulli poveri di Como. Nella sua qualità di amministratore 

della provincia di Bitinia, nell’attuale Turchia, relazionando all’imperatore Traiano (111-113) lo informò 

in modo obiettivo e illuminante circa il modo di comportarsi dei cristiani. Costoro “erano soliti in un 

giorno stabilito (la Domenica) prima dello spuntare della luce (era allora giorno lavorativo) convenire 

(cioè riunirsi insieme) e cantare un inno a Cristo come a Dio”. 

 

La lunetta dei Magi 

E’ audace la scelta di dare il massimo risalto a questo episodio evangelico, attribuendogli la lunetta della 

porta principale, lasciando in dimensione minore la scena del Natale (porta di sinistra) 

Quello che per san Luca sarà l’evento della Pentecoste, per san Matteo è già l’Epifania che assume il 

carattere di risvolto missionario del Natale. 

I sapienti giungono a Gesù dopo un viaggio lungo, faticoso, irto di difficoltà, carico di  incertezze. Ci 

saremmo aspettati di vederli concentrati completamente sul Bambino. Invece la loro postura è diversa. 

Essi sono rivolti verso la piazza, cioè verso tutti coloro che sono in transito  e che forse, almeno al 

momento, non sono giunti qui con l’intenzione di entrare in chiesa per l’incontro con il Signore. I Magi si 

pongono quindi – a partire dall’esperienza di “una grandissima gioia” che provarono - come testimoni 

credibili, attrattivi, convincenti per proporre ad ogni passante l’incontro con il Salvatore nel Verbo fatto 

carne. La nostra Chiesa diocesana ha oggi la vocazione di rinnovare – dopo averlo gustato essa stessa –  

l’invito all’incontro con il Signore – che avviene soprattutto nei Sacramenti in cui si prolunga il mistero 

dell’incarnazione, prima ancora di quello pasquale. 

 “Che bello che i giovani siano “viandanti della fede”, felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, 

in ogni angolo della terra!” (EG, 106)  

“In molti luoghi scarseggiano le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Spesso questo è dovuto 

all’assenza nelle comunità di un fervore apostolico contagioso, per cui esse non entusiasmano e non 

suscitano attrattiva. Dove c’è vita, fervore, voglia di portare Cristo agli altri, sorgono vocazioni genuine” 

(EG,107). 

“Non lasciamoci rubare la forza missionaria!” (EG,109). 

 

 

 

 

 



Si entra in chiesa  

 

Il fonte battesimale  (vasca del ‘400 accolta nel battistero del 1590) è significativamente situato nei 

pressi della porta principale. 

Papa Francesco scrive: “… quel Sacramento che è la porta, il Battesimo” (EG, 47) 

 “Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 

insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato” (Mt 28,19-20). 

 “In questi versetti si presenta il momento in cui il Risorto invia i suoi a predicare il Vangelo in ogni 

tempo e in ogni luogo, in modo che la fede in Lui si diffonda in ogni angolo della terra”(EG, 19). 

“Oggi, in questo ‘andate’ di Gesù, sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della missione 

evangelizzatrice della Chiesa, e tutti siamo chiamati a questa nuova ‘uscita’ missionaria. Ogni cristiano e 

ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare 

questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che 

hanno bisogno della luce del Vangelo” (EG, 19) 

“… è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, 

senza indugio, senza repulsioni e senza paura. La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può 

escludere nessuno”. (EG, 23)  

“In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del popolo di Dio è diventato discepolo missionario (cfr. 

Mt 28,19). Ciascun battezzato (…) è un soggetto attivo di evangelizzazione (…). Nessuno rinunci al 

proprio impegno di evangelizzazione” (EG, 120). 

Con l’arrivo del Vescovo Diego, si è ripreso l’uso del fonte per il Battesimo degli adulti nella Veglia 

pasquale.  

