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Lettera Pastorale alla Città e al Territorio

Illustri Autorità, cari fratelli e sorelle, cari amici,

la festa di San Nicola di Myra, patrono della città di Sassari, 

celebrata il 6 dicembre scorso, dopo poco più di due mesi dal 

mio ingresso nella Diocesi turritana, mi ha offerto l’occasione 

di rivolgere alla città un invito alla riflessione sul bene comune, 

«l’insieme di quelle condizioni sociali che consentono e 

favoriscono negli esseri umani, nelle famiglie e nelle associazioni, 

il conseguimento più pieno della loro perfezione»1.

In quell’appuntamento, ho voluto condividere una riflessione 

su alcuni tratti della vita di San Nicola, che desidero proseguire 

in questa lettera, condividendo l’impegno comune su temi, idee e 

progetti emersi in questi primi mesi di servizio pastorale.

Indirizzo questo scritto non soltanto alla Chiesa turritana, ma 

1  Concilio Ecumenico Vaticano II, Cost. past. Gaudium et Spes, (7 dicembre 1965), n. 74.
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anche a tutti coloro che, nella città di Sassari e nel territorio, a 

vario titolo, operano nella società civile e a quanti si riconoscono 

in credi e filosofie della vita differenti.

San Nicola è stato un ministro di Cristo e amministratore 

dei misteri di Dio (cf. 1 Cor 4, 1). Nel suo servizio episcopale 

risplendono alcune luci che guidano il suo ministero: il profumo 

della carità, l’annuncio della Parola di Cristo sorgente di luce 

che apporta la gioia della vita nuova, il conseguente impegno 

per promuovere il Regno di Dio nell’amore e nella giustizia, che 

dona alla persona umana energia e prospettiva di vita.

L’insegnamento del Santo di Myra sollecitò la dedizione per 

la cura dell’altro, in particolare dei più deboli. Un magistero 

pastorale e sociale profondamente attuale! Ancor oggi, il suo 

profilo umano e spirituale è universalmente riconosciuto come 

un insegnamento per costruire ponti di riconciliazione, di dialogo 

e di umana concordia, non soltanto tra cristiani, ma anche tra 

la Chiesa e le Istituzioni civili. Il processo di cambiamento in 

corso interpella i responsabili delle articolazioni del corpo 

sociale: nella sfera delle proprie specifiche competenze, occorre 

rispondere all’appello per un impegno attivo e concreto nella 

promozione di un nuovo umanesimo.

A partire dalle «periferie» della storia siamo invitati a 
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partecipare al «risveglio umanistico» dell’Europa. Dell’Europa 

intesa come una «casa comune», che si applica a ripensare nel 

presente il proprio patrimonio culturale. La città di Sassari per 

decenni ha offerto il proprio contributo, riconosciuto non solo 

a livello locale, ma anche dagli studiosi dell’epoca moderna e 

contemporanea. Anche oggi, sulla scia di una solida tradizione, 

è possibile sviluppare una riflessione ed un percorso per 

partecipare ai «lunghi processi di rigenerazione»2 mediante 

l’educazione, la cultura la spiritualità.

Un contributo che pone al centro della riflessione «la 

coscienza di un’origine comune, di una mutua appartenenza e 

di un futuro condiviso da tutti»3.

La sensibilità sociale di San Nicola è un modello per quanti 

nella Chiesa desiderano impegnarsi per essere fedeli discepoli 

di Cristo; la sua testimonianza offre alla nostra società umana 

un esempio di dedizione gratuita e una coscienza istituzionale 

capace di servire l’umanità, traducendo in opere concrete le 

ispirazioni ideali, troppe volte relegate nell’alibi del rinvio 

strategico o del ripiegamento nell’autocommiserazione e nella 

lamentela della delega e del malessere assistenziale.

2  Francesco, Lett. enc. Laudato si’, (24 maggio 2015), n. 202.
3  Francesco, Lett. enc. Laudato si’, (24 maggio 2015), n. 202.
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Solidarietà, accoglienza reciproca, carità creativa

Il giovane Nicola, divenuto orfano, ma protetto da una buona 

posizione economica e sociale, alla luce del Vangelo si lascia 

provocare dalla domanda degli indigenti, degli esclusi, dalla 

sofferenza dei poveri. La presenza nella nostra città del culto 

di San Nicola costituisce un richiamo per promuovere e vivere 

la storia presente, in modo creativo e innovativo sulle solide 

radici del Vangelo; per testimoniare un amore che non sia 

privato ed egoistico, ma che assuma i connotati della socialità, 

dell’evoluzione dal sentirsi estranei a far parte di un «noi». Si 

tratta di un impegno di vita che si traduce in molteplici situazioni 

dell’esistenza, tra le quali possiamo sottolineare l’esigenza di 

testimoniare i valori della reciproca accoglienza, della solidarietà, 

dell’educazione ad una cultura fondata su un nuovo umanesimo.

Papa Francesco ricorda come «la solidarietà è una reazione 

spontanea di chi riconosce la funzione sociale della proprietà 

e la destinazione universale dei beni come realtà anteriori alla 

proprietà privata. Il possesso privato dei beni si giustifica per 

custodirli e accrescerli in modo che servano meglio al bene 

comune, per cui la solidarietà si deve vivere come la decisione di 
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restituire al povero quello che gli corrisponde. Queste convinzioni 

e pratiche di solidarietà, quando si fanno carne, aprono la strada 

ad altre trasformazioni strutturali e le rendono possibili»4.

