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Festa dei Santi Pietro e Paolo
Dedicazione dell’altare





Eminenza Reverendissima,
le esprimo a nome di tutta la comunità cristiana di Civate,
della Scuola Beato Angelico e degli “Amici di San Pietro”,
la gratitudine e la riconoscenza per aver accolto il nostro
invito ad un appuntamento così atteso e sperato: la resti-
tuzione al suo antico splendore della Basilica e la solenne dedicazione dell’altare. In questi giorni preparandoci a questo
appuntamento, come comunità cristiana, nella preghiera abbiamo utilizzato due termini: DONO E RESPONSABILITA’.
Se al dono si può solo aprire il cuore e l’animo per lasciar scaturire la gratitudine e lo stupore,  per tutte quelle persone
che da Mons. Polvara e dai fratelli e dalle sorelle della Famiglia Beato Angelico in poi, fino a don Vincenzo ed i suoi
preziosi collaboratori, prendendosi cura di San Pietro sono divenuti testimoni degli straordinari prodigi di fede, di
provvidenza, di solidarietà, di comunione di vita e conversione degli animi che la singolarità di questo posto ha saputo
operare. 
Invece nella responsabilità ci siamo sentiti interpellati profondamente. L’altare è segno del sacrificio di Cristo ed allora
anche  il nostro radunarsi attorno all’unica mensa testimoni davvero l’essere “conformi a Lui” nel nostro vivere, ci faccia
tendere all’unità.  
Amare e gustare San Pietro può non bastare se ad esso non fa seguito il coraggio ma anche l’umiltà di ciascuno di noi
perché questo sia sempre  un vero luogo di fede: dove ciò che si può ammirare nell’armonia dell’incontro tra arte-
liturgia e creato corrisponda al lavoro continuo perché ciascuno di noi si senta sempre più “pietra viva” per la costru-
zione dell’armonia concreta e tangibile del Corpo vivo della Chiesa .
A lei, Padre, testimone dell’unità della Chiesa affidiamo con affetto fraterno questo segno perché attraverso la sua be-
nedizione diventi per tutti strumento imperituro di unità.

Don Gianni
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