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O ra il progetto di un
Centro Comunitario

per la famiglia “San
Giuseppe”è diventato
realtà. L’inaugurazione
dei locali nell’ex-Enaip,
offerti dalla diocesi

Centro per
la famiglia

Ales 4

B aressa e Villa
Bartolomea (VR)

hanno realizzato un
incontro nel segno
dell’amiciazia, grazie ad
un emigrato, Enrico
Corrias e a due Cori

Accoglienza
agli amici veneti

Baressa 9

A uspicio: che si
riprenda a pregare in

sardo, con i versi e le
ricchissime melodie
immagazzinate durante
secoli e celebrare 
la Messa in limba

Sa Die 
de sa Sardigna

Cagliari 15

Convegno a Simala
Famiglia: dono, 
fragilità e speranza
Formare operatori capaci di stare vicino a ma-
rito e moglie e alle giovani coppie. Ecco uno
degli impegni per la pastorale familiare dio-
cesana assunto ufficialmente al termine del
convegno che per un’intera giornata, dome-
nica 29 aprile scor-
so, ha visto impe-
gnate quasi 200
persone nella ri-
flessione su “Fami-
glia: dono fragilità
e speranza”. Simala
per un giorno è di-
ventato cuore pa-
storale della dioce-
si, un’unica comu-
nità - riunita nei
locali del Monte-
granatico concesso dall’amministrazione co-
munale - formata da famiglie provenienti da
15 paesi della Diocesi: Gonnosfanadiga, Gu-
spini, Pabillonis, San Gavino M.le, Mogoro,
Masullas, Simala, Ales, Gonnosnò, Las Plas-
sas, Usellus, Baressa, Ussaramanna, Pau,
Escovedu.

Continua a pag. 7

Chiesa diocesana in uscita
La Comunità diocesana convocata ad Ales per i 330 anni della

Consacrazione della Cattedrale, per continuare il cammino di fede 

T rent’anni spesi per aiutare il prossimo. Una ricorrenza
importante quella per la “Comunità Alle Sorgenti” (co-
munità terapeutica che cura le dipen-

denze fondata il 28 aprile 1988) ricordata lo
scorso 28 aprile al Palazzo vescovile di Villa-
cidro, gestito dal centro culturale di Alta
Formazione. All’incontro coordinato da
Massimo Diana, direttore Serd Cagliari non
sono voluti mancare gli esperti: Angelo
Fois, direttore Serd Guspini, Giampaolo Pit-
zalis, direttore Serd Oristano, Augusto Con-
tu, Responsabile Dipartimento Salute Men-

tale Cagliari, Alessandro Coni, Direttore Centro Salute Mentale
Sanluri e Giuseppe Guerra, psichiatra. Il trentennale della Co-

munità Alle Sorgenti non è stato l’unico anniversario
da celebrare, l’altra ricorrenza dei 20 anni della “Co-
munità psichiatrica Betania” (per la cura del disagio
mentale). In comune ci sono i ricordi che hanno per-
messo di ripercorrere quel cammino al fianco degli ul-
timi che i volontari del Centro d’Ascolto Madonna del
Rosario hanno fatto giorno dopo giorno, con amore.
“Betania e Alle Sorgenti sono due splendide testimo-
nianze”, ammette Angelo Fois, direttore Serd Guspini.
Continua a pag. 5 Stefania Pusceddu

Villacidro. Alla presenza di operatori del settore e numerosi volontari

Gli anniversari delle Comunità “Alle sorgenti” e “Betania”