Custodire, accrescere, solidarizzare e restituire sono verbi con 

i quali familiarizzare, un vocabolario per sviluppare una serena 

riflessione sul futuro della ricca tradizione storica della nostra 

Città, con l’apporto di linfa nuova e vitale. Una prima pratica di 

solidarietà, che mi pare opportuna per condividere l’impegno 

per lo sviluppo umano, la individuerei nella creazione di spazi 

di dialogo e confronto di esperienze per ripartire.

La città di Sassari e il territorio della nostra diocesi sono 

abitati da volti e storie che si intrecciano, che portano i segni 

di gioie e di sofferenze che attendono di essere guardate con 

la luce dell’amore, che aspettano la forza della condivisione. 

Sono voci che interpellano tutta la società! Chi è il povero che 

abbiamo accanto? Quali le conseguenti azioni di solidarietà? 

Tutti abbiamo il compito di esercitarci nel discernimento sui 

fattori che impoveriscono ed arricchiscono la vita umana della 

nostra città e del territorio.

4  Francesco, Esort. ap. Evangelii Gaudium, (24 novembre 2013), n. 189.



9

DIL ME UC ET D  IO EN REE T  CA EMPL

Lettera Pastorale alla Città e al Territorio



10

DIL ME UC ET D  IO EN REE T  CA EMPL

Gian Franco Saba, Arcivescovo

Per assolvere a questo compito al servizio del bene comune, 

siamo chiamati a prestare sempre maggior attenzione a quanti si 

trovano in difficoltà, impegnandoci sempre più ad offrire a tutti, 

in modo speciale agli ultimi, le condizioni per risalire verso una 

vita dignitosa e serena. La «fantasia della carità»5 consente di 

andare incontro a quanti sono afflitti da antiche e nuove povertà, 

con un metodo creativo ed evolutivo.

A partire da queste considerazioni, consentitemi di rivolgervi un 

invito di buona pratica: lasciamoci interpellare da chi abita nella porta 

accanto! Questa «porta accanto», negli ultimi tempi, è stata sempre 

più al centro delle attenzioni della Chiesa e dello Stato, chiamati a 

valorizzare la persona umana quale ricchezza universale. Dio ha 

a cuore l’umanità intera e ciascuno nella propria individualità, a 

qualsiasi etnia, religione o condizione sociale appartenga.

Occorre prendere consapevolezza che «il nostro impegno non 

consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione 

e assistenza; quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso 

di attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta all’altro 

“considerandolo come un’unica cosa con se stesso”. Questa 

attenzione d’amore è l’inizio di una vera preoccupazione per la 

5  Giovanni Paolo II, Lett. ap. Novo millennio ineunte, (6 gennaio 2001), n. 50.
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sua persona e, a partire da essa, desidero cercare effettivamente 

il suo bene. Questo implica apprezzare il povero nella sua bontà 

propria, col suo modo di essere, con la sua cultura, con il suo 

modo di vivere la fede»6.

L’ascolto della domanda è l’inizio di un’esistenza che si 

impegna in un cammino, in un itinerario che, come insegna 

Martin Buber nella celebre opera Io e Tu, non si allontana dal «Tu», 

non disprezza l’incontro, ma trasforma la vita in un cammino che 

non ignora e non disattende l’invito della voce che parla.

San Nicola, ancora giovane – secondo la tradizione 

tramandataci dai suoi biografi –, sente il bisogno di prestare 

attenzione ad un uomo caduto nella miseria e nella disperazione, 

dopo aver vissuto nell’agiatezza e nel benessere. Quell’uomo aveva 

tre figlie, le quali erano già in età di contrarre matrimonio. Inizia 

così una fase della sua vita segnata dal dolore, dall’agitazione 

e dalla preoccupazione per il futuro delle giovani figlie non 

considerate ed emarginate a causa della povertà. È la storia di una 

famiglia in crisi economica, dal futuro incerto, non più in grado 

di mantenersi nello standard di una vita dignitosa. Nel sistema 

sociale del tempo era assai importante contare su una dote solida 

6  Francesco, Esort. ap. Evangelii Gaudium, (24 novembre 2013), n. 199.
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nei contratti matrimoniali. Il padre, spinto dalla disperazione 

e dalla preoccupazione di lasciare delle donne senza un futuro 

dignitoso, pensò di risolvere il problema offrendo le proprie figlie 

alla prostituzione contrattuale. Tale forma legittimava l’uso della 

donna in un rapporto commerciale finalizzato all’ottenimento 

delle cifre pattuite tra i contraenti. Nicola, venuto a conoscere 

il dramma familiare e l’afflizione di questo padre, decise di 

intervenire secondo la modalità suggerita dal Vangelo: offrire il 

proprio sostegno nel silenzio e nel nascondimento.

Michele Archimandrita, primo biografo del Santo Vescovo di 

Myra, descrive così l’intervento di Nicola: «Senza recarsi da lui 

e senza fermarsi a soppesare la quantità del dono o le parole di 

conforto, deciso a liberare quello dalla turpitudine e allo stesso 

tempo a non suonare la tromba sulla sua elemosina, agendo con 

cautela, raccolse in un panno una somma sufficiente in monete 

d’oro, di nascosto la gettò attraverso la finestra nella casa di 

quell’uomo, e in fretta tornò a casa sua. Come si fece giorno, 

l’uomo, levatosi dal letto, trovò in mezzo alla casa il gruzzolo 

di denaro e, con le lacrime che non poteva trattenere, preso dalla 

gioia, stupito e sbalordito, rese grazie a Dio»7.

