
Il Vescovo 

La Chiesa ci insegna che il vescovo è il successore degli apostoli. Ma cosa vuol dire 

realmente questa espressione che ci viene dal Magistero? Per comprendere la figura del 

vescovo occorre andare alle origini della Chiesa e, principalmente, al momento nel quale il 

Signore Gesù, dopo aver pregato il Padre, chiamò a sé quelli che volle e ne costituì dodici 

perché stessero con lui e per mandarli a predicare il regno di Dio. Questi apostoli li costituì a 

mo’ di collegio o ceto stabile, del quale mise a capo Pietro (di cui il Papa è successore), scelto 

di mezzo a loro. Gesù li mandò prima ai figli d’Israele e poi a tutte le genti affinchè, partecipi 

della sua potestà, rendessero tutti i popoli discepoli di lui, li santificassero e governassero di 

modo da diffondere la Chiesa ed esserne ministri e pastori. Questi, a loro volta, pensarono 

bene di costituirsi dei successori, di modo che la loro missione fosse continuata anche dopo la 

loro morte e diedero disposizione ad essi che, dopo la loro morte, altri uomini provati 

potessero subentrare al loro posto attraverso l’imposizione delle mani e il dono dello Spirito. 

Ecco i vescovi! La Lumen gentium, la Costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio 

Vaticano II, utilizza una bella espressione per descrivere questo passaggio dall’istituzione dei 

dodici all’oggi della Chiesa e dunque ai nostri vescovi: «Fra i vari ministeri che fin dai primi 

tempi si esercitano nella Chiesa, secondo la testimonianza della tradizione, tiene il primo 

posto l’ufficio di quelli che, costituiti nell’episcopato, per successione che decorre 

ininterrotta dall’origine, possiedono il tralcio del seme apostolico. Così, come attesta S. 

Ireneo, per mezzo di coloro che gli apostoli costituirono vescovi e dei loro successori fino a 

noi, la tradizione apostolica in tutto il mondo è manifestata e custodita». Il ministero del 

vescovo nella Chiesa, perciò, è rappresentato dai tre munus o uffici che svolgono nei confronti 

del popolo affidatogli: “governare”, il cui segno principale è il bastone pastorale; 

“insegnare”, a cui rimanda il segno della cattedra del vescovo nella sua chiesa; 

“santificare”, il cui segno principale è la presidenza dell’eucaristia circondato dal suo gregge. 

La celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo e concelebrata dal presbiterio con la 

presenza del popolo di Dio esprime, infatti, con maggiore chiarezza il mistero della Chiesa, 

“sacramento di unità”. Questi tre uffici sono svolti in nome di Cristo Buon Pastore e nella 

continuazione della missione degli apostoli. Essi però, per loro natura, non possono essere 

esercitati se non nella comunione gerarchica col capo (il pontefice) e con le membra del 

collegio episcopale al quale appartengono. «Per compiere cosi grandi uffici, gli apostoli sono 

stati arricchiti da Cristo con una effusione speciale dello Spirito Santo disceso su loro (cfr. At 

1,8; 2,4; Gv 20,22-23), ed essi stessi con la imposizione delle mani diedero questo dono 



spirituale ai loro collaboratori (cfr. 1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6-7), dono che è stato trasmesso fino a 

noi nella consacrazione Episcopale. Il santo Concilio insegna quindi che con la 

consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell’ordine, quella cioè 

che dalla consuetudine liturgica della Chiesa e dalla voce dei santi Padri viene chiamata 

sommo sacerdozio, realtà totale del sacro ministero» (LG 21). Attraverso l’ordinazione 

episcopale, il vescovo, diventa l’agente liturgico principale della Chiesa locale, il responsabile 

e promotore della liturgia e della proclamazione della Parola di Dio nella sua diocesi. La 

Sacrosanctum concilium al n. 41, infine, ricorda che «il vescovo deve essere considerato come 

il grande sacerdote del suo gregge: da lui deriva e dipende in certo modo la vita dei suoi 

fedeli in Cristo. Perciò tutti devono dare la più grande importanza alla vita liturgica della 

diocesi che si svolge intorno al vescovo, principalmente nella chiesa cattedrale, convinti che 

c’è una speciale manifestazione della Chiesa nella partecipazione piena e attiva di tutto il 

popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima 

eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il vescovo circondato 

dai suoi sacerdoti e ministri». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mons. Gian Franco Saba 

Conosciamo il nostro arcivescovo. 

