
Nella terza domenica di ottobre
la solennità della dedicazione
Alle 11 Pontificale di Delpini
L’arciprete Borgonovo

ripercorre la ricorrenza 
nella storia e sottolinea 
l’importante anniversario 
della Veneranda Fabbrica

DI ANNAMARIA BRACCINI

Domenica prossima, terza del mese
di ottobre, è, come avviene da secoli,
la solennità della Dedicazione del
Duomo, chiesa madre di tutti i fedeli
ambrosiani. Il Pontificale delle 11
sarà presieduto dall’arcivescovo,
mons. Mario Delpini. Una ricorrenza
liturgica importante che fa memoria
della storia della Cattedrale come
luogo di fede, di cultura e di arte, ma
soprattutto come «cuore» pulsante
della fede, appunto, in terra
ambrosiana. Basti pensare che, con
l’ordinamento del nuovo Lezionario,
proprio da questa solennità si
dipartono le settimane dette «dopo la
Dedicazione», terza parte del tempo
dopo Pentecoste. «Anzitutto occorre
sottolineare il legame che esiste con
l’antica tradizione
apostolica di Antiochia
di Siria. Non solo per la
leggendaria figura
dell’apostolo Barnaba,
considerato
tradizionalmente il
primo vescovo di
Milano, ma per i nomi
che attestano i passi
iniziali compiuti con
vescovi orientali, quali
Anatalo, Caio, Calimero,
Monas o Mirocle tra il III
e il IV secolo», spiega monsignor
Gianantonio Borgonovo, arciprete del
Duomo e biblista.
Perché la Dedicazione del Duomo è
collocata proprio nella terza dome-
nica di ottobre?
«In questa data, attraversando un arco
temporale di oltre 1500 anni, si sono
collegate le memorie di tante vicende
che hanno avuto come fulcro la
Cattedrale. C’è il ricordo della
Dedicazione della Ecclesia Maior che
fu devastata dagli Unni nel 453 e
riconsacrata solennemente dal
metropolita Eusebio, anch’egli di
origine orientale, con altri vescovi, in
particolare Massimo II di Torino, il
quale ebbe l’onore di tenere il
sermone che ci è giunto. Inoltre, nella
terza domenica di ottobre dell’836,
prima ancora dell’esistenza del

Duomo in quanto tale, si svolse la
consacrazione dell’edificio di Santa
Maria, la Theotokos, “La madre di Dio”,
chiamata così con la denominazione
che ci è nota dopo l’XI secolo. Poi
nella terza domenica del mese di
ottobre del 1418, papa Martino V,
proveniente dal Concilio di Costanza,
consacrò l’altare maggiore».
Con la seconda metà del ‘500 si arri-
va all’episcopato carolino...
«Sì. Il 20 ottobre 1577, san Carlo
Borromeo presiede la Dedicazione
dell’attuale Duomo istituendone la
solennità alla terza domenica di
ottobre. Infine, nel 1986, ad opera
dell’arcivescovo Carlo Maria Martini,
si ebbe - naturalmente nella terza
domenica di ottobre -, la
consacrazione del nuovo altare
realizzato a seguito dei lavori di

adattamento del presbiterio
resisi necessari per
l’applicazione delle norme
conciliari».
Il 2017 segna anche un an-
niversario rilevante per il
Duomo...
«Certamente. Infatti,
proprio il giorno dopo la
festa della Dedicazione, il
16 ottobre, ricorrono i 630
anni della costituzione
della Veneranda Fabbrica e,
quindi, dell’esistenza stessa

del Duomo. Quella che intendiamo
ricordare è una storia complessiva e
gloriosa che ci fa risalire fino alle fonti
della nostra Chiesa. Non è, dunque,
unicamente la memoria di un
monumento che celebriamo, ma di
quelle pietre vive che siamo tutti noi
come testimoni della tradizione
ecclesiale ambrosiana».
Qual è il momento più significativo
della liturgia della Dedicazione?
«Non c’è un gesto particolare, ma è
importante la scelta accurata della
Parola di Dio che accompagna la
celebrazione e che cerca di
riattualizzare la vitalità della Chiesa
all’interno della vicenda del Duomo.
Basti pensare alla pagina del Vangelo
di Matteo al capitolo 21, che verrà
proclamata, con l’episodio della
cacciata dei mercanti dal tempio».