È doveroso dar vita a un nuovo
Governo, non si può attendere oltre”.
Di fronte allo stallo confermato dal

terzo giro di consultazioni il Capo dello
Stato prende la parola e annuncia che,
nell’impossibilità di far nascere un Governo
sostenuto da una maggioranza politica,
vedrà la luce un “governo neutrale”, “di
servizio”, “di garanzia”, con l’obiettivo di
arrivare fino alla fine dell’anno e
accompagnare il Paese a nuove elezioni
dopo l’approvazione della legge di bilancio.
Ma la durata di questo esecutivo è legata
alle scelte dei partiti, a cui il Presidente
della Repubblica chiede “un’assunzione di
responsabilità nell’interesse dell’Italia” e
per tutelare “il voto dei cittadini”. “Sarebbe
la prima volta che il voto popolare non
viene utilizzato”, ha sottolineato Sergio
Mattarella riferendosi all’ipotesi che il
nuovo governo non ottenga la fiducia e che
quindi diventi inevitabile andare subito al
voto. A questo proposito il Capo dello Stato
mette in evidenza che le alternative alla sua
proposta sono o il voto in piena estate, che
renderebbe ancora più difficile la
partecipazione, o il voto in autunno, con
l’impossibilità di approvare la legge di
bilancio e conseguenze gravi come
l’aumento automatico dell’Iva e
l’esposizione del Paese alle manovre
speculative sui mercati finanziari. Senza
contare il rischio che, a legge elettorale
invariata, il responso delle urne riproduca
una situazione analoga all’attuale. In
entrambi i casi sarebbe il Governo di
garanzia – “un governo non di parte” – a
condurre il Paese alle elezioni. Peraltro la
nascita di tale Governo e il voto di fiducia
dei partiti non impedirebbe a questi ultimi
di continuare a cercare un’intesa per far
nascere un Governo politico, nel qual caso
l’esecutivo in carica si dimetterebbe
immediatamente.
Questo l’orizzonte politico disegnato dal
Presidente della Repubblica, dopo
l’impossibilità dimostrata di formare un
Governo autorevole, con una maggioranza
garantita da un accordo dei partiti.
L’opinione pubblica è sconcertata, i partiti
“vincitori” si sono irrigiditi nelle reciproche
esclusioni. Il Paese va incontro a un periodo
difficile sul versante economico e dei
rapporti con l’Unione Europea. La scelta di
un Governo “neutrale” è giusta se sarà un
Governo responsabile, preoccupato dal bene
della nazione, piuttosto che delle logiche dei
partiti.

Verso un Governo “neutrale”

Il forte richiamo del
Presidente Mattarella

ll vescovo padre Roberto ha convocato la
diocesi, clero, laici, autorità, per celebrare,
con solennità, il 330° anniversario della
Consacrazione della Cattedrale dei Santi
Pietro e Paolo, per le mani del Vescovo
Didaco Cugia, il 9 maggio 1688. 
Quasi un ritorno alle sorgenti della fede e
dell’appartenenza alla comunità diocesana

di Ales – Terralba delle popolazioni del
Medio Campidano e della Marmilla. 
Una ritrovata comunione di fede e di
impegno religioso e sociale, per preparare
il terreno – le comunità parrocchiali – alla
prima Visita Pastorale del Vescovo,
annunciata per i mesi dopo l’estate.

Servizio a pag. 2
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S iamo qui stasera
per fare memoria e
celebrare solenne-
mente il 330mo an-