7  Michele Archimandrita, Vita per Michaëlem, BHG, I, n. 1348.
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Una vicenda, questa, che interpella le forme moderne e 

scientifiche di analisi demografiche, le statistiche su piani 

strategici di sviluppo sugli insediamenti umani nel territorio. Chi 

abita nella porta accanto? Quale disponibilità per una cultura 

della prossimità discreta, che ama sostare nella soglia della casa 

del vicino per condividere le gioie e le ansie. San Nicola ci offre 

un esempio per uscire da uno stato di estraneità per coltivare 

un’etica dell’abitare con-gli-altri, una spiritualità concreta di 

«buon vicinato» che divenga «vicinanza».

Nicola è stato un uomo sensibile al suo spazio, allo spazio 

del vicino, alla porta della casa accanto. Abitare la città e il 

territorio comporta un impegno perché l’altro possa «sentirsi a 

casa, ospitati da uno spazio che non ci ignora […] dove dire è 

u-dire, rispondere è cor-rispondere»8.

8  Umberto Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, Feltrinelli, Milano 20037, p. 223.
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La festa di San Nicola nel tempo liturgico dell’Avvento

La festa di San Nicola si è celebrata nel tempo dell’Avvento, 

durante il quale i testi della liturgia annunciano la speranza, 

invitano a guardare al futuro con fiducia e insegnano a riscoprire 

la presenza di Dio in mezzo al suo Popolo. Come potremmo non 

riconoscere i tanti segni di speranza presenti tra noi? La nostra 

città e il nostro territorio sono infatti popolati dalla presenza di 

tante persone che si spendono per il bene comune, di numerose 

istituzioni che operano per il bene pubblico e di molteplici forme 

di associazionismo dedite a promuovere la dignità della persona 

umana. Viviamo nel solco di una tradizione di amore sociale che 

ha dotato la città delle strutture più alte finalizzate alla crescita 

umana: una storia che non può tacere ma deve parlare, in modo 

particolare alle generazioni che non la conoscono. La nostra 

città possiede una tradizione, la cui architettura necessita di 

essere tradotta in un linguaggio vitale ed innovativo, per non 

finire nelle teche dei musei o tra la lunga lista dei monumenti di 

interesse culturale.

È importante riscoprire che tante realtà sociali e spirituali sono 

nate per promuovere l’opera più bella del creato: la persona umana. 
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La letteratura biblica loda Dio per la grandezza donata all’uomo: «O 

Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo Nome… Eppure l’hai 

fatto [l’uomo] poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai 

coronato: gli hai dato potere sulle opere delle tue mani» (Sal 8, 5).

La Parola di Dio, proclamata nella Celebrazione eucaristica 

della festa di San Nicola, narra la progressiva comprensione del 

dono della redenzione e della salvezza da parte di Dio a tutto il 

genere umano. Il profeta Isaia (Is 49, 8-13) annuncia che l’opera di 

salvezza riguarda l’umanità intera e Dio stesso è descritto come un 

attore coinvolto in prima persona. Egli stesso apre le vie: trasforma 

i monti in strade percorribili, crea passaggi di comunicazione, crea 

le condizioni per chi arriva da lontano affinché possa raggiungere 

la terra ove troverà pascolo, serenità, cibo. Dio proteggerà nella 

fatica del cammino dagli effetti distruttivi del sole cocente. Il testo 

biblico pone in evidenza che la misericordia del pastore susciterà 

in essi la forza per non abbattersi.

Nicola è stato un creatore di speranza dentro una situazione 

di umana disperazione. Non si è rinchiuso in se stesso, ma ha dato 

concretezza ai sentimenti di compassione. La compassione ha così 

generato speranza e la speranza ha aperto la prospettiva di nuove vie.

Anche oggi tanta gente ha bisogno della nostra prossimità 

perché si senta accolta, perché non si abbatta, perché non perda 
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la speranza. La consolazione che Dio apporta suscita la grazia, il 

giubilo, perché opera nelle profondità della vita. E Dio condivide 

la storia dell’uomo non come uno spettatore, ma coinvolgendosi 

e accompagnandolo.

Cosa deve fare la nostra Chiesa diocesana davanti 

all’invito del Signore, davanti all’esempio di Dio che si muove 

a compassione, davanti all’esempio di San Nicola che non si 

rinchiude nell’indifferenza? Quali scelte operative per una 

Chiesa che si coinvolge?

Siamo chiamati ad interrogarci, a mettere in atto la nostra 

creatività, ad assumere la psicologia interiore del lasciarci 

coinvolgere; attitudini cui ci invita con costante sollecitudine 

Papa Francesco: dobbiamo assumere lo stile di una Chiesa segno 

e sacramento tangibile di vicinanza.

La seconda lettura della festa di San Nicola propone un invito 

che interpella il presente: «Vi esorto a comportatevi in maniera 

degna della chiamata che avete ricevuto» poiché professiamo «un 

solo Dio e Padre di tutti e che al di sopra di tutti opera per mezzo 

di tutti ed è presente in tutti» (Ef 4, 1-7.11-13). Queste parole 

indicano i tratti universali della fede cristiana per sviluppare 

un’armonia ecclesiale e una sintonia sociale. Nell’Incarnazione 

del Figlio di Dio trova piena manifestazione l’amore universale 



18

DIL ME UC ET D  IO EN REE T  CA EMPL

Gian Franco Saba, Arcivescovo

del Signore, un amore che Cristo continua a rendere efficace e 

puro. Un amore inclusivo a partire dalla situazione iniziale e 

non dagli esiti raggiunti.