Venerdì dell’Avvocatura, gestire i beni della comunità
l 13 ottobre parte la quinta
edizione de «I venerdì
dell’Avvocatura»:

un’occasione di formazione
rivolta ai sacerdoti, anche per
identificare gli adempimenti
gestionali e amministrativi che
possono essere affidati ai
collaboratori parrocchiali. Gli
incontri si svolgeranno presso
il Salone della Curia
arcivescovile, dalle 10.30 alle
13. Il percorso è riservato ai
sacerdoti (e ai diaconi) anche
in virtù della raccomandazione
evidenziata dai vescovi italiani
al termine della loro 69ª
Assemblea generale: «Sulla via
del sacerdote-pastore spesso
grava un peso eccessivo, che
concerne l’amministrazione
dei beni ecclesiastici, complice
anche una normativa civilistica

I complessa. In
questo campo,
che tocca
realtà della
comunità -
mezzi per
raggiungere i
fini propri
della vita della Chiesa -, la
trasparenza è avvertita come
obiettivo prioritario,
condizione per una
partecipazione attiva,
responsabile ed efficace dei
laici. Tale responsabilità
necessita quindi di una
formazione specifica, non solo
tecnico-giuridica, ma anche
etica ed ecclesiale». «La buona
amministrazione dei beni
della Chiesa, oggi ancor più
necessaria a motivo della
riduzione delle risorse

disponibili e
della crescita
della povertà e
dei bisogni
elementari -
rileva
l’Avvocato
generale, don

Lorenzo Simonelli - chiede che
siano conosciute con più
puntualità le regole canoniche,
civili, fiscali, nonché le buone
pratiche per un’accorta
gestione dei beni (in primis
fabbricati e soldi) e delle
attività (siano esse
commerciali, ma anche quelle
educative e assistenziali):
l’imperizia e l’imprudenza
sono la prima causa di
sperpero dei beni della Chiesa.
Quest’azione formativa
consentirà anche di

individuare - caso per caso - gli
adempimenti che il parroco
può legittimamente
“distribuire-condividere” con i
vicari delle Comunità
pastorali, i diaconi permanenti
e i laici». La partecipazione agli
incontri è gratuita. Per favorire
la partecipazione, gli incontri
proposti sono quattro e
saranno replicati in due
diverse giornate. La seconda
parte delle mattinate, dedicata
agli approfondimenti,
proporrà argomenti più
specifici: per i parroci o per i
vicari parrocchiali. I posti sono
limitati. Iscrizioni online
compilando l’apposito format
su www.chiesadimilano.it. Per
informazioni: tel. 02.8556434;
e-mail: avvocatura@diocesi.
milano.it.

I 630 anni del Duomo
«Alle fonti della Chiesa»

L’esterno del Duomo di Milano

resso la Casa diocesana di spiritualità,
Villa Sacro Cuore di Tregasio di Triuggio,
questo pomeriggio si conclude il

convegno dell’Avis della Lombardia e alle 18
inizia il corso di esercizi spirituali ignaziani di
cinque giorni per i sacerdoti e i consacrati,
predicato da monsignor Ennio Apeciti. Sabato
14 ottobre le catechiste di Vedano al Lambro
terranno un ritiro spirituale, mentre alle 16
inizierà una serie di nove ritiri spirituali
pomeridiani (fino alle 22) con cadenza a ogni
secondo sabato del mese; il prossimo sarà l’11
novembre; l’animazione è di don Michele Di
Nunzio; sono invitati adulti e famiglie.
Domenica 15 ottobre la Villa Sacro Cuore sarà
beneficamente invasa dai volontari della Croce
Bianca. Villa Sacro Cuore è sempre aperta per
tutti i fedeli cristiani laici che non si
accontentano di non compiere peccati gravi e
neanche veniali, ma vogliono tendere davvero
ad amare e imitare Gesù. È bello chiedere a
Gesù «di non offenderti mai più», ma è più
bello chiedergli «di non mai più disgustarlo»
proprio perché «lo vogliamo amare con tutto il
cuore sopra ogni cosa». Occorre che ciascuno
tenda seriamente a una vita che sia un vero

