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Per una Città oltre l’indifferenza

Care Amiche e cari Amici,

che in questi giorni vivete un momento importante di 

confronto sociale in vista dell’esercizio del governo – mediante 

la valutazione dei progetti e dei programmi da parte dei citta-

dini –, con questa lettera vorrei farvi giungere un messaggio 

di incoraggiamento, di vicinanza e di sostegno per l’impegno 

nella cura della casa comune.

Come cittadino, chiamato a servire su altre dimensioni 

la comunità, mi trovo spesso a pensare ai tanti cristiani, ai 

molteplici credenti di altre fedi, ai numerosi uomini e donne 

di buona volontà ai quali sta a cuore il futuro e il presente 

delle persone, delle istituzioni e dei sistemi di vita, che deter-

minano l’equilibrio interiore e la stabilità sociale di tante vite 

umane.
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Spinto da affetto verso tutti, desidero condividere con 

voi pubblicamente alcune riflessioni, già presenti nei te-

sti del magistero pastorale diocesano, e sviluppare alcune 

considerazioni affrontate in forma interpersonale. Deside-

ro esprimere a voi e a tutta la città di Sassari l’autentico de-

siderio di contribuire a sollecitare un processo di impegno 

per l’uomo e la realtà sociale. Come ci ricorda Victor Hugo, 

il futuro dipende dalla nostra capacità di antropizzare la 

realtà, potremmo dire di custodire, lavorare, promuovere 

la nostra casa comune (cf. V. Hugo, I lavoratori del mare, 

50-51). In questa prospettiva la presente lettera vuole esse-

re un contributo per promuovere processi di umanizzazio-

ne della società a sostegno del vostro operato. 

Abbiate la bontà di accogliere il sottofondo evangelico e 

culturale cristiano che promana da questa lettera. Per scri-

verla ho attinto dalla tradizione cristiana che ha tramanda-

to un prezioso patrimonio testuale che pone in relazione il 

rapporto tra cura dell’interiorità individuale, cura della vita 

pubblica e cura delle relazioni interpersonali. Mi riferisco in 

particolare alla Lettera ai Corinzi di Clemente Romano, un 

testo scritto verso la fine del I secolo, che possiamo definire 
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un «elogio della buona comunità». Nella elaborazione della 

lettera ho tuttavia trovato temi ispiratori anche nelle rifles-

sioni tramandate, in tempi a noi più vicini, da pensatori non 

soltanto cristiani, ma anche da altri che appartengono a diffe-

renti correnti di pensiero.

Nell’esperienza di benessere, sperimentata per un certo 

tempo dalla comunità di Corinto, che il Padre della Chiesa Cle-

mente Romano ci fa conoscere attraverso il suo testo, emer-

gono i tratti di una società umana che vive in «pace, concor-

dia, animata da affetto fraterno» (San Clemente, Lettera ai 

Corinzi, I, 1-2). Gli insegnamenti di Clemente offrono alcuni 

orientamenti per uno stile di vita comunitaria e traducono ele-

menti della fisionomia sociale che si ispirano all’umanità di 

Gesù Cristo. Da queste note possiamo ottenere le coordinate 

dei tre elementi che ispirano un impegno sociale, che voglia 

perseguire la pace e la concordia come visione forte di una 

comunità umana fondata sull’amore reciproco. Tra le qualità 

che danno il sostegno e l’unità della comunità, si incontra in-

nanzitutto l’acquisizione di uno stile che si riassume nel rap-

portarsi socialmente nell’umiltà dei sentimenti. Questo stile 

si contrappone all’atteggiamento di «colui che grida forte» 
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(San Clemente, Lettera ai Corinzi, II, 1), che si pone cioè in un 

atteggiamento di superiorità rispetto agli altri e non è in grado 

di riconoscere il volto del fratello. La cura dell’interiorità con-

tribuisce ad un nuovo umanesimo sociale che si traduce nella 

concretezza del vivere quotidiano. 

A partire da queste considerazioni desidero prospettare 

alcune vie d’uscita per alcune crisi sociali e comunitarie, che 

intercorrono attualmente nelle relazioni sociali. Se riconosciu-

te e affrontate nel giusto modo, possono costituire altrettanti 

punti di ripartenza per il bene comune.
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Dentro l’arena, 
oltre l’indifferenza

Come superare l’indifferenza che sembra porsi come osta-

colo nell’intento del costruire una società umana con-

corde, animata da affetto fraterno, che vive nella pace? Come 

poter uscire dalle crisi che costringono chi opera per il bene 

comune a lottare come dentro un’arena nel perseguire una 

visione forte, umana e umanizzante, di società civile?

Anche qui ci viene in aiuto l’autore della Lettera ai Corin-

zi quando descrive i tratti che connotavano gli uomini che co-

stituivano la comunità delle origini, permeata dal benessere 

e dalla pace, quando le persone non erano ancora segnate da 

lacerazioni interiori e relazionali. 

Nel secondo capitolo della Lettera San Clemente ricorda 

ai suoi destinatari che prima dei dissidi interni gli uomini 

possedevano tre caratteristiche fondamentali: 

a) erano sinceri gli uni verso gli altri; b) erano semplici; 
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c) non serbavano rancore (cf. San Clemente, Lettera ai Co-

rinzi, II, 4).