Papa Francesco, commentando il testo di Isaia (Is 49, 8-13), 

ricorda che «Dio non si dimentica di noi, di ognuno di noi! Di 

ognuno di noi con nome e cognome»9. Ma, prosegue: «L’importante 

è non stare fermi. Tutti sappiamo che quando l’acqua sta ferma 

marcisce. C’è un detto in spagnolo che dice: “L’acqua ferma è la 

prima a corrompersi”. Non stare fermi. Dobbiamo camminare, 

fare un passo ogni giorno, con l’aiuto del Signore. Dio è Padre, è 

misericordia, ci ama sempre»10.

Queste parole sono per noi un monito, un invito, un 

programma. Anche la città di Sassari non può stare ferma. Non 

può fermarsi neppure al ricordo della sua splendida tradizione 

storica. Eredi del passato, consapevoli, creativi, concreti ed 

inclusivi, siamo invitati a maturare «la forza e l’autorevolezza 

per accompagnare il sistema sociale fuori dalla crisi». Perché? 

Poiché la prima e principale vittima di questa dinamica è la 

persona umana! La persona umana liberata dalla schiavitù 

delle dipendenze sociali tramite San Nicola è la stessa persona 

9  Francesco, Angelus, 2 marzo 2014.
10   Francesco, Discorso ai detenuti della Casa Circondariale di Isernia, 5 luglio 2014.
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umana, che in tante situazioni, anche oggi chiede con lacrime, 

talvolta inespresse e inascoltate, di ritrovare la libertà di 

potersi autodeterminare ed autocostruire. L’attenzione sincera 

all’identità di chi abita nella porta accanto assume, talvolta, 

connotati completamente nuovi dentro un’architettura la cui 

fisionomia interna è profondamente mutata.

Tali mutamenti chiedono a ciascuno di noi una rinnovata 

cultura che promuova l’etica della responsabilità, la passione per 

la vita umana, per l’ambiente in cui viviamo. Il pluralismo di 

presenze nella nostra società presenta anche un nuovo scenario 

di esperienze religiose con le quali condividere attivamente 

esperienze di lavoro, di studio, di vita familiare, di svago. Gli stessi 

ambienti lavorativi sono interpellati dal pluralismo religioso 

con domande alle quali occorre prestare la dovuta attenzione, 

per non creare dinamiche che possano apportare situazioni di 

discriminazione legate alle origini, alle credenze, alle culture. 

È un esercizio culturale che ci situa nella prospettiva della fede 

cristiana, annunciata dalla «cattedra» del Cristo crocifisso: essere 

per gli altri, invitare ed accogliere nella casa della Chiesa Madre, 

che trova in Maria di Nazareth l’icona perfetta, ed in Giovanni, il 

discepolo più giovane, colui che sperimenta il vuoto e l’assenza 

di un amore gratuito ed autentico.
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Il dialogo necessario per il bene comune

Tutti noi, certamente, ciascuno per la sua parte e le sue 

possibilità, siamo già impegnati in ambiti molteplici; 

abbiamo tuttavia profondamente bisogno di entrare in una 

prospettiva di condivisione reciproca dei nostri progetti, di 

collaborare perché gli interventi in programma nella città di 

Sassari e nel territorio conducano ad una svolta incisiva per il 

bene di tutte le persone.

Quale passo dobbiamo compiere come Chiesa diocesana, 

come comunità umana per rendere più tangibile la presenza 

amorevole del Signore, per offrire un’attenzione alla persona 

umana, perchè possa realizzare la sua più alta vocazione?

San Nicola è il modello di un dialogo che non ferisce l’altro: 

con la sua capacità di empatia rispetta il padre in difficoltà, 

mentre agisce a suo beneficio; con atteggiamenti che non fanno 

pesare il bene che compie, ha saputo accostarsi alla porta del 

suo vicino. Il suo contributo donato nel nascondimento è il 

segno della rinuncia all’egocentrismo di un’azione finalizzata a 

costruire la propria immagine sociale. Mentre agisce per l’altro, 

San Nicola non compie speculazioni d’immagine o di altre forme 
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di credito, ma quasi sparisce, perché la libertà dell’altro non sia 

condizionata o limitata. Così si comporta verso quell’uomo caduto 

in disgrazia; così si comporta verso quelle giovani donne che 

sarebbero state esposte a percorrere vie di schiavitù. L’esempio 

del Santo di Myra è un monito a non creare situazioni sociali 

di sfruttamento: solidarietà, discrezione, riservatezza e gratuità 

sono tra loro interconnesse! Soltanto in condizione di libertà 

la persona umana può realizzare se stessa autenticamente e 

pienamente.

Ispirato dall’esperienza del Patrono della Città, sento il dovere 

fraterno ed amico di rivolgere un invito a tutte le forze sociali del 

territorio per sviluppare insieme una via di dialogo comune, per 

favorire la condivisione delle esperienze e di eventuali interventi 

che abbiano stabilità e durevolezza nel tempo. Con quale stile? 