P servizio gioioso a Dio e al prossimo. Una
giornata di ritiro spirituale vissuta seriamente
in una Casa di spiritualità aiuta moltissimo a
mettere ordine nella propria vita interiore
appoggiandola a due colonne portanti: la
Parola di Dio e l’Eucaristia. I benefici effetti di
un ritiro spirituale entreranno nella vita di ogni
giorno modificandola al meglio. Oltre a quella
del secondo sabato del mese (ore 16-22),
un’altra proposta mensile si tiene ogni primo
giovedì del mese, dalle 20.30 alle 22, con
adorazione eucaristica. Anche nella vita
spirituale l’importante è programmare. Per
esempio: si potrebbe partecipare a un ritiro di
due giorni da venerdì 19 gennaio (ore 17) a
domenica 21 (ore 14). Non accontentarti di
quello che tu sei: pretendi di più e sarai ancora
più contento. In Villa Sacro Cuore c’è la
possibilità di partecipare a una giornata di
ritiro spirituale: basta telefonare preavvertendo
del proprio arrivo. Per informazioni: Villa
Sacro Cuore (via Sacro Cuore, 7 - Tregasio di
Triuggio; tel. 0362.919322; fax 0362.224275; 
e-mail: info@villasacrocuore.it; sito:
www.villasacrocuore.it).

Don Luigi Bandera

Una giornata di spiritualità a Villa Sacro Cuore

Monsignor Facchinetti
l 25 settembre è morto mon-
signor Pierangelo Facchinet-

ti. Nato il 5 luglio 1925 a Inza-
go e ordinato nel 1949, dopo
gli incarichi a Binago, Monte-
solaro e Porlezza, è stato in Cu-
ria, addetto all’Ufficio per i be-
ni culturali, consulente del Mo-
derator Curiae e dei vicari epi-
scopali di Settore e di Zona.

I

ricordo

Catecumeni
a Bevera 
e a Masnago

omenica 15 ottobre,
dalle ore 15 alle 18, si
terranno due ritiri per

Catecumeni. Giovani e adulti
che stanno compiendo il primo
anno di cammino sono attesi
presso il santuario di Santa
Maria Nascente di Bevera (via
Santuario); per informazioni:
diacono Lucio Piterà (tel.
031.879028), Missionari della
Consolata (tel. 039.5310220).
L’altro ritiro di domenica
prossima, per Catecumeni del
secondo anno, si terrà presso la
parrocchia di Masnago - Varese
(via Bolchini, 5); per
informazioni: don Giorgio
Cremona (tel. 338.5952858).

D

il 15 due ritiri

IMPEGNIPUBBLICI  
DALL’AGENDA

DELL’ARCIVESCOVO

lena Est Terra
Gloria Eius» 
(«La terra è

piena della sua gloria»),
il motto episcopale di
monsignor Mario
Delpini, dà titolo al
concerto in onore del
nuovo arcivescovo in
programma nel Duomo
di Milano giovedì 12
ottobre, alle ore 19.30,
alla presenza dello
stesso Delpini. Diretta
su Chiesa Tv (canale 195
del digitale terrestre) e
www.chiesadimilano.it,
e differita su Radio Mater
alle 21.30. Il concerto
rientra nell’ambito del
«Mese della musica»,
tradizionale
appuntamento
dell’ottobre in
Cattedrale (patrocinato
da Diocesi di Milano,
Regione Lombardia e
Comune di Milano)
che, nel 630°
anniversario del suo
primo regolamento (16
ottobre del 1387), la
Veneranda Fabbrica del
Duomo dedica alle
sonorità che hanno
fatto grande il
Monumento.
Protagonista sarà la
purezza della voce dei
pueri cantores della
Cappella musicale del
Duomo, la più antica
istituzione culturale
della città (sorta nel
1402) che, sotto la
direzione di don
Claudio Burgio,
proporrà canti della
liturgia ambrosiana, con

