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1. Guarda come si amano! 

Nell’immagine del pastore che Gesù usa per 

descrivere la relazione che intercorre tra lui e i suoi amici, 

c’è il dinamismo dello dare e del ricevere. Il pastore offre 

al gregge la sua guida, conduce ai pascoli le sue pecore e 

dà loro da mangiare, le difende dai pericoli; e le pecore, 

dal canto loro, donano al pastore lana e latte. C’è un 

dare e un ricevere che arricchisce entrambi: pastore e 

pecore (cfr Gv 10, 1-4). 

Mi sembra che la stessa cosa si realizzi per noi: per 

me e per voi, pastore e gregge. Dal novembre scorso 

fino alla settimana prima di Pasqua ho percorso le vostre 

strade, sono entrato nelle vostre case, ho celebrato i 

sacramenti della fede nelle vostre chiese. Ora voi siete 

venuti qui in Cattedrale per donarmi la vostra amicizia e 

farmi dono della vostra fraternità, per offrirmi il balsamo 

della comunione e della collaborazione. Vi ringrazio, per 

questo. E con voi ringrazio i vostri parroci, i sacerdoti, i 

diaconi e i religiosi. Cogliamo quest’occasione che la 

Provvidenza ci offre per rafforzare la nostra comunione. 

Non ci ha parlato di comunione il Signore, nella prima 

lettura di questa liturgia della Parola?: “Tutti i credenti 

stavano insieme e avevano ogni cosa in comune” (Att, 

2,44). La comunione è il dono dello Spirito Santo alla 

sua Chiesa, che va coltivato, difeso e custodito. E’ la 

testimonianza credibile che possiamo e dobbiamo dare al 

mondo, oggi. Noi dovremmo quasi costringere il mondo 

ad esclamare: guarda come si amano! 

2. la spiritualità della comunione 

Ho percorso in cinque mesi le vostre parrocchie 

con un programma molto intenso: 19 parrocchie, 3 unità 

pastorali con 4 unità parrocchiali, 16 preti diocesani e 

fidei donum, 3 diaconi, 1 comunità religiosa femminile e 

tanti laici impegnati nella catechesi, nella liturgia, nella 

carità e nelle diverse realtà culturali e sportive. Quanto il 

testo degli Atti ci ha ricordato si realizza nelle vostre 

comunità parrocchiali mediante l’interazione delle tre 

grandi dimensioni ecclesiali: la Parola di Dio e catechesi, 

la liturgia e la testimonianza della carità: erano 

perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella 

comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. 

Dividevano i loro beni tra tutti secondo il bisogno di 

ciascuno (Cfr At 2, 42-47). 

A commento di questa struttura di fondo della 

vita della Chiesa, di ogni Chiesa, riprendo le quattro 

linee guida per una autentica spiritualità di comunione 

indicate da san Giovanni Paolo II nel documento con 

quale il Santo apriva per tutta la Chiesa il terzo millennio 

dell’era cristiana: “Spiritualità della comunione significa 

innanzitutto sguardo del cuore portato sul mistero della 

Trinità che abita in noi … capacità di sentire il fratello di 

fede nell'unità profonda del Corpo mistico … capacità di 

vedere innanzitutto ciò che di positivo c'è nell'altro, per 

accoglierlo e valorizzarlo come dono di Dio: un « dono 

per me » … saper « fare spazio » al fratello, portando « i 

pesi gli uni degli altri » (n.43). 

 

3. Maria, Madonna del nostro popolo 

Fratelli carissimi, vorrei che rivolgessimo a Lei, la 

nostra madre celeste il nostro pensiero. E’ la madre del 

nostro popolo. Siete venuti qui in Cattedrale, dove nella 

cappella a Lei dedicata si conserva la sua immagine. 



Come un giorno con gli apostoli stava in preghiera nel 

cenacolo, così anche ora nella Chiesa, Maria c’è per 

affiancarsi ai suoi figli, stare loro accanto e presentare al 

Padre le loro preghiera. Perciò la magnifichiamo come 

fece Elisabetta. L’abbiamo ascoltato nel secondo brano 

biblico proclamato or ora (Cfr Lc 1,39-46).  La esaltiamo 

come nostra protettrice e madre premurosa. Facciamo 

nostre le parole di Elisabetta: “Benedetta sei tu fra le 

donne”. E poiché, come è evidente nell’immagine, Lei 

offre il suo Bambino al mondo – sembra quasi sfuggire 

dalle sue braccia materne -  noi diciamo e proclamiamo 

nella fede: benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù (Cfr 

v.42). 

 

4. San Mauro, vescovo 

Siete venuti alla Cattedrale anche per venerare le 

spoglie del nostro grande santo patrono, Mauro. Anche 

questo è motivo che accresce la nostra comunione 

ecclesiale.  Come vescovo egli era segno di unità. 

Attorno a lui è cresciuta la comunità cristiana di Cesena. 

Venire qui a pregare presso la sua tomba significa 

ritornare alle sorgenti dell’unità, significa ritrovare le 

ragioni del nostro essere una chiesa sola, sparsa in tutto il 

territorio diocesano nelle diverse e variegate espressioni 

ecclesiali: una sola famiglia di Dio. 

Chiediamo a San Mauro di tenere lontano da noi 

ogni forma di dispersione e di divisione e di rafforzare 

invece la comunione e la carità, che sono gli unici 

credibili distintivi della nostra identità cristiana, come ha 

pregato Gesù: che siano una cosa sola (Cfr Gv 17,20). 

 

 

 

 

 