Con quale metodo?

Il Beato Paolo VI, nell’Ecclesiam suam, in un brano di alto 

profilo letterario, spirituale e sociale, descrive le caratteristiche 

del dialogo utile al mondo moderno: «il dialogo non è orgoglioso, 

non è pungente, non è offensivo. La sua autorità è intrinseca per 

la verità che espone, per la carità che diffonde, per l’esempio che 

propone; non è comando, non è imposizione. È pacifico; evita i 

modi violenti; è paziente; è generoso. La fiducia, tanto nella 
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virtù della parola propria, quanto nell’attitudine ad accoglierla 

da parte dell’interlocutore: promuove la confidenza e l’amicizia; 

intreccia gli spiriti in una mutua adesione ad un Bene, che esclude 

ogni scopo egoistico»11. In questo testo, un elogio moderno del 

dialogo, troviamo le coordinate per un lavoro comune, lo stile di 

una presenza e il metodo per agire con spirito evangelico nella 

polis e nella società.

L’esempio di San Nicola mostra che vale la pena spendersi per 

non assecondare le dinamiche sociali che si esprimono contro 

la persona umana. Attraverso la via del dono, egli scardina la 

logica di un mercato che riduce in schiavitù l’uomo. Lo sguardo 

sull’altro produce la capacità di vedere con il cuore, di agire con 

intelligenza, di promuovere la logica della gratuità.

Ecco, a San Nicola chiediamo questo: che rafforzi, attraverso 

tutte le varie forme ecclesiali e sociali, la familiarità e l’amicizia 

nel pensare ad un bene comune dell’umanità nella nostra città 

e nella nostra diocesi, ricordando che «la conversione cristiana 

esige di riconsiderare specialmente tutto ciò che concerne 

l’ordine sociale ed il conseguimento del bene comune»12.

11 Paolo VI, Lett. enc. Ecclesiam suam, (6 agosto 1964), n. 83.
12 Francesco, Esort. ap. Evangelii Gaudium, (24 novembre 2013), n. 182.
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Siamo chiamati ad affrontare un impegno di tipo 

interculturale, interreligioso ed interdisciplinare: la riflessione, 

lo studio, l’incontro e per chi crede, la preghiera, saranno una 

piattaforma sulla quale costruire con umiltà la futura casa 

comune dell’umanità. Partiamo dalla nostra tradizione non per 

costruire un castello monoculturale, ma per sviluppare una 

realtà sociale con strutture aperte a promuovere «un’ecologia 

integrale, che comprenda chiaramente le dimensioni umane e 

sociali»13.

13  Francesco, Lett. enc. Laudato si’, (24 maggio 2015), n. 137.
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La transizione culturale e le sue vittime: 

l’immagine della “nobiltà decaduta”

Nel sistema planetario viviamo un momento nel quale è in 

corso una profonda transizione culturale; per certi aspetti 

si profilano potenzialità di sviluppo rilevanti ed innovative che 

apportano speranza, per altre dinamiche legate alla transizione 

dei sistemi di pensieri e di vita producono un ingente numero 

di vittime, spesso persone che prima vivevano una situazione di 

benessere. È in mutamento proprio il sistema del benessere e del 

buon-vivere. Per analogia con la Vita di San Nicola, anche oggi 

possiamo parlare di “nobiltà decaduta”. Nell’episodio del padre 

di famiglia che aveva perso il proprio status sociale, la persona 

umana soffriva il dramma di non poter disporre per le proprie 

figlie i mezzi per una vita sociale dignitosa ed onorevole. Nelle 

epoche di transizione, le conseguenze della perdita della stabilità 

sociale e delle risorse economiche producono conseguenze 

drammatiche. Il rapporto tra ruolo sociale ed economia, all’epoca 

del nostro Patrono, ebbe una profonda incidenza sul rispetto 

della dignità della persona umana, sulla sicurezza pubblica e la 

gestione dei conflitti dettati dal movimento di popoli.
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Ogniqualvolta accostiamo in modo frammentario il fratello 

e non siamo aperti alla visione integrale della sua identità 

non riconosciamo la nobiltà della sua esistenza. La decadenza 

dell’uomo e delle realtà umane non sono frutto del caso, di 

un destino avverso o della volontà di un dio estraneo alla vita 

dell’uomo. La verità dell’uomo «è nascosta con Cristo in Dio» 

(Col 3, 2): la loro unione è una grande meraviglia; incomprensibile 

all’uomo è l’uomo.

I concetti di nobiltà, splendore e bellezza che tanti pensatori 

cristiani dei primi secoli utilizzano per parlare della persona 

umana, intendono sottolineare l’identità più profonda della 

creatura umana, frutto dell’opera delle due mani di Dio, il 

Verbo e lo Spirito, unica voluta per se stessa. Dio non soltanto 

l’ha plasmato tramite l’opera del Verbo, in vista del mistero 

dell’Incarnazione, ma gli ha donato anche l’energia interiore per 

sviluppare tutte le sue potenzialità; per rapportarsi a Lui e a suoi 

simili responsabilmente come suoi figli e fratelli in Cristo.

