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Accolto con calore e affetto dal vescovo Corrado, dal 
vescovo Giovanni, dal presbiterio e dalle autorità, 

sabato 13 novembre, nella splendida basilica dedicata al 
nostro santo Patrono, il cardinale Angelo Becciu ha pre-
sieduto la solenne concelebrazione. Dopo il saluto del 
vescovo Corrado, il porporato ha condiviso con i presenti, 
l’omelia che pubblichiamo di seguito. 

Perciò chiunque mi riconoscerà̀ davanti agli uomini, 
anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei 
cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io 
lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. (Mt 
10, 33) Cari fratelli e sorelle, le parole del Vangelo che 
abbiamo appena udito ci dicono chiaramente che abbiamo 
un unico compito nella vita: riconoscere Gesù davanti 
agli uomini. Questa è la condizione fondamentale per la 

nostra salvezza e nello stesso tempo è la strada segnata 
perché altri possano riconoscere Gesù. Elevare il nostro 
sguardo ed ammirare la bellezza di questa nostra magnifica 
chiesa ci ricorda che i nostri padri erano convinti della 
perentorietà delle parole di Gesù perché solo grazie alla 
loro grande fede hanno potuto costruire un tempio così 
maestoso che ci hanno lasciato in eredità perché anche 
noi, come loro, fossimo sollecitati a volgere spesso gli 
occhi verso il cielo. 

Anche noi come loro abbiamo bisogno di distogliere 
di tanto in tano lo sguardo dalla terra ed elevare i nostri 
sentimenti verso il Padre che accende del suo amore il 
nostro animo e dà sapienza al nostro operare quotidiano. 

    
 Segue a pag. 3

Se spariscono le parole di vita 
eterna, si vive un orizzonte terreno 

senza speranza di Cielo
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Chi ha bene inteso e fatte proprie le 
parole di Gesù sono stati gli innume-
revoli martiri dei primi secoli che die-
dero la loro vita testimoniando pub-
blicamente la loro fede in Gesù e 
andando incontro con gioia al martirio. 
Non era una scelta facile, come non 
lo sarebbe oggi, ma ricchi dell’Amore 
di Dio che aveva conquistato total-
mente i loro cuori seppero staccarsi 
dall’affetto dei loro cari, subire il 
disprezzo della gente, affrontare l’igno-
minia della pena e con un atto di 
estremo coraggio accettare la cruenta 
morte. Dalle varie tradizioni orali tra-
mandateci e soprattutto dalla lettura 
delle “passio” emerge in tutti martiri 
un comune atteggiamento: la certezza, 
unita al desiderio, di andare subito in 
paradiso! Di fronte a simile predispo-
sizione sentiamo la debolezza della 
nostra fede che non solo non esulta, 
ma vorrebbe dilazionare il più tardi 
possibile l’incontro con il Signore. 
“Il sangue dei martiri è il seme di 
nuovi cristiani” dirà più tardi lo scrit-
tore cristiano Tertulliano. Il cristiane-
simo, così prorompente nelle sue pro-
poste di vita, si diffuse a macchia 
d’olio grazie alla coerenza di com-
portamento e al coraggio dei nostri 
martiri. Il nostro Antioco fu uno di 
essi. Una figura davvero singolare per 
come la tradizione ce l’ha consegnata. 
Originario della Mauritania Cesarea 
(zona del Nord Africa che comprende 
Algeria e Marocco) era un medico, il 
quale, nell’esercitare la sua professione, 
oltre a curarne i corpi, si prendeva 
cura anche delle anime di quanti incon-
trava. Era ben convinto della sua fede 
e non aveva paura dei divieti imperiali 
che proibivano la pratica e la diffusione 
della fede cristiana. Per tal motivo fu 
cacciato dalla sua patria e mandato 
in esilio qui da noi, esattamente in 
quel pezzo di terra che da lui prese il 
nome: l’isola di Sant’Antioco. Anche 
lì non smise di dare testimonianza 
della sua fede suscitando nuove con-
versioni. La notizia del suo fervore 
apostolico fece irritare le autorità impe-
riali che, alla fine, lo condannarono a 
morte. La sua memoria regna impe-
ritura fino a noi. Egli riconobbe il 
nome di Gesù tra gli uomini e il Padre 
dall’alto dei cieli l’ha offerto alla 
nostra venerazione perché sia nostro 
intercessore e modello di vita. Siamo 
grati ai nostri Padri nella fede che 
arricchirono le comunità cristiane di 
tutto il circondario facendo memoria 
dei vari martiri che a noi sono divenuti 
familiari: Sabina, Anastasia, Lucia, 

