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L a festa della Presentazione al
Tempio di Gesù ha molteplici
significati: è festa dell’incontro,
festa della luce che vince le te-

nebre, festa della vita che si fa dono
per gli altri. Maria e Giuseppe, chia-
mati a offrire a Dio il loro figlio primo-
genito, secondo la legge di Mosè, in-
contrano il vecchio Simeone che rivela
alle genti la novità di questo Bambino:
egli è luce delle genti. San Giovanni
Paolo II ha voluto che la festa della
Presentazione di Gesù fosse vissuta
come Giornata della vita consacrata.
Questo evento, infatti, fa ricordare a
tutti noi religiosi e religiose che la con-
sacrazione ci ha resi offerta gradita al

Padre con i voti di obbedienza, pover-
tà e castità e che la nostra vita di con-
sacrazione comporta un continuo eso-
do da se stessi per centrare la nostra
esistenza su Cristo e sul suo vangelo,
sulla volontà di Dio, spogliandoci dai
nostri progetti, per poter dire con san
Paolo: Non sono più io che vivo, ma
Cristo vive in me (Gal 2,20). Quest’oc-
casione mi permette anche di rivolge-
re un grazie riconoscente al nostro Ar-
civescovo per la fiducia accordatami
con la nomina a Vicario episcopale
per la vita religiosa e allo stesso tempo
di riflettere insieme sulla nostra pre-
senza di religiosi, religiose e consacrati
nella Chiesa diocesana e, di riflesso,

nella Chiesa sarda. Anzitutto vorrei
precisare che noi religiosi non siamo
altro, rispetto alla Chiesa, ma siamo
parte della Chiesa diocesana. La no-
stra presenza deve essere una presen-
za stimolante per il valore grande della
vita consacrata che è un dono immen-
so. Sono convinto che ogni carisma
proprio delle Congregazioni e degli
Istituti consacrati secolari stimoli la
vivacità della Chiesa cercando di solle-
citare le attenzioni su ciò che è più im-
portante: la vita interiore, la vita dello
Spirito dei singoli Istituti; la vita di ca-
rità fraterna con tutti; l’attenzione alle
fasce più deboli (malati, anziani, gli
ultimi...); la realtà del mondo giovanile
verso un futuro che si presenta con
tante insicurezze, ma anche con tante
possibilità. Come consacrati e consa-
crate siamo chiamati a essere segno
profetico del nostro tempo, con tutte
le sue precarietà e incertezze (la cristi
della pandemia che ha coinvolto tanti
nostri Istituti, la stessa crisi di valori
l’età che avanza, le stanchezze varie e
l’evidente crisi vocazionale), in questo
clima segnato da tante contraddizioni
ci è chiesto di essere otri nuovi per il
vino sempre nuovo, il Cristo Maestro e
Signore, centro vivificante della nostra
consacrazione e della missione. Ci è
chiesto di essere volti amabili, lieti e
naturalmente sereni nella consapevo-
lezza che la vita consacrata è gioia,
bellezza della Chiesa. Ci è chiesto, con
i nostri specifici carismi, di essere nel
cuore stesso della Chiesa per la mis-
sione fondamentale: il primato di Dio,
la santità in mezzo a un mondo sem-
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F urono molte le innovazioni che il
Vaticano II operò al fine di presen-
tare una nuova ecclesiologia di co-

munione. Il vescovo, ormai, non governa
da solo ma ha alcuni preziosi collaborato-
ri: oltre alla tradizionale figura del Vicario
generale, il Codice ha previsto la figura
del Vicario episcopale che presta la sua
collaborazione in un settore particolare.
Nell’Arcidiocesi arborense esiste, per ora,
solo un Vicario episcopale quello pro Reli-
giosis (per la vita religiosa). Tra i suoi
compiti: rappresentare il vescovo nel
mondo religioso maschile e femminile e
portare al vescovo la voce della vita reli-
giosa. Un ministero in favore della comu-
nione e della spiritualità profonda.

pre più scristianizzato e secolarizzato, e
di esserlo con umiltà, non con autorefe-
renzialità accanto a tutti, indistintamen-
te. La Vergine Maria, Regina degli Aposto-
li, la donna del Sì perenne, ci accompagni
in questo cammino, a lei affidiamo la no-
stra presenza in diocesi, le nostre comu-
nità e il cammino della nostra Chiesa ar-
borense. Lei come madre nostra ci conce-
da la grazia di riconoscere e attuare sem-
pre ciò che il buon Dio attende da noi in
obbedienza alla sua santa volontà.