niversario della dedicazio-
ne della Cattedrale (consa-
crata dal Vescovo Diego Cu-
gia il 9 maggio del 1688). In
questi secoli, dopo la con-
sacrazione, in questa chiesa
cattedrale molti vescovi
hanno celebrato l’Eucari-
stia, annunciato il vangelo,
insegnato la fede.
Non è possibile ricordare in
questa occasione tutti colo-
ro (sono 18 vescovi) che,
dalla dedicazione ad oggi,
si sono succeduti, ma vo-
glio almeno fare memoria
degli ultimi: mons. Antonio
Tedde, la cui opera infatica-
bile a favore dei poveri ha
segnato profondamente la
nostra chiesa Diocesana. Le
sue spoglie riposano qui
nella cattedrale. Ricordia-
mo poi con affetto mons.
Gibertini, che attualmente
risiede a Parma ed ha com-
piuto da pochi giorni 96
anni, mons. Orrù, attualmente a Ca-
gliari, anche lui ha celebrato a fine
aprile i suoi 90 anni. Infine, mons. Det-
tori, mio immediato predecessore, con
il quale ho molteplici occasioni di in-
contro e che ogni tanto ci onora con la
sua visita. Tutti questi confratelli ve-
scovi si sono adoperati perché questa
cattedrale avesse lo splendore e la bel-
lezza che oggi noi possiamo ammirare.
Dunque, una celebrazione dove si uni-
sce la memoria, ma non solo di un edi-
ficio per quanto bello, quanto piutto-
sto o insieme all’edificio, la memoria
della storia di fede che ha accompa-
gnato questi secoli e che in questo edi-
ficio ha trovato il luogo di rendersi
spesso visibile, canto di lode e ringra-
ziamento a Dio, invocazione e pre-
ghiera di pentimento. Celebriamo la
dedicazione della Chiesa Cattedrale.
Quel giorno speciale in cui è stato con-
sacrato l’altare, unti i muri. La vera fe-
sta però non è per le mura, certamente
belle di questa Cattedrale. La vera fe-
sta, attraverso l’edificio, è per la Chiesa
che siamo noi, il popolo di Dio. Nella
festa di oggi riconosciamo che noi sia-
mo il popolo amato dal Signore, a lui
consacrato, da lui benedetto e salvato. 
Facciamo festa per la dedicazione del-
la Chiesa, ma non rimaniamo chiusi
tra queste mura; siamo invitati ad usci-
re, a diventare, usando una espressio-
ne ormai divenuta comune, “Chiesa in
uscita”, a rendere presente ciò che qui
viene annunciato e celebrato nella vita
del mondo, tra le nostre case, nella no-
stra vita.
La Chiesa ci ricorda che noi facciamo
qui comunità,ma da qui scaturisce poi
l’invito ad uscire: si tratta di un man-
dato, di un invio missionario e diven-
tare Chiesa missionaria, aperta, pre-

sente nel mondo.
Nella memoria della dedicazione della
Chiesa Cattedrale, concentriamo la
nostra attenzione nella Chiesa dove è
collocata la Cattedra del Vescovo. Cosa
annuncia in particolare questo riferi-
mento? La Cattedra ci ricorda anzitut-
to la presenza di Gesù Buon Pastore in
mezzo al suo popolo; il Pastore di cui il
vescovo è segno; è la presenza e la cura
in mezzo a al suo popolo del Signore
Gesù, il Risorto, il Vivente. Si fa festa
oggi riconoscendo che il Signore è in
mezzo a noi ed è colui che ci guida, ci
accompagna.
La Cattedra è poi il luogo dell’insegna-
mento. Essa rimanda all’annuncio e
alla spiegazione della Parola di Dio e
alla luce di questo alla Parola della
Chiesa il magistero. Si celebra e si fe-
steggia la Chiesa che ci parla, ripropo-
nendo la Parola di Dio. Ma è una pa-
rola ed un insegnamento che nasco-
no dall’ascolto. 
La prima lettura (Ap. 21, 1-5a): il tem-
pio, la chiesa è segno del farsi vicino
di Dio alla nostra vita. Dio ha in cuore
una iniziativa di bene, di attenzione
per ciascuno di noi. Egli compie
un’opera di bene: “faccio nuove tutte
le cose”. “Sarà il Dio con loro, il loro
Dio. E asciugherà ogni lacrima dai
loro occhi e non vi sarà più la morte,
né lutto, né lamento, né affanno”. Qui
si celebrano i sacramenti: essi sono
“le cose nuove” che Dio compie. Le
celebrazioni che qui vivremo siano
sempre annuncio e opera viva della
sua provvidenza, incontro con le pa-
role e l’agire di Dio che salva.
La seconda lettura (Ef. 2, 19-22) ricor-
da che la Chiesa di persone è comuni-
tà aperta, dove noi stessi non siamo
più “stranieri né ospiti”, ma “concitta-