Sebastiano, Pietro, Quirico, Gavino, 
Cosma e Damiano ecc. Era la ricca 
espressione di fede di cui abbondavano 
i nostri ambienti e che volevano rima-
nere ancorati a coloro che con il proprio 
sangue avevano irrorato la Chiesa e 
posto i solidi fondamenti per la sua 
espansione. Di fronte al rigoglioso e 
fecondo tempo apostolico dei primi 
tempi della Chiesa quando la fede si 
è diffusa attraverso la testimonianza 
viva e coraggiosa dei nuovi convertiti, 
ma anche al cospetto della fede delle 
generazioni che ci hanno appena pre-
ceduto e che hanno contribuito a rea-
lizzare la cosiddetta “societas cri-
stiana”, una domanda viene spontanea: 
che ne è della nostra fede? Abbiamo 
il coraggio di essere i difensori con-
sapevoli del nostro credere o siamo 
semplicemente dei pii devoti facili ad 
adattarsi e piegarsi alle varie correnti 
di pensiero di moda e ben promosse 
dai mezzi di comunicazione? Diventa 
quanto mai attuale e inquietante la 
domanda che pose Gesù ai suoi disce-
poli: “Il Figlio dell’uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla terra?” (Lc 
18,8). Badate bene, Gesù non si 
domanda se: “il Figlio dell’uomo tro-
verà la carità?”. No, Gesù domanda 
se troverà la fede. Dunque è la fede 
quella che conta e che è a rischio di 
spegnimento. Quale sarebbe la risposta 
di ognuno di noi di fronte a questo 
interrogativo? Avvertiamo la respon-
sabilità non solo di custodire, ma anche 
di trasmettere la fede ricevuta? Dob-
biamo renderci conto come non sia 
scontato che la nostra fede abbia un 
futuro garantito. È vero che Gesù, 
della Chiesa, ha detto: “Le potenze 
degli inferi non prevarranno su di 
essa” (Mt 16,18), ma è anche vero 
che in molti luoghi la fede cristiana 
ha ormai come testimonianza solo 
delle pietre antiche. Lungo i secoli e 
nelle varie nazioni o regioni la fede 
cristiana ha visto il proprio espandersi, 

ma anche il diminuire fino a scom-
parire del tutto. Anche nel nostro ter-
ritorio dobbiamo ammettere che la 
frequenza domenicale non è più quella 
di prima, che facciamo fatica a tra-
smettere in casa, ai nostri figli, quei 
valori, come la fede, che hanno costi-
tuito l’ideale della nostra vita. 
Dovremmo sentire la Messa della 
domenica più che come un dovere, 
come una esigenza vitale, come un 
dono. “Senza la liturgia della domenica 
non possiamo vivere”, dichiaravano 
in tribunale gli antichi martiri africani, 
pronti ad affrontare la condanna a 
morte. Insomma, la parola di Gesù ci 
interpella e attende una risposta sia a 
livello individuale e sia a livello di 
Chiesa perché non possiamo e non 
dobbiamo arrenderci di fronte alla 
scristianizzazione progressiva della 
nostra società. È inutile però piangere 
e rimpiangere i tempi del passato. Dio 
ha affidato ad ognuno di noi la respon-
sabilità di inserirci nel tempo in cui 
viviamo e di adoperarci per trovare 
le modalità migliori per annunciare 
la sua parola di salvezza. È richiesto 
a noi un rinnovato impegno a fondare 
la nostra vita e tutte le nostre scelte 
sulla fede che ci è stata donata, sulla 
fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio e 
vero uomo! Se la nostra fede è auten-
tica, è gioiosa, è annunciata dai tetti, 
noi saremo dei trascinatori, saremo 
dei piccoli leader che creano seguito, 
saremo degli influencer, come si 
direbbe nel gergo dei social media. 
Infatti, quando io credo io sto aiutando 
gli altri, quelli che stanno attorno a 
me, a rivedere la propria vita alla luce 
delle parole del Signore. Se io opero 
scelte di fede, chiare e decise, aiuto 
molti a fare altrettanto. La nostra fede 
però deve essere integra e guardare a 
Gesù come il Figlio di Dio, il Salvatore. 
Altri si accontentano di considerare 
Gesù come un maestro di sublime 
umanità e spiritualità, un modello 