La sincerità, primo tratto di stile messo in luce dal Padre 

della Chiesa, raffigura la condizione di un uomo come se fosse 

osservato alla luce del giorno, assolutamente puro, genuino, 

retto e integro. A mio avviso, qui emerge una via per superare 

l’indifferenza che genera crisi sociale, proprio a partire dall’e-

sperienza interiore del «tirarsi fuori dall’inautenticità» (B. Lo-

nergan, La formazione della coscienza, La Scuola 2010, 268). 

La crisi dell’esperienza comunitaria si rivela così innanzitutto 

come crisi della persona. Lonergan ha posto in evidenza che 

«la persona è il risultato delle relazioni che un uomo ha avuto 

con gli altri uomini e delle capacità che egli ha sviluppato in se 

stesso di stabilire relazioni con gli altri» (B. Lonergan, Ragione 

e fede di fronte a Dio, Queriniana 19922, 75). Per partecipare 

con autenticità alla vita pubblica è di grande utilità tirarsi fuori 

dall’inautenticità e agire in modo trasparente e sincero, avendo 

a cuore il bene dell’altro. È una via concreta per perseguire il 

benessere comunitario attraverso una cura delle relazioni che 

nasce dall’autenticità. Infatti autenticità e servizio del bene co-

mune sono fra loro interdipendenti.  
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Il secondo tratto che emerge dalla Lettera ai Corinzi ri-

guarda la semplicità. Anche questo atteggiamento nasce da 

una scelta personale, che prende vita nel cuore della persona. 

In altre parole, l’atteggiamento personale della viva ricerca di 

un ordine nei sentimenti interiori contribuisce a ricreare l’or-

dine sociale e a custodirlo nella pace e nella concordia. Già la 

tradizione classica aveva scoperto la correlazione tra pace e 

concordia anche per il benessere materiale. L’itinerario pro-

posto non è legato ad un esercizio morale, ma istituisce un 

processo mediante il quale «i sentimenti danno alla coscienza 

intenzionale la sua massa, il suo movimento, la sua energia, 

la sua forza» (B. Lonergan, Metodo in Teologia, Città Nuo-

va 2001, 61). Ritornare a dare importanza alla semplicità in 

questo senso diviene la via privilegiata per ricreare, attraver-

so il riordino dei sentimenti personali, una vita comunitaria 

esemplare.

Il terzo tratto richiamato da San Clemente – non serbare 

rancore – ha a che fare con il perdono. Non serbare ranco-

re è l’atteggiamento dell’uomo che sceglie di porre la dignità 

dell’altro al di sopra dei propri interessi e riesce a combat-

tere il male che deriva dalle scelte sbagliate dell’altro, senza 
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condannare il proprio fratello. Questo atteggiamento si con-

trappone a quello che l’autore in un altro suo testo chiama 

«dispiacere per il bene altrui» (fthònos). Argomentazione 

analoga torna ancora nel IV secolo mediante l’invito di San 

Giovanni Crisostomo a sviluppare il piacere e la gioia per la 

crescita e lo sviluppo dell’altro. «L’invidioso gode dei mali del 

prossimo. Se avviene qualche cosa di sgradevole, allora ne ha 

sollievo e si rianima, ritenendo che le altrui disgrazie siano 

una propria gioia e che i beni degli altri siano i suoi mali. […] 

Eliminiamo dunque questa belva dalle molte teste, perché 

molte sono le forme dell’invidia» (San Giovanni Crisostomo, 

Omelia sul Vangelo di Matteo, XL, 3-4).

Nella mia Lettera scritta per il tempo quaresimale di 

quest’anno, ricordavo come per San Clemente l’invidia consi-

sta «nel non saper gioire per il bene dell’altro, nel non saper 

gioire per la gioia dell’altro. L’invidia è un “guardare storto” 

che conduce a percepire il bene dell’altro come proprio male. 

Esso è una tentazione che porta a vedere una parte di realtà e 

ad assolutizzarla», generando discordia e agitazione (cf. G.F. 

Saba, Animati da affetto fraterno in cammino, 6.III.2019, 30). 

Per contrastare questa insidia ritengo sia necessario attuare 
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un processo di liberazione che parte da se stessi per raggiun-

gere i diversi livelli di vita sociale del territorio. Chi governa, 

infatti, ha bisogno di sviluppare la qualità di armonizzare nel-

la concordia i molti beni e di astenersi, con somma vigilanza, 

dal favorire qualcuno, provocando la rovina di altri. Una parte 

di fiacchezza nell’impegno sociale nasce proprio dall’incapa-

cità di uno sguardo più largo e lungimirante (makrothymìa).
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Dalla libertà interiore 
la libertà sociale

Come politici ed amministratori occorre sviluppare l’atti-

tudine a «presiedere come capofila» (àrchomai), con uno 

stile di leadership che si concretizza «nell’arte del precedere». 

Questo stile sviluppa un’autorevolezza che coniuga il fare e 

l’esempio con le norme che vengono sancite per governare. 

In altre parole, si rende necessaria per chi governa una con-

gruenza connaturale tra ciò che si è e ciò che si fa. Perciò il 

cambiamento parte da sé, dalla propria interiorità. Non pos-

siamo non interrogarci sulle cause di una certa degenerazio-

ne dell’impegno per il bene comune.

Per non cadere nella degenerazione dell’invidia e della 

tirannia i classici ci hanno insegnato che occorre «condur-

re» (àghein) compenetrando insieme risolutezza e riguardo, 

determinazione e rispetto. Doti frutto di una persona che si 

applica a raggiungere una pacata razionalità interiore (cf. 

