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Eccellenze Reverendissime, 

Reverendi Fratelli nel Sacerdozio, 

Cari diaconi, 

Carissimi religiosi e religiose, 

Cari seminaristi, 

Fratelli e Sorelle,  

 

Nella solenne celebrazione della dedicazione della Cattedrale, desidero esprimere, insieme con voi, 

la più profonda venerazione al nostro Dio e Signore, che abita in questo venerabile tempio: 

Dio è nell’interno della sua Chiesa e la protezione della Sua Santissima Madre custodisce la nostra 

Città e diocesi! 

Quando il tempio è stato innalzato in questo posto è stato dedicato alla Vergine Assunta in Cielo, 

Dimora del Dio vivente. Infatti si edificano le chiese per dedicarle a Dio, per darle a lui solo come 

sua particolare proprietà e sua abitazione in mezzo a noi, che siamo il suo popolo.  

E dai nostri antenati nella fede abbiamo ricevuto la certezza della verità rivelata che Dio vuole 

dimorare in mezzo a noi. Vuole stare con noi. Questo testimonia l’Incarnazione del Verbo, che è 

l’Emmanuele, il Dio con Noi. Dio desidera star con noi, affinché noi possiamo stare sempre con lui. 

Per questo, dedicare la Cattedrale all’Assunta manifesta questa profonda verità: l’uomo trova risposta 



al suo desiderio di felicità solo quando è per sempre con il suo Signore. Poi in questa Cattedrale, in 

uno dei suoi altari laterali più pregiati, troviamo tutto il mistero della Natività, dalla tela 

dell’Annunciazione fino all’adorazione dei Magi. Tutto indica che quel Signore che è con Maria, la 

piena di grazia, vuole abitare in ognuno di noi! 

In questo giorno, allora, desideriamo esprimere la massima venerazione a tale “dimora di Dio con 

noi” (cf. Ap 21,3), professando che essa raffigura Cristo stesso, nato, crocifisso, morto e risorto per 

noi, per ognuno di noi.  

Permettetemi di seguire san Pietro e di proporvi una sua parola tratta dalla liturgia odierna: “Voi siete 

l’edificio spirituale, le vere pietre vive del tempio”. 

Noi siamo innanzitutto “il campo di Dio”, che deve il suo buon raccolto soprattutto all’acqua del 

battesimo. Qui, presso la Cattedrale, si battezzava tutta la Città di Lecce. E con quale lode il Salmo 

esalta le “correnti del fiume” che “rallegrano la città di Dio” (Sal 45 [46],5)! E il profeta Ezechiele 

evoca l’immagine degli alberi che crescono sulla riva del torrente e grazie a ciò portano frutti. Ecco 

le sue parole: “Lungo il fiume, su una riva e sull’altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui 

fronde non appassiranno: i loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque 

sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicine” (Ez 47,12). 

Così anche noi, cari fratelli e sorelle, cresciamo in virtù della grazia del battesimo e portiamo i frutti 

delle opere buone, frutti che devono durare per la vita eterna, se rimaniamo fedeli a questa grazia. 

In quanto battezzati, siamo tutti chiamati ad edificare la Chiesa di Cristo, fondata sulla roccia della 

professione di fede dell’apostolo Pietro, di cui abbiamo ascoltato il lieto annuncio. Per questo, Papa 

Francesco ha voluto il “sinodo dal basso”, in cui la Chiesa intera si pone in ascolto del mondo e ogni 

battezzato riscopre il volto materno della Comunità che lo ha generato al Sacro Fonte, quale figlio 

del Padre, fratello di Cristo e dimora dello Spirito Santo. 

Il Sinodo non deve essere un impegno tra i tanti per la nostra Chiesa locale, ma ogni organismo di 

partecipazione, ogni associazione laicale, ogni riunione presbiterale deve avere un carattere sinodale, 

perché la Chiesa è comunità che cammina sulle strade del mondo e il cristiano non è mai solo nel 

suo pellegrinaggio, bensì è attorniato da un gran numero di fratelli e sorelle che costituiscono il popolo 

di Dio.  

Vi è poi l’espressione: voi siete l’edificio di Dio. Tale immagine esprime la stessa verità circa il nostro 

legame organico con Cristo, come “fondamento” di tutta la vita spirituale: “Infatti nessuno può porre 

un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo” (1Cor 3,11). 

Così si esprime anche l’apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, e in seguito pone ai destinatari 

della sua lettera - ed anche a noi! - la seguente domanda: “Non sapete che siete tempio di Dio e che 

lo Spirito di Dio abita in voi”? (1Cor 3,16). Ed aggiunge ancora (sono parole forti, in un certo senso 



anche severe e minacciose): “Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui” (1Cor 3,17). Per 

concludere poi: “Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi” (1Cor 3,17).  

Pertanto, nessun sacerdote, nessun diacono, nessun laico, nessun religioso o religiosa osi rovinare con 

la sua condotta, con il suo disimpegno, con la sua trascuratezza il tempio di Dio che è la sua Chiesa. 