dini dei santi e familiari di Dio”. I segni
della festa della dedicazione ricordano
ed esprimono la sacralità non di un
luogo,ma del popolo che siamo noi, la
nostra sacralità. È la condizione di chi
custodisce la presenza di Dio, e l’acco-
glienza, la familiarità è espressione di
questa sacralità. Ci è indicata qui la
via: costruire una Chiesa che sia aper-
ta, capace di accogliere, inclusiva, dove
tutti, anche chi si pensa lontano dalla
fede o di diverse appartenenze religio-
se, possa sentirsi a casa, possa sentirsi
chiamare fratello, sorella. La festa di
oggi è festa di noi fratelli e sorelle, non
più stranieri né ospiti, ma di casa, in-
sieme a tanti altri.

Ales.L’Omelia per il 330° anniversario della solenne Consacrazione 
della Cattedrale e della dedicazione ai santi Pietro e Paolo, il 9 maggio del 1688

Il Vangelo: 
non si può comprare 
con un sacrificio
l’amore di Dio

I l Vangelo (Gv 2, 13-22) ci presenta
una scena singolare della vita di
Gesù. La dura reazione del Signore
non è provocata semplicemente

dalla presenza di chi fa commercio nel
tempio, perché di quei venditori c’era
bisogno per offrire il sacrificio a Dio. La
reazione del Signore invece è causata dal
percepire che qui compra quegli animali
per compiere il sacrificio ormai ha
dimenticato la gratuità dell’amore e della
salvezza di Dio e pensa di poter comprare,
guadagnare con un sacrificio l’amore di
Dio. La reazione di Gesù ricorda in modo
forte che Dio ama, salva nella gratuita,
non perché conquistato da qualcosa di
nostro, ma solo perché Lui ama e salva.
L’amore di Dio è sempre immeritato,
gratuito, libero. La preghiera nella chiesa
e soprattutto la Chiesa popolo di Dio
devono essere segno della gratuità
dell’amore di Dio. Il Papa ci invita ad
essere Chiesa ricca di misericordia e di
tenerezza: con questo stile si rende culto
a Dio e si edifica la comunità cristiana.
Solo chi sa di essere amato da Dio
gratuitamente saprà amare gli altri col
sapore della tenerezza.
Celebrando la dedicazione della nostra
bella Cattedrale noi celebriamo la festa
della bellezza della Chiesa che siamo noi.
Questa è la vocazione della comunità
cristiana di Ales: non solo offrire bei
luoghi da visitare, carichi di storia, ma
testimoniare con la bellezza della propria
vita cristiana la fede. Il luogo migliore da
mostrare a chi cerca bellezza nella fede, è
la nostra stessa vita.
+p. Roberto Carboni

Una Chiesa viva, in uscita
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DUE ESSE FERRAMENTA
CASALINGHI - MANGIMI
MATERIALE IDRAULICO

0783 933029
Via Marmilla - Gonnosnò (Or)

di Sideri Enrica

L a vita e l’insegnamento spirituale di San-
t’Ignazio parla ancora a noi oggi. Eppure,
la distanza storica, la situazione sociale ed
ecclesiale, il vissuto cristiano di S. Ignazio