Acquasantiere/ nartece. Un nartece, luogo di incontro,  introduceva alla preesistente santa Maria 

Maggiore (il leone e la leonessa che vediamo qui adibiti a reggere le acquasantiere in precedenza 

sostenevano le colonnine del protiro). Il nartece era il luogo destinato in antico ai catecumeni e ai 

penitenti. Vera urgenza del nostro tempo è valorizzare ogni situazione di soglia: quanti si avvicinano per 

la prima volta alla fede cristiana, quelli che sono intenzionati a ricominciare dopo un periodo di 

disaffezione…  

“Oggi abbiamo di fronte la sfida di rispondere adeguatamente alla sete di Dio di molta gente, perché non 

cerchino di spegnerla con proposte alienanti o con un Gesù Cristo senza carne e senza impegno con 

l’altro” (EG, 89). 

“In una civiltà paradossalmente ferita dall’anonimato e, al tempo stesso, ossessionata per i dettagli della 

vita degli altri, spudoratamente malata di curiosità morbosa, la Chiesa ha bisogno di uno sguardo di 

vicinanza per contemplare, commuoversi e fermarsi davanti all’altro tutte le volte che sia necessario. In 

questo mondo i ministri ordinati e gli altri operatori pastorali possono rendere presente la fragranza della 

presenza vicina di Gesù ed il suo sguardo personale. La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, 

religiosi e laici – a questa “arte dell’accompagnamento”, perché tutti imparino sempre a togliersi i 

sandali davanti alla terra sacra dell’altro (cfr Es 3,5). Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare 

della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione ma che nel medesimo tempo sani, 

liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana” (EG,169). 

 

Brano organistico: J.S.Bach, Sei gegrüsset, Jesu gütig – BWV 768, var. I 

 

 

3. L’evento pasquale e la sua celebrazione                       “FESTEGGIARE” 

 

Abside settentrionale: 1653-1669. 

L’altare del Crocifisso: la visione unitaria della Pasqua del Signore.  

Statua di destra: il profeta Isaia, tradizionalmente ritenuto autore dei canti del Servo sofferente, introduce 

all’esperienza “necessaria” della passione. La scena si completa con le due vetrate: agonia nel Getzemani 

(a destra) e deposizione tra le braccia di Maria (a sinistra). 



La statua di sinistra: il profeta Elia tende la mano verso il Crocifisso. Elia con la singolare conclusione dei 

suoi giorni terreni prefigura l’Ascensione del Signore e il dono dello Spirito Santo da parte del Risorto. 

Elia “tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco (…). Appena Elia fu 

avvolto dal turbine, Eliseo fu ripieno del suo spirito” (Sir 48, 9.12). Cfr. 2Re 2,9ss. 

San Luca aprirà il racconto degli Atti degli Apostoli ricalcando questa scena. 

 

Lo Spirito Santo si presenta nella tradizionale forma di colomba in oltre una dozzina di opere del nostro 

Duomo. Qui lo possiamo osservare:   

nel catino del presbiterio sopra l’altare barocco (1728) 

in sommità alla lanterna della cupola (1744)  

sotto la copertura del pulpito (sec. XVIII) 

sopra la Vergine Maria all’altare dell’Assunta 

 

I quattro evangelisti nei pennacchi.  

“Il primo vivente era simile a un leone; il secondo vivente era simile a un vitello; il terzo vivente aveva 

l’aspetto come di uomo; il quarto vivente era simile a un’aquila che vola” (Ap 4,7). Cfr. Ez 1, 4-10;10,14. 

Il Vangelo e i Sacramenti ci danno la possibilità di incontrare il Crocifisso-Risorto qui e oggi.  

“La Parola di Dio ascoltata e celebrata, soprattutto nell’Eucaristia, alimenta e rafforza interiormente i 

cristiani e li rende capaci di un’autentica testimonianza evangelica nella vita quotidiana”(EG,174). 

“La comunità evangelizzatrice gioiosa sa sempre “festeggiare”. Celebra e festeggia ogni piccola vittoria, 

ogni passo avanti nell’evangelizzazione. L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella Liturgia in mezzo 

all’esigenza quotidiana di far progredire il bene.  La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza 

della Liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso 

a donarsi” (EG,24). 