Mario Conti, ssp
Vicario episcopale 

per la vita religiosa e consacrata

N el cuore del mondo vivi il so-
gno… è questo lo slogan che
accompagna la pastorale gio-
vanile salesiana di quest’anno,

è questa la contemporaneità del mes-
saggio di don Bosco oggi: giovani, non
rinunciate mai a sognare, ma vivete,
fino in fondo, immersi nel cuore della
realtà in cui siete chiamati a vivere. L’at-
tualità di don Bosco: il Santo dei giovani
e degli educatori, credo sia innegabile,
la sua opera nasce da un sogno, lui è
stato il sognatore per eccellenza, il suo
grande desiderio che diviene la sua mis-
sione: prevenire il disagio facendo leva
sull’accompagnamento amorevole dei
ragazzi, sulla fiducia, amando ciò che

di bello a loro piace, affinché l’educatore
diventi significativo e un punto di rife-
rimento per la loro vita, ed essi, a loro
volta, imparino ad amare i veri valori.
La realtà che siamo chiamati a vivere
oggi, caratterizzata da pandemia, isola-
mento, didattica a distanza, precarietà
economica, incertezza per il futuro,
come dice il nostro papa Francesco, evi-
denziano fortemente la necessità di edu-
care le nuove generazioni a una fratel-
lanza universale, a ricostruire un patto
globale che si è frantumato. Per realizzare
ciò occorre, quindi, non rinunciare a
sognare. Nell’enciclica Fratelli tutti il
Papa stesso, parla a sua volta, del sogno:
Com’è importante sognare insieme! […]

Da soli si rischia di avere dei miraggi,
per cui vedi quello che non c’è; i sogni si
costruiscono insieme. Questa esortazione
a lavorare e a sognare insieme è il vero
appello che viene fatto a noi educatori
oggi! La mia testimonianza, oggi, da
educatrice salesiana, da Preside che la-
vora quotidianamente con i ragazzi da
lungo tempo è quella di ripetere che la
speranza va alimentata e che nessuno
potrà mai rubarci il diritto ad alimentarla
nel nostro cuore e in quello dei nostri
giovani, neppure un terribile virus! Vengo
fuori da 50 giorni di completo isolamento
per Covid e conseguenti malattie pol-
monari, ho vissuto momenti difficili di
paura, trepidazione e incertezza, ma ciò

che mi ha fatto combattere con tutte le
mie forze è stata la fede e la speranza
che tutto poteva essere risolto con l’aiuto
di Dio, il sostegno di Maria Ausiliatrice
e il forte desiderio di continuare a lavo-
rare tra i miei e nostri ragazzi.
Da questa esperienza si può uscire più
forti, la vita è nelle mani di Dio, noi
siamo davvero tanto piccoli. Noi abi-
tuati a controllare tutto, ci siamo pur-
troppo, e forse finalmente, resi conto
che non tutto è controllabile, tante
cose non dipendono da noi. A noi edu-
catori viene chiesto questo: riconse-
gnare ai giovani il messaggio della
creaturalità, della fragilità umana,
della precarietà, ma non come visione
pessimistica e di ostacolo, ma come
trampolino di lancio per un nuovo
patto con il creato, con la vita stessa e
con gli altri. Siamo chiamati a far rina-
scere la speranza, questo oggi Don
Bosco ci comunica, perché è Dio che
guida la storia ed Egli vuole la nostra
felicità! Guardiamo, dunque, al futuro
con fiducia e non smettiamo mai di
sognare! Paola Murru, salesiana

Realizziamo il sogno di don Bosco
Suor Paola Murru, salesiana, è oggi
consigliera nazionale Fidae. È stata
docente e dirigente del Liceo lin-
guistico di Nuoro, da 13 anni è re-
sponsabile del Liceo (Linguistico,
Scientifico e Classico internazio-
nali) della Scuola di Maria Ausilia-
trice a Roma, un Istituto che conta
ben 800 studenti. Una vita a scuola,
sempre in prima linea con i giovani
e per i giovani. Per sr. Paola l’educa-
zione è cosa di cuore, in sintonia
con il fondatore del suo ordine. 

Una vita da Prof

Salesiani. Suor Paola Murru: una vita dedicata all’educazione