Tutti apparteniamo ad una casa comune. Una casa alla 

cui porta bussano interlocutori così numerosi e dai molti volti 

da poter essere tentati di udire, non riconoscere la comune 

appartenenza. «Se alla tua porta bussa qualcuno che fatica a far 

fronte al suo bisogno», scriveva San Giovanni Crisostomo, «non 
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dire: questo è amico, è della mia stessa stirpe, mi ha beneficato 

in passato, mentre l’altro è uno straniero, di un’altra razza, uno 

sconosciuto… Se giudichi in modo difforme, neppure tu riceverai 

misericordia. Offri sia al fratello sia allo straniero: al fratello non 

voltare la schiena, e lo straniero rendilo tuo fratello. Dio vuole 

che tu sostenga i bisognosi, non che tu faccia discriminazioni tra 

gli uomini; non vuole che tu dia a chi è della tua razza e che tu 

scacci lo straniero: tutti sono della stessa razza, tutti sono fratelli, 

tutti sono figli di un solo Padre»14. Una pagina scritta intorno al 

380, in un’epoca di contrasti e di mobilità sociale, custode di 

un messaggio attuale nel linguaggio e nel contenuto: la dignità 

inalienabile della persona umana «creata ad immagine di Dio» 

(Gn 1, 26). E per questo ogni persona contiene un carattere sacro 

ed una dignità inalienabili15.

Ritorniamo a coltivare la persona umana! Questi luoghi 

simbolo di cura della persona umana, oggi sono chiusi e davanti 

a noi pongono una sana pro-vocazione. Lavoriamo per far 

brillare la bellezza dell’uomo e della città, facendo riecheggiare 

in noi le parole del Beato Papa Paolo VI: «Questo mondo nel 

quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella 

14  Giovanni Crisostomo, Commento al Vangelo di Matteo.
15  Cf. Concilio Ecumenico Vaticano II, Gaudium et Spes, n. 12.
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disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò che infonde 

gioia al cuore degli uomini, è quel frutto prezioso che resiste al 

logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare 

nell’ammirazione»16.

L’esperienza sociale dell’uomo non è estranea alla sua 

crescita, al suo sviluppo soggettivo. La stessa organizzazione 

sociale, se non si ispira a princìpi che riconoscono la valenza 

della sfera interpersonale delle relazioni, non solo ostacola, ma 

impedisce che la persona umana «cresca in tutte le sue doti»17.

16  Paolo VI, Messaggio agli Artisti, Chiusura del Concilio Vaticano II, (8 dicembre 
1965), n. 4.
17  Concilio Ecumenico Vaticano II, Gaudium et Spes, n. 25.
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Una nuova capacità di sguardo sulla transizione culturale

La cultura dell’incontro è sostenuta da una spiritualità che non 

sia idolatrica: un’idolatria intesa come  tentazione dell’uomo 

religioso, dello scienziato, dell’economista, di ogni persona, di 

modellare una sorta di divinità frutto delle sue esigenze del 

momento. Tale idolatria introduce la cultura dei fondamentalismi, 

siano essi laici o religiosi. La capacità di ricerca della ragione 

umana in queste situazioni è piegata a fini personali, nazionali, 

economici, religiosi etc. Una «razionalità aperta» affronta il mare 

della ricerca con l’umiltà di dover sempre ricominciare anche 

dopo aver raggiunto delle conquiste. Lo sguardo dell’uomo di oggi 

corre il rischio di ritenersi arrivato, non tanto perché non desideri 

conoscere, quanto perché, talvolta, rinchiuso in itinerari di 

osservazione con occhiali preconfezionati. Bisognoso di un nuovo 

umanesimo dello sguardo e della ricerca, di un umanesimo che 

fa percepire all’uomo che è uomo, che ascolta dall’interno, guarda 

dall’interno per un itinerario che vada in profondità.

Jacques Derrida, in un testo sulla cecità nel quale delinea i 

moti interiori dello sguardo, afferma: «se le lacrime vengono agli 

occhi, se dunque possono anche velare la vista, forse rivelano, 
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nel corso stesso di questa esperienza […], un’essenza dell’occhio. 

[…] In fondo, in fondo in fondo all’occhio, questo non sarebbe 

destinato a vedere, ma a piangere. Nel momento stesso in cui 

velano la vista, le lacrime svelerebbero il proprio dell’occhio»18.

Ciò che fa uscire le lacrime fuori dall’oblio, in cui lo sguardo 

le tiene in riserva, sarebbe niente meno che la verità degli occhi, 

di cui le lacrime rivelerebbero così la destinazione suprema. Lo 

sguardo profondo predilige l’implorazione piuttosto che la visione, 

l’esperienza della preghiera, dell’amore, della gioia e della tristezza, 

piuttosto che focalizzarsi sullo sguardo apparente e superficiale.

Anche nel nostro territorio si rivela sempre più necessario 

stare vicino alla persona, guardare con l’occhio velato dalle 

lacrime e acquisire una nuova capacità di sguardo sulla 

transizione culturale che abbiamo davanti.

Occorre apprendere a guardare dall’interiorità! Si tratta di 

andare a fondo sul senso del pianto, delle lacrime e soprattutto 

sul significato ultimo dell’occhio. Occorre sviluppare la visione 

del mondo attraverso le lacrime! Le lacrime, velando gli occhi, 

manifestano un cuore che soffre e patisce, cioè la persona che 

18 J. Derrida, Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autres ruines, Réunion des mu-
sées nationaux, Paris 1990 (tr. it. Memorie di cieco. L’autoritratto e altre rovine, Mila-
no, Abscondita 2003), p. 128 (nella tr. it. p. 152).
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con-soffre (syn-pathein) con chi soffre. La speranza sorge come 

una nuova esistenza da uno sguardo partecipativo e dalla capacità 

di compromissione con il sofferente. È necessario affinare uno 

sguardo empatico e prossimo con il mondo sofferente, per 

portare il balsamo dell’amore e della carità.

