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PREGHIERA DI DEDICAZIONE 
 
 
O Dio, che reggi e santifichi la tua Chiesa 
accogli il nostro canto in questo giorno di festa; 
oggi con solenne rito 
il popolo fedele dedica a te per sempre 
questa casa di preghiera; 
qui invocherà il tuo nome, 
si nutrirà della tua parola, 
vivrà dei tuoi sacramenti. 
 
Questo luogo è segno del mistero della Chiesa 
santificata dal sangue di Cristo, 
da lui prescelta come sposa, 
vergine per l’integrità della fede, 
madre sempre feconda nella potenza dello Spirito. 
 
Chiesa santa, 
vigna eletta del Signore, 
che ricopre dei suoi tralci il mondo intero 
e avvinta al legno della croce 
innalza i suoi virgulti fino al cielo. 
 
Chiesa beata, 
dimora di Dio tra gli uomini, 
tempio santo costruito con pietre vive 
sul fondamento degli Apostoli, 
in Cristo Gesù, fulcro di unità e pietra angolare. 
 
Chiesa sublime, 
città alta sul monte, 
chiara a tutti per il suo fulgore 
dove splende, lampada perenne, l’Agnello, 
e si innalza festoso il coro dei beati. 
 
Ora, o Padre, 
avvolgi della tua santità questa chiesa, 
perché sia sempre per tutti un luogo santo; 
benedici e santifica questo altare, 
perché sia mensa sempre preparata 
per il sacrificio del tuo Figlio. 
 
Qui il fonte della grazia lavi le nostre colpe, 
perché i tuoi figli muoiano al peccato 
e rinascano alla vita nel tuo Spirito. 
 
Qui la santa assemblea 
riunita intorno all’altare, 



celebri il memoriale della Pasqua 
e si nutra al banchetto della parola 
e del corpo di Cristo. 
 
Qui lieta risuoni la liturgia di lode 
e la voce degli uomini si unisca ai cori degli angeli; 
qui salga a te la preghiera incessante 
per la salvezza del mondo. 
 
Qui il povero trovi misericordia, 
l’oppresso ottenga libertà vera 
e ogni uomo goda della dignità dei tuoi figli, 
finché tutti giungano alla gioia piena 
nella santa Gerusalemme del cielo. 
 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 

 
Carissimi,  
vi invio questa breve riflessione nel giorno in cui celebriamo il 275° Anniversario della 
Dedicazione della Chiesa Cattedrale (30.06.1783 – 30.06.2018). 
Da antica tradizione la Chiesa celebra annualmente la solennità della Dedicazione delle chiese 
consacrate nel giorno anniversario – se conosciuto – oppure in un giorno comune indicato dal 
calendario liturgico indicato dall’ufficio liturgico della Chiesa locale.  
Il tema immediato della solennità è costituito ovviamente dal tempio, dal ricordo della sua 
Dedicazione, mentre lo sguardo dei fedeli si rivolge all’edificio sacro, che costituisce motivo di 
gioia e gratitudine.  
La preghiera e la riflessione di questo giorno, tuttavia, ci chiede di passare dal segno materiale 
del tempio al mistero soprannaturale che esso significa. È questa la pedagogia della Liturgia 
che mediante segni visibili ci conduce alle realtà spirituali.  
Il rito romano della Dedicazione richiama il modello dell’Iniziazione cristiana: il 
cristiano, pietra viva del tempio di Dio, viene edificato dai tre sacramenti del Battesimo, della 
Confermazione e dell’Eucaristia; simbolicamente, la chiesa-edificio viene dedicata con tre riti 
analoghi, che ne richiamano il mistero: l’aspersione con l’acqua benedetta, l’unzione con l’olio 
del Crisma, la celebrazione del Sacrificio eucaristico. In questo modo l’edificio sacro diventa 
simbolo eloquente del mistero della Chiesa, tempio vivo di Dio.  
In questo giorno anniversario vengono evidenziate le dodici (o quattro) croci consacratorie, 
segnate sulle pareti, con l’accensione dei ceri sottostanti, e richiamano il mistero della Chiesa 
cattolica e apostolica. Il numero dodici è il segno dell’universalità e il richiamo ai dodici 
Apostoli dell’Agnello (Ap 21, 14).  
Le reliquie dei Martiri o dei Santi, deposte sotto l’altare il giorno stesso della Dedicazione, 
proclamano che la Chiesa è Madre dei Santi ma anche come la stessa Madre continua a 
mostrare la sua bellezza e la sua vita attraverso la testimonianza dei suoi Santi.  
Così i segni liturgici ci conducono al mistero globale della Chiesa una, santa cattolica ed 
apostolica. Ma poiché il tema della festa è un evento contingente, visibile e storico, quale 
l’edificazione del tempio intorno al quale nasce, cresce e cammina la Chiesa locale, si è portati 
a considerare con maggior attenzione proprio quella parte della Chiesa che 
chiamiamo peregrinante, la Chiesa che cammina nel tempo, che annunzia e prega, che lotta e 
soffre tra le tribolazioni del mondo e le consolazioni di Dio.  