In Cattedrale avvengono le principali convocazioni diocesane intorno al Vescovo: Messa crismale, 

Dedicazione della Cattedrale, Ordinazione diaconale, Ordinazione presbiterale, ecc… 

«Il vescovo dev'essere considerato come il grande sacerdote del suo gregge: da lui deriva e dipende in 

certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo. Perciò tutti devono dare la più grande importanza alla vita 

liturgica della diocesi che si svolge intorno al vescovo, principalmente nella chiesa cattedrale, convinti 

che c'è una speciale manifestazione della Chiesa nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo 

di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima 

preghiera, al medesimo altare cui presiede il vescovo circondato dai suoi sacerdoti e ministri» (SC 41). 

«Nella Chiesa particolare, la celebrazione dell'Eucaristia è l'atto più importante. Il Vescovo diocesano 

infatti, primo dispensatore dei misteri di Dio nella Chiesa particolare a lui affidata, è la guida, il 

promotore e il custode di tutta la vita liturgica. Nelle celebrazioni che si compiono sotto la sua presidenza, 

soprattutto in quella eucaristica, celebrata con la partecipazione del presbiterio, dei diaconi e del popolo, 

si manifesta il mistero della Chiesa. Perciò questo tipo di celebrazione eucaristica deve fungere da 

modello per tutta la diocesi» (OGMR 22). 

«È soprattutto presiedendo l'assemblea eucaristica che il Vescovo contribuisce all'edificazione della 

Chiesa, mistero di comunione e di missione. L'Eucaristia, infatti è il principio essenziale della vita non 

solo dei singoli fedeli, ma della stessa comunità in Cristo» (Giovanni Paolo II, Pastores gregis, 37). 

 

In occasione dell’adeguamento del presbiterio trovarono collocazione: 

L’altare romanico (della preesistente chiesa di santa Maria Maggiore) del 1317, dedicato dal Vescovo 

Teresio Ferraroni il 15 novembre 1986, nel quadro del XVI centenario della Diocesi. 

Il nuovo Ambone: composto valorizzando una scultura di Maria, Sedes Sapientiae, opera dei maestri 

campionesi. 

La nuova Cattedra: in cui è stato inserito un rilievo marmoreo (sec.XIII) raffigurante il Vescovo 

sant’Abbondio, patrono della città e della diocesi di Como. “La presenza di questa Cattedra, appunto, fa 

della chiesa cattedrale il centro spaziale e spirituale di unità e di comunione per il presbiterio diocesano e 

per tutto il Popolo santo di Dio” (Pastores gregis, 34). 

 



Brano organistico: L.Picchi, Alleluia sul tema di Esultino i cori celesti 

 

4. Maria e la Chiesa: mistero lunare                      “COINVOLGERSI” 

Abside meridionale: 1627-33 

Altare dell’Assunta, costruito a partire dal 1674 e derivato da un’idea di Gian Lorenzo Bernini. Nel 

catino, la gloria della Vergine Assunta modellata in stucco in parte dorato. L’immagine corrisponde alla 

gloria del Risorto asceso al cielo dell’altare del Crocifisso.  

 

Statua del re Davide, a sinistra.  Protende lo scettro verso Maria. Egli, tradizionalmente ritenuto autore 

dell’intero salterio, regge una tavola sulla quale è riportato il versetto 6 del salmo 18 “In sole posuit 

tabernaculum suum et ipse tamquam sponsus procedens de thalamo suo…” “Là pose una tenda per il sole 

che esce come sposo dalla stanza nuziale: esulta come un prode che percorre la via. Egli sorge da un 

estremo del cielo e la sua orbita raggiunge l’altro estremo: nulla si sottrae al suo calore”.  

Sant’Ambrogio riprende e rielabora magistralmente queste espressioni nell’Inno composto per il Natale 

del Signore, noto come Veni redemptor gentium. 

Il sole è Gesù Cristo. Già Malachia presentò il Messia come “sole di giustizia” (3,20).  Maria è l’aurora del 

sole di giustizia.  Cfr. l’angelo che in alto, a sinistra, solleva il sole. 