San Gregorio di Nazianzo, Lettera a Candidiano, X). Affer-
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ma San Gregorio di Nazianzo: «Dai prova di essere immune 

dalla grettezza che è propria del nostro tempo. […] Rendi i 

tuoi servigi, è vero, ma non come gli adulatori del momento, 

bensì come gli amici del bene che hanno alto sentire; degli 

adulatori dispregi il servilismo, serbando alla patria la tua 

dedizione e cogliendo qual frutto la gloria immortale in uno 

stato mortale» (San Gregorio di Nazianzo, Lettera a Candi-

diano, X, 12-13).

In un’epoca che ancora non aveva elaborato i princìpi lai-

ci e post-illuministici di libertà, uguaglianza, fraternità, par-

tendo dal principio teologico che ciascun individuo porta in 

sé l’unica immagine della creazione, San Gregorio afferma 

che quest’ultima racchiude anche l’unica dignità, poiché tutti 

gli uomini sono fatti eredi della medesima vita. Secondo que-

sta prospettiva, progressivamente la teologia della creazione 

e della salvezza hanno compreso la comune appartenenza tra 

le creature umane. Per tale motivo il Santo di Nazanzio invita 

i potenti a custodire la modestia ed ai riscuotitori delle tasse 

la mitezza e propone al pubblico amministratore l’icona di 

Gesù Cristo, mite ed arrendevole: «Cristo si fece uomo per 

noi, accettò la condizione di servo e per le nostre iniquità fu 
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condotto a morte. […] Che facciamo noi, i discepoli di Cristo 

che era mite e buono, e che si fece nostro servo in questo 

modo? Non imiteremo la misericordia del Padrone? Non 

saremo buoni con i compagni di schiavitù, per trovare anche 

noi un Signore di tal genere, dal momento che Egli ci misura 

con la misura stessa con cui noi misuriamo? Non guadagne-

remo le nostre anime con la dolcezza? È sufficiente, per gli 

uomini liberi, essere servi e che esista una differenza tanto 

grande che una stessa polvere può ora comandare ora esser 

comandata, ora stabilire imposte ora essere censita per pa-

garle, e che agli uni sia permesso agire ingiustamente e fare 

il male, mentre agli altri sia permesso solo pregare e sforzarsi 

di non subirlo: e tutto ciò avviene sempre alla medesima im-

magine alla medesima dignità, cioè agli eredi di una stessa 

vita per i quali Cristo morì allo stesso modo» (San Gregorio 

di Nazianzo, Omelie, XIX, 13). Questo breve manifesto di di-

ritti umani e sociali suscita un’importante riflessione sui limi-

ti ai quali occorre attenersi per non infrangere il rispetto della 

coscienza altrui e della dignità propria della persona.

Alla luce di questi scritti è ancora possibile pensare un’u-

manità che assuma l’impegno politico come processo di «li-
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bertà» (parresìa), prima di tutto a livello personale, per poter 

promuovere un’azione politica capace di perseguire una vi-

sione forte e trascendente? È possibile far sì che i programmi 

politici non restino schiacciati nei problemi immediati, ma 

allarghino la prospettiva verso la ricerca di un’umanità nuova 

caratterizzata dalla concordia e dalla pace?
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Un nuovo umanesimo politico

Il cammino che procede dalla libertà interiore alla liber-

tà sociale, attraverso quei tratti e quelle attenzioni per-

sonali fin qui richiamate, trova il suo fine operativo in un 

nuovo umanesimo politico. San Gregorio, per descrivere 

lo stile di questo dinamismo, usa espressioni come «non 

sfruttare l’occasione della caduta dell’altro» o «vincere con 

la moderazione» (San Gregorio di Nazianzo, Omelie, V, 

36-37). Egli mostra come l’uomo che, in forza dell’invidia, 

diviene schiavo della confusione nella propria capacità di 

giudizio e di valutazione, venga privato dell’«intelligenza di 

governo». È chiaro dunque come il cambiamento nasca da 

se stessi, ma ci chiediamo altresì: quali sono le caratteristi-

che di un’azione politica rinnovata? Forse che questa non 

potrebbe essere una via per rispondere al bisogno di una 

nuova classe dirigente che apra alle giovani generazioni 

scenari di impegno sereni, limpidi e non egoistici?
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Papa Francesco ci aiuta a ricomporre le caratteristiche di 

un’azione politica legata alla visione di un nuovo umanesi-

mo. La «vecchiaia» dell’immobilismo e della chiusura nella 

tentazione del possedere spazi (cf. Francesco, Evangelii Gau-

dium, 223), la sterilità e l’indifferenza causate dalla perdita 

della memoria (cf. Francesco, Evangelii Gaudium, 108), sono 

ostacoli da superare in favore di una capacità di rigenerare 

nuovi dinamismi creativi nella società (cf. Francesco, Discor-

so al Conferimento del Premio Carlo Magno, Città del Vati-

cano, 6.IV.2016). Afferma il Papa: «Questa trasfusione della 

memoria ci permette di ispirarci al passato per affrontare con 

coraggio il complesso quadro multipolare dei nostri giorni, 

accettando con determinazione la sfida di “aggiornare” l’i-

dea di Europa. Un’Europa capace di dare alla luce un nuovo 

umanesimo basato su tre capacità: la capacità di integrare, la 

capacità di dialogare e la capacità di generare» (Francesco, 

Discorso al Conferimento del Premio Carlo Magno, cit.).

