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CATTEDRALE IDONEA ALLA PREGHIERA! 
 

Omelia di Mons. Paolo Magnani, Vescovo Emerito di Treviso, tenuta nella 
Cattedrale di Treviso in occasione dell’Anniversario della sua Dedicazione, il 

14 novembre 2016. 
 

Letture bibliche: Isaia 56,1.6-7 
Dal Salmo 83(84) 

1 Pietro 2,4-9 
Matteo 16,13-19 

Fratelli e sorelle,  
in questo giorno della dedicazione di questa cattedrale la Parola di Dio ci dice che 
essa è la casa di preghiera per tutti i popoli.  

È casa di preghiera perché è la dimora di Dio, e davanti a Dio il credente 
prega. Dire preghiera è dire adorazione, rendimento di grazie, supplica di grazia, 
invocazioni di perdono e di misericordia.  

Nel Vangelo abbiamo ascoltato la professione di fede di Pietro, professione 
che è una preghiera rivolta a Gesù. Pietro dice: “Tu sei il Cristo il Figlio del Dio vi-
vente”. Nel tempio che è la Chiesa Cattedrale c'è un altro tempio quasi in simbio-
si: Gesù Cristo, Figlio di Dio, spazio umano e divino di preghiera e di culto.  

Isaia dice: “Il mio tempio si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli”. An-
che noi questa mattina siamo qui per pregare.  

Se questa cattedrale è casa di preghiera ci domandiamo: ne è idonea? Non 
parlo dell’idoneità liturgica e teologica ma solo, funzionalmente idonea, per chi 
viene in cattedrale per pregare. Io ritengo che questa cattedrale è idonea per colui 
che vi entra per pregare. Una casa di preghiera deve evocare senso del sacro, del 
divino, deve avere dentro di sé i simboli della presenza di Dio e di Cristo. Deve es-
sere idonea alla preghiera come spazio di silenzio, di bellezza, di comodità per 
pregare. Lo spazio della cattedrale è spazio di silenzio, al contrario dello spazio 
della piazza che è rumore.  
Possiamo continuare col dire: questa cattedrale è idonea alla preghiera. Oggi nella 
ricerca di spiritualità, si elaborano spazi di preghiera.  

Ma c'è una idoneità superlativa della Cattedrale per essere casa di preghiera.  
Questa idoneità ne richiama un'altra che io esprimo in questo modo: l'idonei-

tà alla cattedrale per coloro che vi entrano. Perché la Parola di Dio si realizzi oc-
corre che i frequentatori della cattedrale siano idonei alla preghiera.  

In questa reciproca idoneità l’evangelista Luca ci racconta la parabola del 
Fariseo e del Pubblicano che salivano nel tempio per pregare. 

Ma dei due l'unico idoneo al tempio era il pubblicano che si rivolge a Dio e 
chiede perdono dicendo: “Dio abbi pietà di me peccatore”. 

Ambedue hanno fatto un cammino per andare al tempio, ambedue vi sono 
entrati, ambedue vi sono rimasti, ambedue vi sono usciti. Ma il Fariseo si trovava 
in contraddizione con la dimora di Dio, anzi la negava per esaltare se stesso. Il 
Pubblicano invece nella sua idoneità al tempio fa un cammino di conversione a 
cominciare dal suo ingresso.  

Io penso che proprio nel giorno della dedicazione di questa cattedrale noi 
siamo invitati a considerare la sua idoneità a casa di preghiera, e la nostra ido-
neità a questa casa.  

Forse non riflettiamo abbastanza che la strada che ci porta alla cattedrale 
già suggerisce un movimento interiore verso Dio, e questo cammino è già prepa-
razione alla preghiera.  
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E qui mi permetto una considerazione. Se noi ci interroghiamo quando ve-
niamo in questa cattedrale rinnoviamo la consapevolezza che stiamo facendo una 
grande opera spirituale e cioè quello di pregare. Se interroghiamo qualcuno e gli 
chiediamo: “perché vieni in cattedrale?”. Le risposte potrebbero essere: perché ce-
lebra il Vescovo, perché c'è l’inizio delle collaborazioni pastorali, perché vengono 
ordinati i nuovi presbiteri. Nessuno forse risponderebbe, vado in cattedrale per 
pregare, anche se questa è implicito. Nella vita del Beato Enrico, si racconta che 
iniziava la sua giornata con la preghiera. E per pregare veniva in questa cattedra-
le. Alla mia domanda risponderebbe: vado in cattedrale per pregare. Grazie, Bea-
to: questa è la tua casa. 
Il pregare in cattedrale costituisce un momento di forte spiritualità, ma sarebbe 
opportuno che l’implicito diventasse esplicito, purché tu ci entri lasciando fuori 
fantasie e progetti personali, purché tu dopo che sei entrato sia capace di sosta e 
di meditazione e non abbia fretta di uscire; chi va a vedere una partita di calcio 
non ha fretta di lasciare il suo posto, vuole gustare tutto fino alla fine. Poi lo Spi-
rito Santo farà il resto. Usciamo dalla casa di preghiera cambiati, migliori di 
quando siamo entrati. Nel prefazio infatti si dice: “Nel tuo amore per l'umanità hai 
voluto abitare là dove è raccolto il tuo popolo in preghiera, per fare di noi il tempio 
dello Spirito Santo in cui risplende la santità dei tuoi figli.  

E qui vorrei ricordare tre massime che i predicatori degli esercizi ci propone-
vano. Entra in questo tempo di esercizi: entraci tutto, poi restaci, con te stesso e 
calma. Poi esci trasformato. Così si è avverato per il Pubblicano il quale con una 
bella esperienza di preghiera nel tempio ha fatto un cammino spirituale che gli 
esercizi spirituale propongo per un mese. Dal tempio è uscito giustificato. 

Alla fine, desidero che questa celebrazione eucaristica sia un rendimento di 
grazie al Signore per tutti i vescovi, i canonici, i fedeli che per secoli hanno fatto 
di questa cattedrale una casa e una scuola di preghiera. 