dovrebbero farcene avvertire la distanza. Perché
quest’uomo semplice, senza grandi qualità appa-
renti continua ancora a parlare con la sua vita, ad
attirare persone e venir celebrato so-
lennemente? 
Secondo Grazia Deledda un
povero frate questuante era
fra Ignazio, il servo di tut-
ti, l’ultimo degli uomi-
ni: eppure egli fu l’uo-
mo più ricordato del
Settecento sardo”. La
risposta del perché
S. Ignazio attira
tanta gente è che
questo è proprio di
ogni santo che ha
seguito come di-
scepolo Gesù, ne
ha ascoltato la pa-
rola: il tempo e la
distanza temporale
perdono di significa-
to e nonostante siano
mutati i tempi sociali e
storici, Sant’Ignazio ci
parla, è nostro fratello nel-
la fede.
Per comprendere in pieno la
sua vita dobbiamo illuminarla con
la luce del vangelo e della spiritualità
francescana. 
Ci sono tre passaggi del vangelo che
illuminano la figura del Santo. Egli ha
realizzato concretamente quello che
Gesù ha detto riferendosi in primo
luogo ai cuori semplici capaci di pene-
trare il mistero di Dio: hai nascosto que-
ste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rive-
late ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai
deciso nella tua benevolenza. (Mt 11, 25
ss.). Ritroviamo qui il profilo spirituale di
Sant’ Ignazio, un piccolo nel senso evangeli-
co: il Signore si serve di lui per portare la sua
parola e la sua presenza.
La seconda parola si riferisce al mistero della vo-
cazione: Giovanni 15,16 Non voi avete scelto me,
ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate
e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. C’è in-
fatti nella vita di Sant’ Ignazio questo “misterioso

incontro” tra la volontà e la decisione di servire il
Signore, nella vocazione francescana.
La terza parola del Signore dice in Matteo al cap.
5: Voi siete la luce del mondo… Così risplenda la
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le
vostre opere buone e rendano gloria al vostro Pa-
dre che è nei cieli.
Questa parola di Gesù ci aiuta a comprendere an-
che il significato della vita di un santo. Il Signore

lo sceglie non solo per il suo cammino perso-
nale, per la sua personale santificazione,

ma anche perché aiuti la comunità, altri
cristiani a dirigersi a Dio, a cercarlo, ad
amarlo e conoscerLo. Questa è la voca-
zione specifica di ogni santo: aiutarci
a camminare verso Dio.
Possiamo anche illuminare la figura
di S. Ignazio con la spiritualità fran-
cescana, per apprezzarne meglio
tutto il suo valor e la sua luce. 
Chiesero un giorno a san Francesco
chi era il “vero frate minore”. E san
Francesco rispose: «sarebbe buon
Frate Minore colui che riunisse in

sé la vita e le attitudini dei se-
guenti S. Frati: la fede di
Bernardo, la semplicità e
purità di Leone, la cor-
tesia di Angelo,
l’aspetto attraente e
il buon senso di
Masseo, la mente
elevata nella con-
templazione di
Egidio, l’orazione
di Rufino, la pa-
zienza di Gine-
pro, la robustez-
za fisica e spiri-
tuale di Giovanni
delle Lodi, la cari-
tà di Ruggero, la
santa inquietudine
di Lucido che, sem-
pre all’erta, quasi
non voleva dimorare

in un luogo più di un
mese, ma quando vi si sta-

va affezionando, subito se ne
allontanava, dicendo: “non abbia-

mo dimora stabile quaggiù, ma in cielo”» (FF
1782). A questo elenco potremmo ben aggiungere
l’umiltà, la disponibilità, l’amabilità e il servizio di
Fra Ignazio da Laconi.

Ignazio da Laconi,
vero figlio 
di San Francesco

Punti di contatto
tra Francesco e Ignazio

Vi sono poi dei punti di contatto tra la vita di San-
t’Ignazio, la sua esperienza spirituale e quella
del Poverello di Assisi. In primo luogo l’espe-
rienza della malattia, della tragedia, del pericolo

