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Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Delpini, 

Monseigneur Chauvet, 

Egregio prefetto, 

Autorità, 

Cari Amici d’Italia, di Francia o di altro dove, 

Sarò molto breve poiché il Signor Prefetto Renato Saccone ha già detto tutto e bene. La ringrazio per 

aver così perfettamente capito e amato Victor Hugo, questo monumento della storia francese che fu 

uno dei primi grandi europei. 

Lunedì 15 aprile scorso, un’ora prima di cena, tutta la Francia si è fermata. Tutta la Francia ha pianto. 

Notre-Dame bruciava. E con lei più di otto secoli della nostra storia. 

Poiché ND non è solamente la chiesa dei Parigini ; è ugualmente il cuore pulsante di Parigi e il 

chilometro zero della Francia. 

E’ un monumento della spiritualità europea, un concentrato di storia e di talenti, la testimonianza 

visuale che la fede può spostare le montagne e che per un ideale gli uomini sono capaci di realizzare 

il meglio. 

L’epoca delle cattedrali, la leggenda dei secoli, questa genialità collettiva ; come comprenderle 

altrove meglio che al Duomo di Milano, in qualche modo fratello gemello di Notre-Dame, per le sue 

dimensioni, la sua bellezza, la sua storia. 

Le due cattedrali hanno in effetti almeno tre punti in comune : 

- sono il simbolo della loro città : 

- sono la quintessenza del gotico ; 

- sono state entrambe il teatro dell’incoronazione di Napoleone, il 2 dicembre mille ottocento 

quattro a Notre-Dame, il 26 maggio mille ottocento cinque al Duomo. 

La gemellarità delle nostre due cattedrali possa ispirare i nostri due grandi popoli, la cui secolare 

amicizia è indispensabile al buon cammino dell’Europa, cuore del mondo. 



 
 
Perciò, dal fondo del cuore, grazie all’Arcivescovo di Milano, alla Veneranda Fabbrica del Duomo, al 

suo presidente Fedele Confalonieri e all’Arciprete del Duomo Monsignor Gianantonio Borgonovo, ai 

loro collaboratori e a tutti coloro che hanno reso possibile questo concerto eccezionale franco-

italiano e milanese-parigino. 

Ringrazio Monsignor Patrick Chauvet, Arciprete della Cattedrale di Notre-Dame, i maestri organisti e i 

coristi di Notre-Dame, per averci fatto il regalo della loro presenza e del loro talento. 

Un ringraziamento infine a tutti coloro, a Milano come nel resto del mondo, che daranno il loro 

contributo per la ricostruzione di Notre-Dame, nostro bene comune. 

Vi auguro una buona serata.  

 

Cyrille Rogeau 