Invito la nostra Chiesa diocesana ad aprirsi sempre più a 

un clima di dialogo sociale e spirituale a cui partecipino tutte 

le realtà che la animano, perché possiamo compiere insieme 

azioni concrete per il bene comune. Dobbiamo promuovere spazi 

concreti di dialogo e di elaborazione, superando la tentazione 

di vivere come cittadini «strettamente chiusi nella cerchia dei 

piccoli interessi domestici».

La cultura dell’incontro tra Istituzioni non assimila le 

pluralità e le differenze, ma «apre ad un confronto costruttivo per 

ridare speranza e operare un rinnovamento sociale e culturale»19.

La solidarietà e la sussidiarietà rappresentano due pilastri 

sui quali i cristiani affrontano il proprio contributo per lo 

sviluppo della società e la crescita della persona umana. In 

questo modo viene promossa la crescita spirituale della persona, 

spirito incarnato ed in relazione con gli altri e con l’ambiente.

19  Francesco, Discorso all’Università di Roma Tre, 17 febbraio 2017.
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Sant’Ireneo, in risposta al tentativo di ridurre la fede cristiana 

ad una conoscenza filosofica o ad una setta di persone separate 

dall’esperienza materiale, ci offre una preziosa sintassi: «Gli 

uomini […] sono spirituali grazie alla partecipazione dello Spirito, 

ma non grazie alla privazione ed eliminazione della carne»20.

Invito la nostra Chiesa a compiere un’attenta analisi anche 

del proprio patrimonio materiale per restituirgli i valori di utilità 

comunitaria. Questo patrimonio è il frutto della generosità di 

intelligenze e di cuori che hanno offerto il loro contributo, anche 

materiale, per la crescita delle persone, in particolare dei più 

fragili e dei più deboli. Nella città di Sassari, laboratorio culturale 

e fucina di carità sociale, sono maturati frutti abbondanti sia per 

la crescita cristiana che per la crescita sociale. Questo non può 

rimanere in un museo! Non possiamo disattendere il compito 

di dare alle strutture un nuovo dinamismo di luoghi a servizio 

della promozione umana. Nel rispetto dei soggetti e degli enti, 

siamo chiamati a non trattenere per noi stessi quanto può essere 

investito in modo costruttivo e innovativo. Questo processo 

richiede la capacità di rileggere la nostra storia guardando le 

diverse tradizioni per ridonare vita nel presente, ascoltando la 

20  Ireneo, Smascheramento della falsa gnosi, V,6,1.
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voce di ogni altra cultura. Un mistico del XX secolo affermava che 

una generazione umana «è cresciuta a casa nostra… ed intende 

essere soggetto creatore e non oggetto o clientela di civiltà»21. La 

civiltà dell’amore è veramente il frutto di «una sfida collettiva» 

disponibile ad affrontare il rischio della novità sulle solide basi 

della storia. Tradizione e novità non sono in contrasto, non 

entrano in conflitto se saranno capaci di elevazione interiore.

Urge investire il massimo delle energie e delle risorse per 

favorire la crescita libera delle persone, in modo particolare 

delle fasce più deboli. Occorre custodire ed investire mediante 

pratiche concrete sui giovani e sui ragazzi, rendendoli «partecipi 

ed artefici del futuro»; soprattutto attraverso l’educazione, 

l’istruzione, la formazione, gli scambi culturali. Siamo interpellati 

a sostenere, non con uno stile assistenzialistico, ma mediante 

un’intelligenza creativa, l’affanno delle famiglie, di chi dentro le 

pareti domestiche fatica a vivere la propria giornata, e affronta 

con coraggio il sacrificio per non gettare la spugna. È necessario 

creare condizioni per affrontare il problema del lavoro mediante 

la pedagogia del service learning, della capacità di pensare e 

ripensare le strutture lavorative.

21  Michel De Certeau, Lo straniero o l’unione nella differenza, Vita e Pensiero, 
Milano 2010, p. 128.
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Indicazioni concrete per un’armonia sociale

Una prima indicazione per costruire l’armonia sociale ci 

viene offerta dalla storia di Cassiano e Nicola, redatta per 

fini educativi. Secondo la narrazione, i due santi fecero un viaggio 

dal Paradiso sulla Terra, dove si trovarono davanti ad un uomo 

con il proprio carro bloccato in mezzo al fango: Cassiano rimase 

lontano, Nicola invece si accostò e diede una mano al proprietario 

del carro sporcandosi di fango la veste. Rientrato in Paradiso, 

il Signore gli chiese: «Come mai Nicola ti sei sporcato la veste 

andando sulla Terra?». Nicola rispose: «Mi sono sporcato la veste 

perché ho incontrato un uomo il cui carro si era bloccato in mezzo 

al fango e gli ho dato una mano». Il Signore lo lodò per il lavoro 

che aveva compiuto e lo fece ascendere ancor più vicino a Lui.

Dio ci invita a coinvolgerci, a non aver paura di accostarci a 

tanti uomini e donne con i loro carri moderni bloccati. Anche noi 

siamo chiamati a sporcarci le mani operando il bene, facendo la 

carità, che «è il principio non solo delle micro-relazioni: rapporti 

amicali, familiari, di piccolo gruppo, ma anche delle macro-

relazioni: rapporti sociali, economici, politici»22. 

