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20 OTTOBRE, “FESTA DEL DUOMO”:  
IL RICORDO DEL CARDINALE COLOMBO 

E DEL BEATO DON GNOCCHI 
 
 
Milano, 19 ottobre 2011 
 
Domani, 20 ottobre, l’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, presiederà in Duomo la Messa nella Festa 
della Dedicazione della Chiesa Cattedrale. 
 
Questa tradizionale ricorrenza ricorda la consacrazione della Cattedrale, avvenuta oltre quindici secoli fa, la terza 
domenica di ottobre dell’anno 453. Quest’anno la festa sarà arricchita da un altro anniversario: i 50 anni 
dall’ingresso in diocesi del Cardinale Giovanni Colombo, arcivescovo a Milano dal 1963 al 1979, inserendosi tra 
gli episcopati di Montini e di Martini. 
 
“Uno dei più grandi arcivescovi della Chiesa ambrosiana, alla cui sede giungeva quasi sessantunenne, ricco di 
esperienza spirituale e di profonda conoscenza della sua diocesi, alla quale si era totalmente dedicato” lo definisce 
monsignor Inos Biffi, studioso e docente di teologia, amico e allievo di Colombo. 
 
La Festa della Dedicazione quest’anno sarà anche sotto il segno di un altro grande ambrosiano. Al termine del 
Pontificale il Cardinale benedirà la statua del beato don Carlo Gnocchi, cappellano militare degli Alpini  e 
campione della solidarietà nel Dopoguerra. La statua, che raffigura don Gnocchi nell’atto di accogliere tre le 
braccia un bimbo mutilato, rimarrà esposta in Duomo fino alla definitiva posa sulla mensola 211 (lato est, 
sacrestia capitolare, tra la via dell’Arcivescovado e la piazza). 
 

_________________ 
 
La festa della Dedicazione si celebra la terza domenica del mese di ottobre perché fu proprio in questa data che 
nel 453 d.C. il vescovo Eusebio consacrò la nuova cattedrale si Santa Maria Maggiore sui resti di quella 
precedente, intitolata a Santa Tecla, distrutta dai barbari di Attila. 
 
La data della terza domenica di ottobre divenne talmente radicata nella tradizione liturgica ambrosiana che, nel 
1418, quando Papa Martino V, di ritorno dal Concilio di Costanza, fu invitato a consacrare l’altare maggiore 
dell’attuale Duomo, edificato sull’area dove prima sorgeva Santa Maria Maggiore, fu scelta per tale cerimonia 
sempre la terza domenica di ottobre, che cadeva in quell’anno il giorno 16. 
 
Analogamente San Carlo consacrò l’intero Duomo il 20 ottobre 1577, che era, ancora, la terza domenica del 
mese. Quando al termine degli imponenti lavori di restauro statico che interessarono i pilastri del tiburio si 
procedette anche alla ristrutturazione del presbiterio con una nuova collocazione dell’antico altare secondo le 
norme liturgiche del Concilio Vaticano II, l’antica tradizione milanese fu di nuovo rispettata. L’altare maggiore 
del Duomo fu consacrato dal cardinale Carlo Maria Martini il 19 ottobre, terza domenica del mese. 
 
La Messa sarà trasmessa in diretta da www.chiesadimilano.it, Telenova News (canale 664) e da Radio 
Mater. 
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