Il re Davide avrebbe voluto costruire un tempio per il Signore, ma il profeta Natan (dopo un iniziale 

consenso) dovette dirgli che il Signore non era d’accordo. “Il mistero del tempio – l’inabitazione di Dio 

qui in terra – è adempiuto in Maria. Maria diventa la sua tenda. Quello che desiderano tutte le culture – 

che cioè Dio abiti tra di noi – si realizza qui” (Benedetto XVI Omelia 15/8/2006) 

Tabernacolo o talamo, come spiega sant’Agostino, è il grembo della Vergine, ove il Verbo ha sposato 

l’umanità. La tradizione medievale ha ripreso e tramandato questa lettura patristica: “Qual è questa camera 

nuziale donde esce lo sposo, se non il seno della Vergine senza macchia? Dobbiamo sapere che in un solo 

Cristo, nella sua stessa persona, lo Spirito Santo unisce la natura creata dell’uomo e Dio increato” 

(Ruperto di Deutz). 

 

Statua del re Salomone, a destra 

Il figlio di Davide, il sapiente per eccellenza, protende pure lui lo scettro verso la Madonna. Egli profetizza 

la  glorificazione di Maria, avendo sulla sua tavola un versetto del Cantico dei cantici: “Chi è costei che 

sorge come l’aurora, bella come la luna…?” (6,10). Cfr. l’angelo che in alto, a destra, tiene la luna. 

 

Statua mariana (raffinata opera cinquecentesca di scuola Rodariana) 

 

"La luce di Cristo, riflessa sul volto della Chiesa, illumini tutti gli uomini annunziando il Vangelo ad ogni 

creatura (cfr. Mc 16,15)" (LG,1).  

"La Chiesa è bella come la luna, poiché viene illuminata dal chiarore del suo Sposo". Così scriveva un 

monaco: il benedettino Aimone di Auxerre, nel sec.IX, riprendendo quanto in precedenza - già nel sec. IV 

- aveva intuito felicemente Didimo il cieco a riguardo della “costituzione lunare” della Chiesa.  

 

Nel prospettare il cammino della Chiesa nel III millennio cristiano Papa Giovanni Paolo II si appellò allo 

stesso tema dedicando al “mysterium lunae” un paragrafo della Lettera apostolica Novo millennio ineunte. 

 “Un nuovo secolo, un nuovo millennio si aprono nella luce di Cristo. Non tutti però vedono questa luce. 

Noi abbiamo il compito stupendo ed esigente di esserne il « riflesso ». È il mysterium lunae così caro alla 

contemplazione dei Padri, i quali indicavano con tale immagine la dipendenza della Chiesa da Cristo, 

Sole di cui essa riflette la luce. Era un modo per esprimere quanto Cristo stesso dice, presentandosi come 

« luce del mondo » (Gv 8,12) e chiedendo insieme ai suoi discepoli di essere « la luce del mondo » (Mt 

5,14). È un compito, questo, che ci fa trepidare, se guardiamo alla debolezza che ci rende tanto spesso 

opachi e pieni di ombre. Ma è compito possibile, se esponendoci alla luce di Cristo, sappiamo aprirci alla 

grazia che ci rende uomini nuovi”(n.54).  



Ben pochi, specie tra gli osservatori italiani, avevano preso in considerazione, il 7 marzo 2013, a cinque 

giorni dall'inizio del Conclave, l'intervento alla Congregazione generale dell'allora card. Bergoglio, che 

invece destò grande impressione nel Collegio cardinalizio. Il 23 marzo l'arcivescovo de L'Avana, card. 

J.L. Ortega y Alamino, ne ha riferito ai presbiteri e ai fedeli riuniti per la messa crismale, rendendo 

pubblico - con il consenso del papa - il testo in cui l'autore sintetizzò, su richiesta del confratello cubano, i 

quattro punti essenziali di quel discorso pronunciato «a braccio» (Avvenire 27.3.2013,3; L'Osservatore 

romano 28.3.2013,7). 

