MESSAGGIO PER LA DEDICAZIONE CHIESA DI CECINA


	Una non piccola consolazione per un vescovo è quella di consacrare una chiesa e affidarla ai suoi fedeli dicendo: «Ecco la dimora di Dio con gli uomini! (Ap 21,3). Questa è l'abitazione di Dio in mezzo alle vostre case, e il luogo dove voi vi radunerete per incontrarlo, per cantare le sue lodi, per accostarvi ai sacramenti, per una pausa di respiro nel cammino affannoso della vita».
	Certamente la maestà di Dio riempie i cieli, come dice la preghiera di Salomone: "I cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto meno questa casa che io ho costruita! (1 Re 8,27). Ma nella sua grande misericordia Dio si è fatto vicino ad ogni uomo e vuole abitare nel cuore di ciascuno di noi: "Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me" (Ap 3,20). La vera casa di Dio è il cuore dell'uomo, ma resta importante per il Popolo di Dio avere la propria chiesa come punto di aggregazione, di riferimento e come segno visibile della propria fede.
	La Santa Famiglia possa essere anche per le famiglie del terzo millennio esempio di vita comune, di incontro e di accettazione reciproca. La sua intercessione non ci abbandoni nei momenti di difficoltà, ma ci faccia sentire la vicinanza con il Padre che ha tanto amato il mondo da mandare suo Figlio (Gv 3,16); con il Figlio che è vittima di espiazione per i nostri peccati (1 Gv 2,2); con lo Spirito che è il Consolatore (Gv 15,26).
	Il merito di questa costruzione non è mio; altri hanno lavorato, faticato e penato perché la costruzione arrivasse a compimento. Mons. Mansueto Bianchi, mio predecessore, vedendo la necessità pastorale ha dato avvio alle pratiche necessarie per l'attuazione; mons. Simone Giusti, vescovo di Livorno, ha curato la progettazione e l'esecuzione dei lavori; tante altre persone si sono adoperate a vario titolo per il compimento dell'impresa; ma è stata la passione pastorale, il coraggio e la determinatezza del parroco mons. Osvaldo Valota che ci ha portati a vedere la realizzazione di quest'opera stupenda. A lui vada la riconoscenza del vescovo, della diocesi e della popolazione di Cecina.
	La costruzione della chiesa è una tappa, un tassello nella grande storia della diffusione del Regno di Dio: la chiesa in muratura è segno dell'edificio spirituale che si edifica giorno per giorno con pietre vive, nell'ascolto della Parola, nella celebrazione della liturgia, nelle opere di carità fraterna. 
	Il cammino continua.
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