composizioni di
Franchino Gaffurio,
Pierluigi da Palestrina,
Michelangelo Grancini,
Giovanni Antonio Maria
Turati, Giuseppe Sarti,
Agostino Quaglia,
Salvatore Gallotti, Santo
Spinelli, Luciano
Migliavacca, Maurice
Duruflè e Claudio
Burgio. È bello pensare
che monsignor Delpini -
accolto nel giorno del
suo ingresso in Diocesi
dalla voce della
Cappella musicale del
Duomo con una
composizione composta
per l’occasione da don
Burgio - abbia potuto
iniziare la sua missione
accompagnato da
questo canto, tra le
mura di quella
Cattedrale che è davvero
monumento alla
laboriosa grandezza
meneghina degli umili,
congiunzione di
armonie architettoniche
e di spericolate
verticalità, grande
sentiero lastricato di
marmo teso verso
l’infinito, oltre ogni
tempo e ogni barriera.
Biglietti: posto unico
per i concerti 5 euro
(ridotto 2 euro),
abbonamento «Mese
della musica» (cinque
concerti) 20 euro. Info
su acquisto biglietti e
modalità di accesso: tel.
02.72023375; e-mail:
info@duomomilano.it;
sito internet
www.duomomilano.it.

P«

Giovedì un concerto
dedicato all’arcivescovo

Oggi. Ore 10 e 11.30, Cassina De’ Pecchi (Mi) -
Parrocchia S. Maria Ausiliatrice (via Cavour, 6)
- Comunità pastorale «Maria Madre della Chie-
sa» - Amministrazione della Cresima. Ore 17,
Brescia - Partecipazione all’ingresso in Diocesi
del vescovo Pierantonio Tremolada. Domani.
Ore 20.30, Vignate (Mi) - Parrocchia S. Ambro-
gio (via V. Veneto, 1) - Processione e celebrazione
eucaristica in onore della Madonna di Fatima.
Martedì 10. Ore18.30, Milano - Pellegrinaggio
e recita del S. Rosario nelle parrocchie del De-
canato «Romana - Vittoria». Giovedì 12. Ore
19.30, Milano - Duomo - Concerto della Cappella
musicale in onore dell’arcivescovo. Venerdì 13.
Ore 9.30, Seveso (Mb) - Centro pastorale am-
brosiano (via S. Carlo, 2) - Incontro con i preti
ordinati nel 2017. Ore 16.30, Seregno - Seveso
(Mb) - Pellegrinaggio nelle parrocchie del De-
canato. Ore 20.30, Seregno (Mb) - Parrocchia S.
Ambrogio (via Edison, 64) - Comunità pastora-

le «S. Giovanni Paolo II» - Celebrazione eucari-
stica. Sabato 14. Ore 10, Seveso (Mb) - Centro
pastorale ambrosiano (via S. Carlo, 2) - Parteci-
pazione al convegno per il XXX dell’introdu-
zione del diaconato permanente in Diocesi. O-
re 15, Milano - Parrocchia S. Benedetto (via Ca-
terina da Forlì, 19) - Amministrazione della Cre-
sima. Ore 18, Seggiano di Pioltello (Mi) - Par-
rocchia Beata Vergine Assunta (via del Santua-
rio, 4/a) - Celebrazione eucaristica per la chiu-
sura della visita pastorale nel Decanato di Cer-
nusco sul Naviglio. Domenica 15. Ore 11, Mi-
lano - Duomo - Pontificale nella Dedicazione
della Chiesa cattedrale. Ore 15, Tradate (Va) -
Parrocchia S. Stefano Prot. (piazza S. Stefano) -
Celebrazione eucaristica per l’apertura del pel-
legrinaggio della statua della Madonna di Fa-
tima. Ore 18, Varese - Sacro Monte - Celebra-
zione eucaristica per l’associazione «Famiglie
per l’accoglienza».

La Curia arcivescovile, sede degli incontri

La Cappella musicale del Duomo

Borgonovo

Regole canoniche, civili
e fiscali. Gli incontri, 
dal 13 in Curia, sono
riservati ai sacerdoti  

diocesiDomenica 8 ottobre 2017