“Si è fatto riferimento all'evangelizzazione. È la ragion d'essere della Chiesa. «La dolce e confortante 

gioia di evangelizzare» (Paolo VI). È lo stesso Gesù Cristo che, da dentro, ci spinge. 

1. Evangelizzare implica zelo apostolico. Evangelizzare implica nella Chiesa la parresia di uscire da 

se stessa. La Chiesa è chiamata a uscire da se stessa e ad andare verso le periferie, non solo quelle 

geografiche, ma anche quelle esistenziali: quelle del mistero del peccato, del dolore, 

dell'ingiustizia, quelle dell'ignoranza e dell'indifferenza religiosa, quelle del pensiero, quelle di 

ogni forma di miseria. 

2. Quando la Chiesa non esce da se stessa per evangelizzare diviene autoreferenziale e allora si 

ammala (si pensi alla donna curva su se stessa del Vangelo). I mali che, nel trascorrere del tempo, 

affliggono le istituzioni ecclesiastiche hanno una radice nell'autoreferenzialità, in una sorta di 

narcisismo teologico. Nell'Apocalisse, Gesù dice che lui sta sulla soglia e chiama. Evidentemente 

il testo si riferisce al fatto che lui sta fuori dalla porta e bussa per entrare... Però a volte penso che 

Gesù bussi da dentro, perché lo lasciamo uscire. La Chiesa autoreferenziale pretende di tenere 

Gesù Cristo dentro di sé e non lo lascia uscire.  

3. La Chiesa, quando è autoreferenziale, senza rendersene conto, crede di avere luce propria; smette 

di essere il mysterium lunae e dà luogo a quel male così grave che è la mondanità spirituale 

(secondo De Lubac, il male peggiore in cui può incorrere la Chiesa). Quel vivere per darsi gloria 

gli uni con gli altri. Semplificando, ci sono due immagini di Chiesa: la Chiesa evangelizzatrice che 

esce da se stessa, quella del Dei Verbum religiose audiens et fidenter proclamans (DV,1) o la 

Chiesa mondana che vive in sé, da sé, per sé. Questo deve illuminare i possibili cambiamenti e 

riforme che si devono realizzare per la salvezza delle anime. 

4. Pensando al prossimo papa: un uomo che, attraverso la contemplazione di Gesù Cristo e 

l'adorazione di Gesù Cristo, aiuti la Chiesa a uscire da se stessa verso le periferie esistenziali, che 

la aiuti a essere la madre feconda che vive «della dolce e confortante gioia dell'evangelizzare». 

(J.M.BERGOGLIO, Arcivescovo di Buenos Aires) 

 

E’ Cristo l’unico vero sole che illumina dei suoi raggi la luna che è la Chiesa:  

luna nascente, nell’annuncio della Parola; 

luna piena, nella celebrazione dei sacramenti; 

luna calante, nel dare la vita con generosità, senza far rumore, in punta di piedi, senza attirare l’attenzione, 

così come servì Maria. “La Chiesa sa ‘coinvolgersi’. Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si 

coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai 

discepoli: ‘sarete beati se farete questo’ (Gv 13,17). La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere 

e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, 

e assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo” (EG,24). 

 

Brano organistico: M.E.Bossi, Ave Maria 

 

5. Uniti alla vite vera per portare molto frutto          “FRUTTIFICARE” 

Ancona di sant’Abbondio: maestosa opera di legno intagliato dorato e dipinto realizzata da Giovan 

Angelo del Maino intorno al 1510. La statua del patrono della città e della diocesi è felicemente collocata 

all’interno di un ricchissimo insieme. Il Santo non è mai un isolato! Appartiene a una comunità di Santi, 

in stretto legame con Cristo, con la sua incarnazione e la sua passione: scolpite queste nella cimasa. 