Voglio pertanto ricordare questa verità inerente la natura del Tempio di Dio, affinché possiamo 

superare le chiacchiere, i pettegolezzi, le lamentele che pure possono serpeggiare tra noi, nei momenti 

di sconforto e di difficoltà. Il Tempio di Dio è il luogo della lode al Signore e dell’incontro fraterno 

fra noi e con Lui. Chiesa di Lecce, vivi così il Tempio di Dio, la tua Cattedrale. 

Ci farà bene allora ricordare le parole che Dio rivolse al suo popolo: “Io mi sono scelto ed ho 

santificato questo tempio perché la mia presenza vi resti sempre” (2Cr 7,16). 

È vero: i figli della Chiesa hanno sempre più bisogno di rinnovarsi interiormente e di intraprendere 

nuovi cammini di speranza che li configurino sempre di più al Maestro. 

Proprio per questo, intendo rilanciare i nostri cammini pastorali con tre importanti iniziative: 

l’indizione della visita Pastorale, che avverrà, a Dio piacendo, la I domenica di Avvento, il rilancio 

del cammino formativo al diaconato permanente e il rinnovo dei diversi organi di partecipazione, 

allorquando giungeranno alla loro naturale scadenza. 

Questi avvenimenti vanno visti alla luce dello Spirito Santo che guida la Sua Chiesa. Il Vescovo, in 

quanto Pastore, ha il dovere di visitare il suo gregge e non può esimersi dall’invitare al salutare 

cambiamento che va però correttamente inteso, come un invito a proseguire il cammino con rinnovato 

slancio e non può essere fatto per il semplice gusto di cambiare. Nella Chiesa, infatti, come diceva 

San Vincenzo di Lerins, ogni cambiamento è piuttosto un approfondimento e ciò che va rinnovato 

bisogna che sia costruito su fondamenta solide. A tal proposito, diceva il Card. Newman nel 1849: 

“Costruite su fondamenta antiche e sarete al sicuro: non fate pericolosi esperimenti per non far 

vergognare la Santa Madre Chiesa”.  

Sono lieto inoltre che oggi tre candidati celebreranno il rito di ammissione al diaconato permanente, 

mentre un altro accolito sta iniziando il regolare percorso. Il Santo Padre Francesco ha ribadito che: 

“la Chiesa trova nel diaconato permanente l’espressione e l’impulso vitale per farsi essa stessa segno 

visibile della diaconia di Cristo servo nella storia degli uomini. La sensibilità alla formazione di una 

coscienza diaconale è il motivo di fondo che deve permeare ogni comunità cristiana.Ttutta la diaconia 

della Chiesa ha il suo cuore pulsante nel mistero eucaristico e si realizza primariamente nel servizio 

dei poveri che recano in sé il volto di Cristo sofferente” (Prefazione al volume: Il diaconato nel 

pensiero di Papa Francesco, LEV). 

Preparandomi a questa Celebrazione, ho trovato anche delle interessanti coincidenze. Infatti, il 6 

novembre ricorrono le memorie di due indimenticabili Papi: Pio XII e Giovanni XXIII, perché proprio 



in questo giorno celebriamo l’anniversario di morte del primo e l’elevazione al Pontificato del 

secondo. 

I due grandi Pontefici hanno continuamente e instancabilmente predicato il Mistero salvifico della 

Redenzione, l’altissimo disegno di amore di Dio Padre, che nel Figlio suo e per opera dello Spirito 

Santo ci vuole tutti salvi. 

Nel tragico vortice del secondo conflitto mondiale, ch’egli aveva cercato di scongiurare, e nella 

faticosa ricostruzione dalle rovine della guerra, Pio XII fu instancabile apostolo e coraggioso 

operatore di pace. Delineò i rimedi di quel cruciale travaglio nella prospettiva della futura pace. Il suo 

ricchissimo Magistero, le sue instancabili cure per tutte le categorie del tessuto ecclesiale, le riforme 

da lui adottate o iniziate, costituiscono quella che Paolo VI definì “immensa e feconda preparazione 

alla successiva parola dottrinale e pastorale del Vaticano II” (Insegnamenti di Paolo VI, XIII [1975] 

216).  

Giovanni XXIII si qualificò subito come personificazione del Pastore mite e buono. Con calma e 

coraggio, guardando in alto e lontano, fedele al suo motto episcopale “Oboedientia et Pax”, sorretto 

da profonda umiltà e dal genio della semplicità, che erano caratteristiche della sua statura spirituale, 

elaborò in pochi mesi un programma di straordinarie proporzioni e non esitò ad avviarne l’esecuzione. 

A questo proposito ascoltiamo ancora una volta quanto il Concilio Vaticano II sottolineò con suprema 

autorità: “Gesù Cristo . . . prepose agli altri Apostoli il beato Pietro e in lui stabilì il principio e 

fondamento perpetuo e visibile dell’unità della fede e della comunione” (Lumen Gentium, 18 b). 

Sul loro esempio di riforma, desidero intraprendere quest’ultima tappa del cammino in mezzo a voi, 

contando sulla protezione della Vergine, sul sostegno dei presbiteri, sulla preghiera dei consacrati e 

sulla benevolenza dei laici per continuare ad essere “cooperatore della vostra gioia”. 

La Vergine Maria mi accompagni nel cammino e protegga la nostra amata diocesi. 

 

 

+ Michele Seccia 

arcivescovo 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html

