
Saluto a Sua Eminenza Card. Angelo Bagnasco 

(Solennità di San Vicinio 28.08.08 ) 

 

 

Eminenza Reverendissima! 

 

E’ con grande gioia e profonda riconoscenza che l’accogliamo in questa Cattedrale, che da mille 

anni è il cuore della Chiesa particolare, per presiedere la liturgia eucaristica, fonte e culmine di tutta 

la sua vita. 

Un saluto fraterno e grato. Con Vostra Eminenza saluto con  stima le autorità di ogni ordine e 

grado, a partire da Sua Eccellenza il Signor Prefetto, Angelo Trovato, all’inizio del suo mandato 

nella nostra provincia di Forlì-Cesena, al quale  auguriamo di sentirsi sostenuto fin da adesso dal 

nostro affetto e dalla nostra solidarietà e collaborazione, nel suo prezioso e delicato compito a 

favore di tutta la società di questo territorio. 

Un saluto a tutti voi, carissimi fratelli. 

Eminenza!  

Non trovo parole più idonee a esprimere il significato che diamo alla sua visita in occasione del 

Millenario di questa Cattedrale di quelle pronunciate da Vostra Eminenza al Meeting di Rimini, 

domenica scorsa.  

“ La Chiesa- ci diceva in quella circostanza – è la nostra “casa”, l’ambiente familiare dove 

rigeneriamo le forze e la speranza si alimenta. Ma – possiamo dire- che è anche il nostro “mondo” 

dove il cuore impara a pulsare oltre se stesso, e l’intelligenza è chiamata ad aprire gli orizzonti 

superando meandri e ottusità, particolarismi e divisioni”. 

Questa Cattedrale per mille anni è stata la casa che ha fatto sentire le persone famiglia.  

Per mille anni intere generazioni, come noi oggi, hanno trovato in essa accoglienza per cantare le 

lodi del Signore e coesione per trarre forza e speranza per intraprendere il santo viaggio della vita. 

Questa Cattedrale di pietra, monumento di singolare bellezza, è il simbolo e la testimonianza di 

quella Cattedrale fatta di pietre vive che sono i fedeli che si sono lasciati costruire in tempio 

spirituale. Qui la Chiesa ha imparato ad essere Chiesa di popolo; un popolo che fa fatto storia,una 

storia concreta , ispirata da una fede tradotta in cultura, in una “visione spirituale e morale della 

realtà”. 

Qui intere generazioni lungo dieci secoli hanno imparato ad essere cittadini del mondo perché 

cittadini di Sarsina, cittadini di Sarsina perché familiari di questa Cattedrale: mi sia consentito dirlo, 

tanto stretto è il legame tra Cattedrale e città. 

Il millenario non vuole essere per noi una semplice commemorazione storica, ma evento che ci apre 

con speranza al futuro; momento di grazia che ci dà la gioia di sentirci chiesa di popolo che ha alle 

spalle una grande storia e che vuole fare storia. 

La Sua presenza ci dà la possibilità di inserire visibilmente il nostro cammino dentro al cammino di 

tutta la chiesa italiana, di tutta la chiesa universale. Grazie, Eminenza, per il grande dono che ci fa. 

 

                                                                                                           + Antonio Lanfranchi, vescovo 

 

 

 

 

Sarsina, 28 .08 . 08 


