Saluto a S. E. Monsignor Antonello Mura Vescovo di Nuoro
di don Giampaolo Muresu*
Con noi cristiano, per noi Vescovo.
Benvenuto, Monsignor Antonello Mura, perché è voluto entrare alla nostra Diocesi, adesso Sua,
attraverso tre porte dense di significato nella nostra storia di comunità. Tre luoghi dove, con
intensità diverse, si cerca Dio: quello dell’ascesa della montagna che può certamente avere
momenti di deserto interiore, ma con la grande motivazione dell’amore promesso per sempre,
anche nei momenti di aridità; quello del baratro che significa la condanna da parte della società
per delitti commessi, ed a volte segnati da quella condanna che anche il Papa ieri ha ricordato:
«l’ergastolo non è la soluzione dei problemi, ma un problema da risolvere. Perché se si chiude in
cella la speranza, non c’è futuro per la società. mai privare del diritto di ricominciare» ed il mondo
della sofferenza fisica che purtroppo, a volte, si trasforma in sofferenza anche interiore per il fatto
di trovarsi da soli o sentirsi soli di fronte alla malattia.
Tre porte che la settimana scorsa Monsignor Marcia ci ha voluto lasciare davanti per non chiuderci
all’altro ma per invitarci a tenerlo presente, nel nostro orizzonte vitale, anche con le sue
debolezze.
Benvenuto, come il Papa Francesco ce lo invia: Padre da amare e Maestro da ascoltare, intanto per
essere comunità di cristiani che ogni giorno ci riscopriamo capaci di amare pur con tante ferite che
certamente non guariranno da un momento all’altro, ma che guariranno se ci lasciamo amare, se
ci sforzeremo per tessere amorevolmente tra tutti noi: affinché la Chiesa Nuorese si rinnovi nella
luce del Vangelo, rafforzando il vincolo dell’unità fra i laici e i presbiteri, fra i presbiteri e il nostro
Vescovo, e in un mondo lacerato da discordie, parole di odio, disprezzo per l’altro se diverso, la
Chiesa risplenda segno profetico di unità e di pace.
La Parola di Dio di questa domenica XXIV, possa essere per ognuno di noi fondamento di speranza
e sicurezza di crescita. Antonello, con noi cristiano, per noi Vescovo.
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