Gian Franco Saba nasce a Olbia il 20 settembre del 1968 (pochi giorni fa il suo 49° 

compleanno) da una famiglia semplice e dai profondi valori umani e cristiani. Quei valori di 

cui, certamente, Dio si è servito per suscitare la sua vocazione al sacerdozio e che sono stati 

fondamentali per la sua maturazione umana e cristiana. «Valori che poi - secondo le parole 

che egli stesso ha pronunciato nel suo primo saluto alla Diocesi di Sassari - non ho più 

ritrovato neppure nei tanti libri letti durante gli studi». E quest’ultimo passaggio potrebbe 

essere un elemento distintivo che va’ ad innestarsi e a caratterizzare il suo ministero, ieri da 

sacerdote, come oggi da vescovo: il servizio alla cultura e all’uomo e alla Chiesa attraverso la 

cultura. 

Dopo aver compiuto il cammino di formazione presso il Seminario diocesano di Tempio 

prima e il Seminario Regionale Umbro di Assisi e il Pontificio Seminario Regionale di 

Cagliari dopo, prosegue infatti i suoi studi a Roma presso l’Istituto Patristico Augustinianum, 

inviato dall’allora vescovo di Tempio-Ampurias Mons. Pietro Meloni anch’egli studente del 

succitato istituto e che lo ordinerà anche diacono, per conseguire il dottorato in Teologia e 

Scienze Patristiche nel 2010. 

Ordinato sacerdote il 23 ottobre 1993 da Mons. Paolo Atzei, allora vescovo di Tempio 

Ampurias, i suoi incarichi pastorali nella diocesi di Tempio si caratterizzeranno soprattutto 

per la sua attenzione verso il settore vocazionale e il mondo della pastorale giovanile. 

Nominato nel 1995 Rettore del Seminario Diocesano, dopo aver ricoperto l’incarico di Vice 

Rettore, dal 2010 al 2015 lo troviamo a Cagliari come Rettore del Pontificio Seminario 

Regionale Sardo. Un’esperienza, questa, che aiuterà certamente Mons. Saba nel suo ministero 

di arcivescovo di Sassari, in quanto diversi dei preti della diocesi sono stati suoi alunni e 

dunque già conosciuti nei tempi del seminario. 

Il suo impegno per la pastorale giovanile, invece, si può riscontrare negli anni spesi come 

Direttore della Consulta Giovanile Diocesana (2000) e come Assistente Diocesano dei 

Giovani di Azione Cattolica (1998-2001). Impegno che Mons. Saba vuole continuare anche 

da vescovo, scegliendo di incontrare quali primi interlocutori del suo episcopato, proprio il 

mondo giovanile in Piazza d’Italia, prima di fare il suo ingresso in diocesi. 



La sua attenzione al mondo della cultura viene certamente incrementato nel suo periodo di 

Assistente diocesano e regionale del Movimento Ecclesiale d’Impegno Culturale, ma 

soprattutto come Direttore dell’Istituto Diocesano di Scienze Religiose, Fondatore e Direttore 

dell’“Istituto Euromediterraneo-ISSR” e Docente stabile associato di Teologia Patristica nella 

Facoltà Teologica della Sardegna. 

Non è mancata, in Saba, anche l’attenzione al dialogo con le altre culture e religioni, cresciuta 

frequentando il corso di “Sistemi di comunicazione nelle relazioni internazionali” presso la 

Facoltà di Lettere dell’Università per stranieri di Perugia e l’“Institut de Science et Théologie 

des Religions” dell’Institut Catholique de Paris per la specializzazione “Interculturalitè 

Religions et societè” e ribadita nel suo messaggio alla diocesi e nei suoi ringraziamenti a 

Olbia, nel giorno della sua ordinazione episcopale, per la quale erano presenti esponenti di 

altre confessioni cristiane e di altre religioni. 

Non manca, infine, l’attenzione più prettamente pastorale avendo ricoperto diversi incarichi 

negli organismi diocesani che culmineranno nella sua nomina nel 2015 a Parroco di S. 

Antonio Abate in Sant’Antonio di Gallura 

Giovani, cultura, attenzione all’uomo e all’alterità, pastorale: 4 punti di un programma 

pastorale non ancora scritto, quello di Mons. Saba, ma che ci sembra possa caratterizzare il 

lungo e, auguriamo, fecondo episcopato del nuovo arcivescovo. 