Il Salmo 79 parla del popolo d’Israele come di una vite tolta dall’Egitto e trapiantata in un primo 

momento nella Terra promessa. Recita: “Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha 



riempito la terra (…). Ha esteso i suoi tralci fino al mare”. Noi forse potremmo dire … fino al lago di 

Como. Sulla predella di questa magnifica ancona (splendore nel capolavoro del Duomo) Gesù è 

raffigurato – secondo l’allegoria da lui stesso proposta (Gv 15,1-8) nelle confidenze dell’ultima cena - 

come la vite vera; e i tralci sono gli apostoli, scolpiti accanto a Lui.  

Sui plinti alla base delle colonne -  collocate tra i gruppi degli Apostoli - sono, in bella evidenza, le figure 

dei 4 Evangelisti (Lc. Gv. Mt. Mc.); sui plinti superiori si trovano i quattro Padri della Chiesa latina: 

Agostino, Gregorio, Ambrogio, Girolamo. 

Anche i successori degli Apostoli sono tralci dell’unica vite, come Sant’Abbondio, la cui statua ha come 

base la figura di Gesù da cui prende la linfa; ad indicare che la fecondità del suo ministero valorizzato dal 

Papa San Leone Magno, e apprezzato dai Comaschi, derivava dal Signore stesso (come era accaduto per 

gli Apostoli). Lo stesso vale nel corso dei secoli fino al Vescovo Diego. Il Vangelo ha già fruttificato 

nella nostra terra. Dall’antica gloriosa vite, che è la Chiesa di Gesù vivente in Como, negli anni più 

recenti sono spuntati nuovi tralci: dal 2005 al 2014 circa 80 persone oltre i 14 anni hanno ricevuto i 

Sacramenti del Battesimo, della Confermazione, dell’ Eucaristia. Il loro entusiasmo e la freschezza della 

loro testimonianza sono un incentivo a “rimanere” anche noi in Lui “per portare molto frutto”.  

 

“La comunità evangelizzatrice (…) conosce le lunghe attese e la sopportazione apostolica. 

L’evangelizzazione usa molta pazienza, ed evita di non tenere conto dei limiti. Fedele al dono del 

Signore, sa anche “fruttificare”. La comunità evangelizzatrice è sempre attenta ai frutti, perché il 

Signore la vuole feconda. Si prende cura del grano e non perde la pace a causa della zizzania. Il 

seminatore, quando vede spuntare la zizzania in mezzo al grano, non ha reazioni lamentose né allarmiste. 

Trova il modo per far sì che la Parola si incarni in una situazione concreta e dia frutti di vita nuova, 

benché apparentemente siano imperfetti o incompiuti. Il discepolo sa offrire la vita intera e giocarla fino 

al martirio come testimonianza di Gesù Cristo, però il suo sogno non è riempirsi di nemici, ma piuttosto 

che la Parola venga accolta e manifesti la sua potenza liberatrice e rinnovatrice” (EG,24). 

 

“Il mondo è lacerato dalle guerre e dalla violenza, o ferito da un diffuso individualismo che divide gli 

esseri umani e li pone l’uno contro l’altro ad inseguire il proprio benessere. In vari Paesi risorgono 

conflitti e vecchie divisioni che si credevano in parte superate. Ai cristiani di tutte le comunità del mondo 

desidero chiedere specialmente una testimonianza di comunione fraterna che diventi attraente e luminosa. 

Che tutti possano ammirare come vi prendete cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate mutuamente e 

come vi accompagnate: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli 

altri» (Gv 13,35). È quello che ha chiesto con intensa preghiera Gesù al Padre: «Siano una sola cosa … in 

noi … perché il mondo creda» (Gv 17,21). Attenzione alla tentazione dell’invidia! Siamo sulla stessa 

barca e andiamo verso lo stesso porto! Chiediamo la grazia di rallegrarci dei frutti degli altri, che sono di 

tutti” (EG,99). 

Brano organistico: Ch.M.Widor, Toccata dalla V sinfonia 

 

Esecutore dei brani organistici: Stefano Gorla, coordinatore degli organisti del Duomo di Como. 

 

Testi e presentazione a cura di don Rinaldo Valpolini, 25 aprile 2014 

 