22 Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, (29 giugno 2009), n. 2.
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Credo sia bello impegnarci per una Chiesa che si sporca 

le mani per aiutare le persone a vivere con dignità, a vivere la 

propria esistenza fuori dalle paludi, in cammino nelle strade 

della vita. Ma quali sono i tratti essenziali per avviare questo 

percorso?

Propongo di costruire con le Istituzioni presenti nella città 

e nel territorio, un tavolo rappresentativo congiunto, che possa 

configurarsi come un laboratorio di espressione di proposte non 

solo per una programmazione, ma per una comune lettura della 

realtà, per un discernimento sociale.

Benedetto XVI rilevava che «la complessità e gravità 

dell’attuale situazione economica giustamente ci preoccupa, ma 

dobbiamo assumere con realismo, fiducia e speranza le nuove 

responsabilità a cui ci chiama lo scenario di un mondo che ha 

bisogno di un profondo rinnovamento culturale e della riscoperta 

di valori di fondo su cui costruire un futuro migliore»23.

A quanti rivestono responsabilità nelle Istituzioni civili 

rivolgo l’invito a condividere insieme alla Chiesa diocesana un 

patto sociale a servizio della città e del territorio, di una città 

al plurale, che coinvolga progressivamente tutti i territori della 

23 Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, (29 giugno 2009), n. 21.
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diocesi. Un patto per la vita, un patto per la persona umana,   e  

un’alleanza a servizio della vita.

In occasione della festa di San Nicola celebriamo anche il 

rito dell’estrazione della dote, rivolta a sostegno delle giovani 

coppie che si preparano a costituire una nuova famiglia. Questa 

tradizione è lodevole e trova grande attualità come segno 

concreto di vicinanza alle famiglie della città. Sull’esempio 

di San Nicola, che con il suo intervento riuscì a sottrarre 

dalla prostituzione le figlie di quel padre di famiglia, che non 

disponeva di quanto necessario per costituire la loro dote, la 

Chiesa è chiamata a trasformare dall’interno, con il lievito del 

Vangelo, le forme culturali che ledono la persona umana. La 

soluzione iniziale pensata da quel padre di famiglia è l’esempio 

di una tradizione culturale che non concorda con i valori della 

fede cristiana. Per questo Nicola intervenne a difesa della dignità 

del padre, come figura genitoriale che offre una prospettiva di 

dignità sociale alle proprie figlie, e a difesa della loro dignità di 

giovani, di future spose e madri. Un’anticipazione ante litteram 

della lettera enciclica Mulieris dignitatem di San Giovanni Paolo 

II! Un messaggio di grande attualità: la donna viene liberata da 

una sorta di schiavitù. Infatti, la fede cristiana non chiede alla 

donna di essere asservita a nessuna struttura culturale che ne 
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abbruttisca la sua alta vocazione. La donna svolge una missione 

ed un servizio di amore capace di trasformare la realtà. La Chiesa 

ha lodato le donne che con eroismo hanno affrontato situazioni 

di sofferenza, di dolore e di vero martirio. Il Vangelo di Cristo 

non incita al martirio come frutto di una violenza giustificata. 

La violenza è sempre un male, va sconfitta e trasformata in 

amore. La Chiesa, tuttavia, guarda con grande ammirazione la 

fortezza umana e spirituale delle donne che, impossibilitate a 

fare altrimenti, hanno affrontato le sofferenze della vita. 

Come prima pietra, seppure modesta, per avviare il 

percorso da Pastore di questa diocesi, ho pensato di devolvere, 

quanto ricevuto in dono in occasione della mia Consacrazione 

episcopale, per la costituzione della Fondazione “Accademia 

– Casa di popoli, culture e religioni. Per un nuovo umanesimo 

dell’incontro”, nell’ambito del Progetto educativo interculturale 

ed interreligioso.

La missione di questo progetto è finalizzata a coordinare 

e sostenere lo sviluppo e la crescita della persona umana; 

condividere, attraverso questo strumento, la crescita delle menti 

per scommettere sull’avvenire, guardando al ricco patrimonio 

ricevuto dal passato e proiettandoci con speranza nel futuro, in 

modo attivo e costruttivo. Il Signore attraverso l’intercessione di 
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San Nicola ci dia la grazia di essere capaci di «riparare la casa 

dell’uomo», secondo la celebre espressione di Sant’Agostino.

In questa occasione rinnovo il ringraziamento speciale 

all’Amministrazione Comunale cittadina, a quella Provinciale 

e Regionale, a tutti i rappresentanti delle Istituzioni civili e 

militari e delle forze sociali, culturali ed imprenditoriali, con 

i quali abbiamo inaugurato cordiali rapporti di dialogo, di 

collaborazione e di confronto. Proseguiamo su questa strada con 

fiducia e con questa comune passione per la nostra comunità!

Il Signore ci conceda il dono di contribuire alla crescita 

della casa comune e, per intercessione di San Nicola, di offrire 

il nostro contributo perché la persona umana viva la gioia di 

potersi autodeterminare, di potersi rialzare ed aprire a nuovi 

orizzonti di vita.

Sassari, 8 febbraio 2018

Memoria di Santa Giuseppina Bakhita

Arcivescovo Metropolita di Sassari
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