Tale visione prospetta la possibilità di entusiasmarsi per 

«la costruzione di una convivenza civile, in cui vi sia meno cor-

ruzione, meno furberia, meno spirito di sopraffazione, e mag-

gior rispetto delle opinioni altrui insieme con maggiore riserbo 
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nella espressione delle proprie» (N. Bobbio, «Cultura vecchia e 

politica nuova», in Politica e Cultura, Einaudi 2005, 164).

Integrare

Significa promuovere una cultura dell’incontro e della 

solidarietà. La società infatti non consiste in un blocco mono-

litico di individui omologati, ma si distaglia in una diversità 

che costituisce una ricchezza imprescindibile. «Siamo invitati 

a promuovere un’integrazione che trova nella solidarietà il 

modo in cui fare le cose, il modo in cui costruire la storia. Una 

solidarietà che non può mai essere confusa con l’elemosina, 

ma come generazione di opportunità perché tutti gli abitanti 

delle nostre città – e di tante altre città – possano sviluppare 

la loro vita con dignità. Il tempo ci sta insegnando che non 

basta il solo inserimento geografico delle persone, ma la sfida 

è una forte integrazione culturale» (Francesco, Discorso al 

Conferimento del Premio Carlo Magno, cit.).

Dialogare

Costituisce lo stile e l’arte del vero incontro. La capacità di 

dialogare ha alla base il riconoscimento del valore dell’altro 

come persona. Occorre allenarsi in quest’arte e assumere la 
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prospettiva della reciprocità, realizzando reti di vita che sap-

piano promuovere il bene della persona, indipendentemente 

dalle diversità che ostacolano il riconoscimento reciproco, 

ma anzi, facendo leva sulla ricchezza che proviene da questa 

diversità per perseguire insieme la pace e la concordia. «La 

pace sarà duratura nella misura in cui armiamo i nostri figli 

con le armi del dialogo, insegniamo loro la buona battaglia 

dell’incontro e della negoziazione. In tal modo potremo 

lasciare loro in eredità una cultura che sappia delineare 

strategie non di morte ma di vita, non di esclusione ma di 

integrazione» (Francesco, Discorso al Conferimento del Pre-

mio Carlo Magno, cit.).

Generare

La costruzione di una vita politica rinnovata – nella prospet-

tiva del nuovo umanesimo – si fonda su un maggiore contatto 

con la realtà e ha alla base la partecipazione attiva alla vita so-

cio-politica. Afferma ancora lo storico e filosofo Norberto Bob-

bio: «In una democrazia non si possono tollerare gli assenti. 

O per lo meno, se un giorno gli assenti dovessero diventare la 

maggioranza, la democrazia avrebbe cessato di esistere. E se il 

risultato di questo maggior contatto con la realtà sarà la scoperta 
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di tutti i vizi tradizionali del nostro carattere e di tutte le miserie 

della nostra storia, l’effetto non potrà essere se non salutare» 

(N. Bobbio, «Cultura vecchia e politica nuova», in Politica e Cul-

tura, cit.). Tutti sono partecipi della costruzione del futuro. «Tutti, 

dal più piccolo al più grande, sono parte attiva nella costruzione 

di una società integrata e riconciliata. Questa cultura è possibi-

le se tutti partecipiamo alla sua elaborazione e costruzione. La 

situazione attuale non ammette meri osservatori di lotte altrui. 

Al contrario, è un forte appello alla responsabilità personale e 

sociale» (Francesco, Discorso al Conferimento del Premio Carlo 

Magno, cit.).

E in modo particolare è necessario che i giovani si coinvol-

gano in questo processo di trasformazione creativa della società. 

Non è possibile pensare ad un futuro senza la partecipazione 

dei giovani. Una cultura del bene comune senza giovani è una 

cultura imposta dall’alto che manca di contatto con la realtà. 

«Una cultura diretta dall’alto ha paura non soltanto della libera 

fantasia, ma anche della solida realtà. Del resto fantasia e real-

tà, che nel linguaggio comune sembrano due termini antitetici, 

nel dominio dell’arte sono strettamente connessi. Ci vuole ricca 

fantasia per essere buoni realisti: altrimenti si è dei copiatori. E 
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bisogna aver gusto e senso delle cose reali per avere una fantasia 

creatrice e non soltanto un’oziosa immaginazione» (N. Bobbio, 

«Cultura vecchia e politica nuova», in Politica e Cultura, cit.).

Questo richiede il passaggio da un’economia liquida a un’eco-

nomia sociale, in vista di una ricreazione di posti di lavoro digni-

tosi e adeguatamente remunerati. Per una società che viva lo stile 

della concordia e della pace è fondamentale il tema del lavoro. 

Attraverso di esso le persone e le comunità possono mettere in 

gioco «molte dimensioni della vita: la creatività, la proiezione nel 

futuro, lo sviluppo delle capacità, l’esercizio dei valori, la comu-

nicazione con gli altri, un atteggiamento di adorazione. Perciò la 

realtà sociale del mondo di oggi, al di là degli interessi limitati del-

le imprese e di una discutibile razionalità economica, esige che 

si continui a perseguire quale priorità l’obiettivo dell’accesso al 

lavoro […] per tutti» (Francesco, Laudato Si’, 127).