È questa fase terrena della vita della Chiesa che viene ad emergere in primo piano nella 
solennità della Dedicazione. Il tempio è una realtà di quaggiù. Lassù non vi sarà più tempio, 
come afferma la visione in Apocalisse 21, 22: “Non vidi alcun tempio in essa perché il Signore 
Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio”. Il tempio ci è qui necessario come 
mediazione verso ciò che non vediamo e incitamento verso ciò che ancora speriamo. La 
fisionomia propria della solennità di questo giorno è il misterioso incontro tra il colore della 
terra e la composizione geniale del segno visibile (la fisicità delle cose, i colori dei simboli, i 
materiali e le forme dell’arte e dell’architettura) col mistero invisibile. 
Ma il tempio, per quanto splendido e maestoso, è segnato dalla corruttibilità e la sua 
ammirazione è velata dalla transitorietà, poiché passa la scena di questo mondo. Il Signore 
stesso disse ai suoi discepoli che ammiravano il tempio e le belle pietre e i doni votivi che lo 
adornavano: “non resterà pietra su pietra, che non venga distrutta” (Lc 21,5-5). Ecco allora che 
il tema della festa viene bene espresso dal Concilio Vaticano II: “La Chiesa peregrinante, nei 
suoi sacramenti e nelle sue istituzioni, che appartengono all’età presente, porta la figura fugace 
di questo mondo, e vive tra le creature, le quali sono in gemito e nel travaglio del parto fino ad 
ora e aspettano la manifestazione dei figli di Dio (Rom 8, 19-22)” (Lumen Gentium n. 48). 
Osservo però, che la solennità della Dedicazione della propria chiesa e la festa della 
Dedicazione della chiesa Cattedrale non è adeguatamente percepita dal popolo di Dio, sia 
perché la si celebra spesso in un giorno feriale e con pochi fedeli, sia perché il suo 
trasferimento alla domenica non è sempre possibile ed è comunque facoltativo. Pochi 
conoscono questa festa e possiamo dire che la sua incidenza pastorale è quasi nulla.  
Come allora si possono realizzare le parole di S. Agostino: “La dedicazione della casa di 
preghiera è la festa della nostra comunità”, se non si può radunare convenientemente la 
comunità cristiana in un giorno festivo come l’anniversario della dedicazione della sua chiesa? 
Anche nelle diverse feste di Dedicazioni previste dal calendario liturgico (es. le Dedicazioni 
delle basiliche romane e quella della propria Cattedrale), oltre alla ferialità dei giorni in cui 
normalmente ricorrono, si tende prevalentemente a commentare la storia di questi 
importanti templi, più che esporre il mistero della Chiesa in quanto tale.  
Dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, e nella luce mirabile della Costituzione 
dogmatica Lumen Gentium, questa solennità, inserisce il mistero della Chiesa nel tessuto vivo 
del popolo, ne sollecita una profonda catechesi e ne stimola una annuale verifica di comunione 
con essa. Ritorna opportuno e attuale l’antico principio di San Cipriano: “Non può aver Dio per 
Padre, chi non ha la Chiesa per Madre”. Nell’origine e nello sviluppo successivo di importanti 
feste e solennità un processo di questo tipo si è verificato spesso nella storia della Liturgia: 
dalla festa anniversario della Dedicazione di un tempio si sviluppa la festa del mistero o del 
santo che quel tempio intendeva celebrare (Cf.  Righetti). 
Ne è esempio, fra gli altri, la solennità di Tutti i Santi, la cui origine risale alla Dedicazione del 
Pantheon in Roma (13 maggio 609).  
La festa dell’anniversario della Dedicazione non è certamente un appuntamento superfluo, 
poiché celebra in modo più solenne e specifico l’evento stesso della Chiesa, in quell’edificio 
convocata e operante. E come i diversi aspetti dell’unico Mistero pasquale hanno potuto 
generare feste distinte (Natale, Ascensione, Pentecoste), pur essendo tale mistero già 
contenuto tutto intero in ogni domenica, così è del mistero della Chiesa che, celebrato ogni 
domenica, può trovare più esplicita e solenne celebrazione in una particolare solennità. 
 
 


