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1. La chiesa cattedrale 

La chiesa cattedrale è la chiesa del Vescovo. Il 

vescovo è segno di unità per il suo popolo e anche il 

luogo dove egli celebra, dove egli predica, dove egli 

raduna il gregge è segno di unità. Essere venuti qui, oggi, 

da parrocchie diverse, appartenenti alla zona pastorale di 

Sarsina-Alta Valle Savio che ho avuto la gioia di visitare 

nei mesi scorsi, è una testimonianza di fede e di affetto 

verso il vescovo, nonché espressione della volontà di 

formare un solo gregge intorno al proprio pastore. Vi 

ringrazio. Con voi ringrazio i parroci e i sacerdoti che vi 

hanno portato; ringrazio i diaconi presenti e i religiosi. 

Qui, oggi, con la vostra presenza si rende visibile l’unità 

della Chiesa. La cattedrale è la chiesa madre della 

Diocesi. Siete venuti alla madre per esprimere il vostro 

amore filiale. Sono conservate qui, in cripta, le spoglie 

del vescovo Mauro, nostro patrono, Insieme a lui, i corpi 

di alcuni vescovi pastori della nostra Chiesa. E’ un 

sacrario importante per noi. I nostri capi non li possiamo 

dimenticare. Sono per noi la memoria storica della vita 

di fede del nostro popolo. La lettera agli Ebrei ce lo 

rammenta: “Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno 

annunciato la parola di Dio. Considerando attentamente 

l'esito finale della loro vita, imitatene la fede. Gesù Cristo 

è lo stesso ieri e oggi e per sempre!” (Eb 13, 7-8). 

 

2. “Erano perseveranti” 

Abbiamo ascoltato in questa Liturgia della Parola 

due brani, scelti tenendo presente il vostro territorio e la 

sua configurazione socio-geografica ed ecclesiale. Il primo 

testo è il noto passo che descrive la vita dei primi 

cristiani. Erano perseveranti nell’ascoltare gli apostoli, 

nello spezzare il pane, nella comunione e nelle preghiere 

(Cfr Att 2, 42). Mi permetto di sottolineare il primo 

verbo: erano perseveranti. I quattro fondamenti della 

vita cristiana, la nuova ‘via’ (Cfr At 9,2; 18,25; 19,9.23) 

che i discepoli di Gesù cominciano a percorrere, erano 

vissuti con perseveranza, con costanza, con coraggio, con 

franchezza. Ascoltare l’apostolo, celebrare l’Eucaristia, 

essere in comunione fino a condividere anche i beni 

terreni, pregare insieme erano costanti entrate nelle fibre 

più profonde della loro esistenza. Vi invito a vivere la 

vostra vita cristiana così, con perseveranza senza lasciarvi 

prendere dalla stanchezza o dallo sconforto. 

 

3. Sul monte 

 Il secondo brano (cfr Lc 9, 28-36) l’abbiamo scelto 

pensando al vostro territorio geograficamente tutto 

montagnoso. Sul monte Gesù ha una frequentazione 

assidua con il Padre. Il monte è il luogo dell’incontro con 

Dio. Sul monte si è più vicini a Dio. Anche per voi che 

abitate le montagne è offerta questa opportunità. Non 

dimenticate Dio! Dobbiamo certo costruire la città 

terrena; siamo tutti nel mondo. Ma solo il richiamo 

all’Alto, a Dio può darci il senso vero del nostro 

impegno nel mondo e orientarlo nella giusta direzione. 

 

4. Nel nome di Maria 

Concludo con un pensiero a Maria. Qui nella 

nostra cattedrale si venera l’immagine della Madonna del 

Popolo, collocata nella bellissima cappella a lei dedicata. 

Ho visto, visitando le vostre parrocchie, che la 



devozione mariana è molto radicata in voi. Venendo in 

cattedrale e inginocchiandovi davanti a Lei, la nostra 

madre, rinnovate la fiducia in Lei, riconsegnatevi al suo 

amore materno, invocate la sua protezione sulle persone 

ammalate, sugli anziani, sui bambini, sui giovani e sulle 

vostre famiglie. Ho pensato di consegnarvi come ricordo 

una piccola immagine della Madonna del Popolo, 

patrona della nostra diocesi. Come pregava san Bernardo 

così pregate anche voi:  

 

Tu capisci come in questo scorrere del tempo 

siamo come naufraghi sbattuti tra tempeste e marosi 

piuttosto che gente che cammina sulla terra solida: 

non distogliere lo sguardo da questa stella. 

 

Se non vuoi essere travolto dalle tempeste, 

se insorgeranno i venti delle tentazioni, 

se incorrerai negli scogli delle tribolazioni, 

guarda la stella, invoca Maria. 

 

Se sarai sbattuto dalle onde della superbia, 

dall’ambizione della detrazione, della rivalità aspra, 

guarda la stella, invoca Maria. 

 

Se l’iracondia o l’avarizia 

o il desiderio disordinato 

avranno sconquassato la navicella della tua mente, 

guarda la stella, invoca Maria. 

 

 

 