Un’ultima considerazione, in ordine al tema della generativi-

tà, riguarda il ruolo degli intellettuali in questo processo di trasfor-

mazione della società. Anch’essi sono chiamati a prendere parte a 

questo processo. Lo scrittore e filosofo Albert Camus traduce con 

un’immagine il procedere della storia, facendo riferimento agli 
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uomini di cultura. L’immagine è quella dell’arena in cui la vittima 

e il leone lottano per la vita. Egli accusa il fatto che troppe volte gli 

uomini di cultura sono rimasti fuori da questa lotta. A volte sono 

entrati, ma si sono seduti in disparte, tra gli spettatori. E la loro 

attività si è ridotta all’elogio del leone o allo spiegare alla vittima 

il destino segnato del farsi mangiare. Camus afferma, invece, che 

gli uomini di cultura non devono stare sugli spalti, in disparte, ma 

dentro l’arena, a combattere. Impegnàti perché nel futuro ci siano 

sempre meno vittime della società.

C’è un prepolitico e prepartitico nell’esercizio del governo: 

la cura della persona umana, del soggetto e dell’individuo. Quali 

leggi infatti potrebbe produrre un individuo non curato interior-

mente? La relazione tra l’azione di governo e dell’amministra-

zione della “cosa pubblica” è strettamente connessa alla forma-

zione di chi si propone per tale servizio.

Mi rincresce dover invitare la porzione dei cristiani della 

Chiesa turritana residenti in città ad un risveglio interiore e 

ad una partecipazione più attiva. L’invito tuttavia parte da una 

mente e da un cuore che propongono di camminare insieme, 

per essere artigiani di una nuova realtà umana e sociale in-
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sieme. Qui a Sassari, in una prospettiva inclusiva, aperta, di 

cooperazione e non di uso tra soggetti istituzionali. Quanto é 

triste vedere le strutture e le opere un tempo a servizio della 

carità, della cultura e delle buone pratiche di umanità in uno 

stato di abbandono! Talvolta si coglie anche una condizione di 

fatica nell’accogliere l’invito pastorale ad inserirsi nel processo 

di riforma evangelico, avviato in diocesi, in sintonia con l’Esor-

tazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Dette 

strutture non sono beni da spartire, sono spazi destinati a dive-

nire luoghi di incontro, di accoglienza e di cultura per ridonare 

alla Città spazi idonei per promuovere un nuovo umanesimo 

dell’incontro. Con le parole del venerabile Giorgio La Pira, il 

“Sindaco santo”, possiamo dire che sono i «tesori che defini-

scono il volto e la vocazione della città e del popolo che vi ha 

sede», sono «i tesori che i secoli e le generazioni hanno in essa 

depositato e che essa custodisce» (Giorgio La Pira, Discorso al 

Convegno dei Sindaci delle Città Capitali, Firenze, 2.X.1955).

Tra i suoi “tesori”, insieme alle preziose testimonianze di 

vita cristiana di Padre Giovanni Battista Manzella e di Madre 

Paola Palmas, Sassari custodisce la ricca tradizione delle scuo-

le cattoliche, dei circoli di formazione cristiana, del Collegium 
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Mazzotti, della FUCI, la Federazione Universitari Cattolici Ita-

liani. Espressioni queste ultime di un cristianesimo sociale for-

temente presente nella storia di Sassari, caratterizzata da stretti 

legami di corresponsabilità sociale.

Auspico che i futuri amministratori, nel favorire questi pro-

getti, siano anche interiormente liberi nella capacità di ricono-

scere le reciproche sfere e spazi della vita culturale ed ecclesia-

le. Una confusione di ambiti ci riporterebbe indietro di circa un 

secolo rispetto ai valori acquisiti nel diritto nazionale ed inter-

nazionale.
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Prospettive di collaborazione 
per la cura della casa comune

Come cristiani crediamo che occorra recuperare uno 

sguardo contemplativo sulla storia e sulla vita sociale. 

Crediamo che «Dio accompagna la ricerca sincera che perso-

ne e gruppi compiono per trovare appoggio e senso alla loro 

vita. Egli vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la 

fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia» (France-

sco, Evangelii Gaudium, 71). 

Il venerabile Giuseppe Lazzati, in una riflessione sull’A 

Diogneto, documento tra i più significativi, per contenuto e 

per forma, dei primi secoli del cristianesimo, rifacendosi alla 

felice immagine dei «cristiani “anima del mondo”», mette in 

risalto «la funzione animatrice dei cristiani al di là dei valori 

soprannaturali e per mezzo di essi, sul piano puramente tem-

porale, nel vivo e dinamico contesto della cittadinanza nella 

quale la storia li trova inseriti» (Giuseppe Lazzati, «I cristiani 
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“anima del mondo” secondo un documento del II secolo», in 

Vita e Pensiero, giugno 1972).