unico di amore altruistico verso il 
prossimo, un esempio eroico di coe-
renza tra l’ideale e la vita fino al mar-
tirio. Per essi però è soltanto un uomo. 
Che Gesù sia o non sia figlio di Dio 
è senza importanza. No! per noi non 
deve essere così, per noi è il Dio fattosi 
carne, venuto ad abitare in mezzo a 
noi, le cui parole hanno per noi sapore 
di eternità e che vorremmo accogliere 
sempre anche se talvolta appaiono 
dure da intendere. Cari Fratelli, so 
che anche nella nostra diocesi è iniziato 
il cammino sinodale che per qualche 
anno coinvolgerà la Chiesa universale. 
Fate in modo che la parola Sinodo 
non diventi una parola inflazionata, 
ma sia un’occasione propizia per ride-
stare il nostro animo apostolico e 
vivere la comunione tra tutti i membri 
della Chiesa. Non dimentichiamo il 
monito di Giovanni Paolo II lanciato 
nella sua lettera Apostolica “Millennio 
Ineunte”: “senza la spiritualità della 
comunione a ben poco servirebbero 
gli strumenti esteriori della comunione. 
Servirebbero apparati senz’anima, 
maschere di comunione più che sue 
vie di espressione e di crescita”. Il 
Vostro vescovo vi ha ben spiegato le 
modalità, gli obiettivi e la natura stessa 
dell’evento ecclesiale. È un’occasione 
per scoprirsi più Chiesa ove esercitare 
la fraternità in Cristo, condividere la 
responsabilità della missione, parte-
cipare all’elaborazione delle decisioni 
pastorali. È insomma un camminare 
insieme per crescere nella fede e farla 
conoscere agli altri. E’ un modo con-
creto per rispondere alle attese del 
Signore che vuole la sua Chiesa impe-
gnata a irrorare delle sue parole di 
vita i luoghi ove il suo Nome è ignorato 
o cancellato perché senza di lui vi 
sarà il deserto del nulla, della dispe-
razione, della morte. Sì, perché se 
spariscono le parole di vita eterna, si 
vive un orizzonte terreno senza spe-
ranza di Cielo, senza preghiera, quindi 
senza amore, quindi senza vita. Fac-
ciamo nostre le invocazioni di pietà 
che si annidano nel segreto di tante 
coscienze che non conoscono risposte 
esaurienti al loro brancolare nel buio 
alla ricerca della verità. Sentiamoli 
nostri fratelli e facciamoci portatori 
di luce. All’iniziale domanda di Gesù 
“Il Figlio dell’uomo, quando verrà, 
troverà la fede sulla terra?” vorremmo 
rispondere insieme ad Antioco e a 
tutta la corona di martiri e testimoni 
di fede che ci hanno preceduto: «Sì, 
Signore, troverai la fede sulla terra! 
Troverai la fede mia e quella che io 
avrò seminato: vieni, Signore Gesù”. 
Amen. 

Card. Angelo Becciu
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