Per favorire una profonda ripresa sociale, mi sembra ne-

cessario superare la frattura tra attività intellettuale, attivi-

tà sociale, professione della fede. La frattura ideologica tra 

la fede e l’organizzazione della vita comune genera conflit-

ti, incomprensioni, accentua i princìpi di separazione ed è 

di ostacolo alla creazione di ponti. La riflessione teologica 

non appartiene soltanto ai teologi chierici. La teologia offre 

sentieri di ricerca per cogliere la dimensione spirituale della 

materia, delle produzioni storiche. Offre la forza di guardare 

oltre, apre l’orizzonte del presente abitato e dell’oltre ancora 

da raggiungere; perciò ci fa sentire pellegrini di una storia 

che si rende vicini e responsabili  gli uni degli altri. Forse così 

potremo fare assieme professione di fiducia e di speranza, ab-

bandonando la tentazione della lamentazione, della tristezza, 

dell’assenteismo ed in particolare il tarlo della ripetizione pri-

va di riflessione e di coscienza spirituale. Da qui il mio invi-

to alla partecipazione, al superamento di sistemi forse nobili 

un tempo oggi desueti, per sostenere la prospettiva futura di 

qust’area sofferente del nord-ovest della Sardegna.
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Qui entra in gioco la responsabilità personale, che eser-

citata nella libertà, permette lo sviluppo della persona, la 

crescita della comunità e il progresso della società. Il valore 

dell’iniziativa personale non va frustrato attraverso vincoli e 

divieti inessenziali, ma incentivato quanto più possibile. Don 

Luigi Sturzo in proposito affermava: «Senza iniziativa nulla 

di nuovo e di buono si realizza nel mondo. È vero che chi 

sbaglia paga, ma è anche vero che senza iniziativa il mon-

do resterebbe allo stesso punto; e anche noi resteremmo an-

chilosati e paralizzati nella nostra stessa personalità, mentre 

il flusso della vita passa veloce attorno a noi. […] L’uomo è 

chiamato prima di ogni altro ad attuare se stesso; attuando 

se stesso rende efficiente la società in tutto il suo complesso 

e nel continuo flusso della vita» (Luigi Sturzo, «Politica di 

questi anni (1948-1949)», in Opera Omnia, Zanichelli 1955). 

Il pensiero di don Sturzo ci aiuta a comprendere il richiamo 

agli autori cristiani delle origini proposto nella prima parte 

della lettera.

È ugualmente necessario, nell’ambito del rapporto tra au-

torità e libertà, salvaguardare il principio di sussidiarietà e 

che nel quadro di riforma del Terzo settore, anche a livello 
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locale, vengano sostenuti gli antichi e nuovi ammortizzatori 

sociali nell’assistenza, nell’istruzione, nella sanità.

Questo sguardo mostra alcune prospettive di collaborazio-

ne tra tutti gli uomini di buona volontà per la cura della casa 

comune che ora elenchiamo nella speranza che possano dive-

nire concretamente nuove vie di umanità per la realizzazione 

di una vita sociale che si ispiri ad un nuovo umanesimo. All’in-

terno di queste prospettive saranno richiamate quelle «linee di 

impegno progettuale da condividere per divenire artigiani del 

futuro», già individuate nel Messaggio alla Città nella solennità 

di San Nicola, Patrono di Sassari (cf. G.F. Saba, Oltre l’indiffe-

renza. Messaggio alla Città, 6.XII.2018, 38-43).

Questo l’invito per un rinnovamento in una continuità vitale:

La presenza in Città dei «Gremi», corporazioni di arti e 
mestieri, richiama la dimensione della solidarietà sociale. La 
tradizione sociale della Città è innestata in una ricca tradizio-
ne spirituale: basti pensare alle comunità monastiche, con lo 
splendore delle loro chiese romaniche e gotiche, ai conventi di 
tradizione francescana e ai luoghi di cura della persona, aperti 
dalle prime presenze dei figli di sant’Ignazio di Loyola. In epoca 
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moderna matura il fervore delle associazioni di volontariato e 
di solidarietà che vede il fiorire del laicato cattolico accanto agli 
ordini religiosi, ma in una forma più consona alle esigenze dei 
tempi moderni. 

La carità e la spiritualità divengono progressivamente un 
laboratorio di cultura orientata alla cura dell’altro, all’attenzio-
ne agli ultimi, alla condivisione dei beni da parte di alcune fa-
miglie più abbienti, allo sviluppo di una creatività sociale che 
matura dalla semina del Vangelo da parte di presbiteri, religiosi 
e religiose zelanti. Cultura accademica e cultura dell’alterità in 
più circostanze trovano una felice sintesi. Elevazione culturale 
delle classi operaie ed integrazione sociale sono tra loro coese 
ed orientate ad un’importante opera di redenzione umana e so-
ciale. 

Alcuni interrogativi sono necessari per risvegliare in cia-
scuno di noi un sussulto di responsabilità sociale. Sassari, che 
ne hai fatto oggi di questo patrimonio? Quali sono le ragioni 
di una battuta d’arresto? Perché temere di cambiare, di apri-
re orizzonti nuovi, di superare un sistema di pensiero estra-
neo alla tua lunga tradizione umanistica? Perché rinunciare ad 
essere madre di nuovi figli che danno un’importante spinta al 
progresso umano, spirituale e sociale? 

Il prestigio di una città – ci insegna la tradizione classica – 
non consiste nella conservazione museale, ma nella capacità di 
rinnovarsi nella tradizione, cioè nel saper cambiare all’interno 
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di una continuità vitale. E, per fare ciò, occorre impegnarsi in-
sieme per una cultura della solidarietà che promuova l’integra-
zione tra le parti per il bene comune.

Il rilassamento deresponsabilizza e sottrae energie all’im-
pegno interpersonale. San Giovanni Crisostomo, nel XII Di-

scorso rivolto alla città di Antiochia, ricorda che il rilassamento 
conduce la persona umana a non sviluppare i doni ricevuti da 
Dio Creatore. Con finezza retorica rappresenta in alcuni mo-
delli, tratti dal mondo animale, quanto la capacità di azione e 
di ingegno ricevute da Dio possano trasformare la realtà. «Dalla 
formica impara l’assiduità, dall’ape impara l’amore al lavoro, la 
lindezza e la carità. Essa, infatti, non per sé ma per noi si affati-
ca e stenta tutti i giorni, ciò che è la massima caratteristica del 
cristiano: il non cercare gli interessi propri, ma gli altrui. L’ape 
vola in tutti i prati per preparare una degna mensa; fa anche 
tu lo stesso: se hai raccolto ricchezze, dispensale agli altri; se 
sei fornito di dottrina, non la nascondere ma offrila a chi ne ha 
bisogno; se hai qualche altro vantaggio sia a disposizione di chi 
ha necessità di usufruire dell’opera tua. Non vedi che l’ape è 
più apprezzata degli altri animali non perché fatica ma perché 
fatica per gli altri?» (Giovanni Crisostomo, Omelie al popolo 

antiocheno [delle statue], Roma 1958, p. 286).
Il rinnovamento passa mediante un profondo esercizio 

di con-versione. È una conversione non soltanto etica, ma 
anche intellettuale. È la conversione intellettuale che supera 
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la difficoltà di pensare un «Cristo puramente spirituale, senza 
carne e senza croce». Questa conversione «ci invita a correre il 
rischio dell’incontro con il volto dell’altro» (Francesco, Evange-

lii Gaudium, Esortazione apostolica, 24.XI.2013, 88) 
Lungo questa strada di rinnovamento scopriremo le 

motivazioni profonde per alcune urgenze sociali. «Serve un’im-
portante opera di integrazione tra le forze sociali. Urge supe-
rare la tentazione della contrapposizione tra le parti per far sì 
che l’arte dell’incontro prevalga sulle strategie dello scontro». 
(Francesco, Monizione introduttiva alla preghiera ecumenica 

per la pace, Bari, 7.VII.2018)

All’inconcludenza delle contrapposizioni si rende neces-

saria una progettualità integrata che non annulli l’intrapren-

denza del soggetto come individuo e come privato. Per questo 

occorre «sapientemente legare la dimensione individuale, o, 

meglio, personale, a quella del bene comune, a quel “noi-tut-

ti” formato da individui, famiglie e gruppi intermedi che si 

uniscono in comunità sociale» (Francesco, Discorso al Par-

lamento Europeo, 25.XI, 2014). Afferma ancora Papa France-

sco: «È importante che le diverse parti di una città siano ben 

integrate e che gli abitanti possano avere una visione d’insieme 

invece di rinchiudersi in un quartiere, rinunciando a vivere 
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la città intera come uno spazio proprio condiviso con gli altri. 

Ogni intervento nel paesaggio urbano o rurale dovrebbe 

considerare come i diversi elementi del luogo formino un 

tutto che è percepito dagli abitanti come un quadro coerente 

con la sua ricchezza di significati. In tal modo gli altri cessano 

di essere estranei e li si può percepire come parte di un “noi” 

che costruiamo insieme» (Francesco, Laudato si’, 151). Ri-

sulta importante promuovere strutture che favoriscano la 

bio-architettura, in modo particolare «la qualità della vita 

delle persone, la loro armonia con l’ambiente, l’incontro e 

l’aiuto reciproco» (Francesco, Laudato si’, 150).

In questa prospettiva si collocano il progetto della riquali-

ficazione delle strutture dell’Arcidiocesi, il progetto dell’Acca-

demia e della messa in rete delle strutture diocesane.

Il concetto di Accademia come “Casa di Popoli, Culture 

e Religioni” si propone di tradurre un progetto culturale che 

costruisca la casa comune e perciò intende promuovere una 

pedagogia volta a favorire una «comunità delle differenze» 

(Cf. F.L. Wright, Architettura organica. L’architettura della 

democrazia, tr. It. Di A. Gatto - G. Veronesi, Muggiani 1945,  39). 
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Il progetto dell’Accademia mira a riscoprire «i valori della pace, 

della giustizia, del bene, della bellezza, della fratellanza uma-

na e della convivenza comune, per confermare l’importanza 

di tali valori come àncora di salvezza per tutti» (Francesco - 

Ahmad Al-Tayyeb, Documento sulla fratellanza umana per la 

pace mondiale e la convivenza comune, 4.II.2019).

Con questo scritto intendo incoraggiare lo sviluppo e l’impe-

gno per il miglioramento in vista del bene integrale della perso-

na umana. Non sono parole di chi intende ergersi a maestro ma 

piuttosto condividere l’impegno per promuovere i processi cul-

turali in vista di un nuovo umanesimo dell’incontro. Su questo 

piano auspico che possa svilupparsi, con quanti assurgeranno 

al governo della città, un autentico ed efficace rapporto di colla-

borazione tra le istituzioni con il solo intento di promuovere il 

bene integrale della persona umana. Mi permetto di suggerire 

che urge un nuovo modo di sentire l’agire amministrativo.

L’azione politico-amministrativa di coloro che, a prescin-

dere dallo schieramento, andranno a governare la città, a mio 

giudizio, dovrebbe avere il carattere della «profezia evangeli-

ca». Gli amministratori, in sostanza, dovrebbero agire animati 



40

DIL ME UC ET D  IO EN REE T  CA EMPL

Gian Franco Saba, Arcivescovo

da quella lungimiranza che permetterebbe loro di pensare per 

generazioni, non per legislature, come avviene adesso. Un go-

vernatore «illuminato», infatti, imposta i suoi programmi pen-

sando, immaginando e prefigurando ciò che potrebbero essere 

le ricadute di quella azione sulle generazioni future, non per 

avere un consenso facile e immediato, spendibile subito e per 

sé, utile solo a progredire sulla strada dell’affermazione politi-

ca personale. Insomma, lo scenario di una città diversa, inclu-

siva, solidale e accogliente si costruisce nel tempo, ma per farlo 

occorre che gli amministratori rinuncino alla visione persona-

le e acquisiscano un punto di vista comunitario.

Per perseguire obiettivi a lungo termine e grandi idea-

li è necessaria la corale partecipazione di tutti gli attori socia-

li. «Un equilibrio che ponga in asse la sapienza dell’esperienza 

con la libertà creativa dei giovani ed il progressivo e sereno 

avvicendamento tra le generazioni nell’assunzione delle 

responsabilità» (G.F. Saba, Oltre l’indifferenza, 39). La Chiesa 

non intende colonizzare spazi o persone, ma innestare proces-

si generativi e rigenerativi. Impegno avviato, ad esempio, attra-

verso il progetto della Fondazione Accademia Casa di Popoli, 

Culture e Religioni, che mira ad uscire dall’indifferenza per una 
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partecipazione attiva e progettuale dei soggetti coinvolti. Chi go-

verna la società civile è chiamato a collaborare con tutti, senza 

distinzioni. Per favorire un tale equilibrio sarà necessario rico-

noscere e rispettare reciprocamente gli ambiti e le competenze 

proprie e accordare sempre un sostegno reciproco per il bene 

comune. Questa prospettiva si presenta come ben diversa dal 

«collateralismo» o da nuove forme di ritualità religiosa istituzio-

nalizzate dentro le istituzioni deputate ad amministrare la città.

Il riconoscimento dei progetti buoni elaborati dai diversi 

gruppi sociali non sostituisce l’opera del pubblico amministra-

tore, ma diviene condivisione e partecipazione alla costruzione 

di una città inclusiva, generativa, aperta al futuro, memore del 

passato, ma libera di essere creativa. Da qui il comune impegno 

perché i palazzi che abitiamo – segno tangibile di secoli di storia 

e di civiltà – non siano simbolo di strutture che hanno «muse-

alizzato» e reso statico l’impegno per l’altro. Essi divengano il 

luogo in cui costituire come una rete di riferimento, una rete di 

studio e di pensiero per un nuovo umanesimo, che favorisca lo 

sviluppo e la crescita. «La riattivazione di questi centri, con stili e 

forme consone alla cultura odierna, necessita anche dell’apporto 

economico di tutti, ciascuno secondo le proprie possibilità. È un 
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peccato sociale grave lasciare in totale o parziale degrado ed ab-

bandono le strutture frutto della carità, pensate per la crescita 

umana, culturale, spirituale e morale della città e del territorio» 

(G.F. Saba, Oltre l’indifferenza, 40).

Il vero sviluppo, la crescita nella capacità di integrare, 

dialogare e generare, non proverranno dalla fusione indebita 

delle istituzioni mediante una sorta di sacralizzazione della 

realtà laica e neanche dalla laicizzazione della fede religio-

sa trascendente. Per attuare un processo virtuoso di cresci-

ta sarà necessario passare dalla politica dell’uso interistitu-

zionale, alla politica del «servizio» interessata alla ricerca 

di mezzi, strumenti, risorse necessarie per la crescita della 

comunità umana. In questo senso è già stata richiamata «la 

collaborazione con l’Università e l’appello ai soggetti pubblici 

e privati affinché la qualità della vita delle persone, la loro 

armonia con l’ambiente, l’incontro e l’aiuto reciproci, siano 

veicolati da persone e strutture che lavorino per spazi urbani 

inclusivi» (G.F. Saba, Oltre l’indifferenza, 42).

Rivolgo un pensiero ai giovani, alle nuove generazioni, a 

quanti hanno a cuore lo sviluppo culturale della città: il vostro 
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impegno per la città richiede serietà di studio e di pensiero, 

non un cerebralismo che esige iniziati e crea cenacoli chiu-

si e utopistici; è necessaria l’attività delle vostre intelligenze 

aperte alla fiducia e alla speranza (cf. Paolo VI, Discorso alla 

Federazione Universitaria Cattolica Italiana, 2.IX.1963).

Auspico che i cittadini credenti in Cristo sappiano tradurre le 

istanze di una nuova spiritualità dell’abitare insieme, le istanze di 

una cultura della reciproca interdipendenza e della partecipazione.

Chiedo a tutta la comunità cristiana di accompagnare questo 

tempo di discernimento sociale con la preghiera, con la rifles-

sione, con spirito di fede. Invito tutti i figli della Chiesa turritana 

a partecipare attivamente offrendo in questa fase un contributo 

costruttivo come sollecitato dal Magistero. Ribadisco il mio so-

stegno, il mio incoraggiamento e la mia vicinanza a tutti i candi-

dati a favore dell’impegno nella cura della casa comune.  

Sassari, Domenica 26 maggio 2019

Festa del Voto a Nostra Signora delle Grazie

Arcivescovo Metropolita di Sassari
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