che sarà propizia a Sant’Ignazio per approfondire la sua
scelta vocazionale e decidersi per la vita francescana.
Come Francesco, che vive la drammatica esperienza del
carcere a causa della guerra e della prigione di Perugia:
per lungo tempo infermo, si chiedeva “Signore, cosa devo
fare?”. Proprio l’esperienza della malattia, dirà il Celano,
lo aiuterà a capire e da quel momento sia avvia con deci-
sione sul cammino di Cristo. Anche Sant’Ignazio – in quel
tempo si chiamava ancora Vincenzo Peis -guarito dalla
sua infermità, si decide per l’ingresso in convento. 
Un’altra esperienza significativa accomuna Sant’Ignazio
con San Francesco d’Assisi: chiedere l’elemosina. Il gio-
vane Francesco per vincere sé stesso, andava a chiedere
l’elemosina proprio in quelle case e quegli ambienti dove
prima lo avevano conosciuto ricco, famoso, spavaldo.
Sant’Ignazio giunse a Cagliari intorno al 1742 e da allora
fino alla morte percorse, bisaccia in spalla, le vie della
città: di Cagliari imparò a conoscere le pietre e i volti
degli uomini; Dunque, nel questuare, nel chiedere l’ele-
mosina, Sant’Ignazio rivive -proprio come Francesco - il
cammino della “perfetta Letizia” accogliendo sempre con
umiltà, silenzio, paziente le cose buone e le contrarietà.
Infine, un’altra caratteristica che mette in stretta rela-
zione san Francesco e Sant’Ignazio è la loro vicinanza ai
poveri, l’attenzione al loro dolore e difficoltà. Per France-
sco c’è l’iniziale vicinanza ai lebbrosi, ma poi, per tutta la
vita la preoccupazione di essere povero e stare con i po-
veri, di accoglierli, aiutarli. Le biografie e i Fioretti sono
colmi di episodi dove Francesco da esempio ai frati di ca-
rità verso i poveri, di attenzione e vicinanza (famoso
quell’episodio in cui vende un libro prezioso del vangelo
perché un povero abbia la sua elemosina). Sant’Ignazio, è
vicino ai poveri soprattutto nei momenti della difficoltà,
dell’angoscia. La sia parola di conforto, la sola sua pre-
senza erano di incoraggiamento per le persone. Ma
anche della sua cortesia nella strada.
Infine per noi: che cosa possiamo accogliere dell’espe-
rienza spirituale di Sant’Ignazio?
Certo, noi ci avviciniamo a lui per chiedere la sua inter-
cessione presso Dio. Ma dobbiamo anche avvicinarci per
farci illuminare da quella luce di santità di cui parlavo
prima. La sua è una santità ordinaria, senza gesti clamo-
rosi, vissuta nel silenzio e nella fedeltà. Papa Francesco ci
parla della Santità nel quotidiano, nell’ordinario, la san-
tità della “porta accanto”. Questo è un cammino molto at-
tuale per tutti: una santità dell’ordinario, del semplice,
della fedeltà alla propria vocazione, facendo tutto con
amore e responsabilità e trasformando tutto in offerta a
Dio. +p. Roberto Carboni,

vescovo di Ales-Terralba
Maggio

Martedì 15: Udienze
Mercoledì 16: Udienze
Venerdì 18: Udienze 
Sabato 19: Ales, Convegno Ca-
ritas – Pomeriggio: Tuili, cre-
sime.
Domenica 20: Ales, Catte-
drale, Cresime – Pomeriggio, S.
Gavino, Cresime
Lunedì 21: Roma, Conferenza
Episcopale Italiana (CEI)

Martedì 22: Roma, Conferenza
Episcopale Italiana (CEI)
Mercoledì 23: Roma, Confe-
renza Episcopale Italiana (CEI)
Giovedì 24: Roma, Conferenza
Episcopale Italiana (CEI)
Sabato 26: Gonnosfanadiga,
Convegno Ufficio Salute e S.
Messa
Domenica27: Gonnosnò, Cre-
sime – Pomeriggio S. Gavino

(N.B. Il calendario può subire modifiche)

Agenda del Vescovo

Dall’Omelia del vescovo 
padre Roberto per la festa del Santo 
cappuccino nel santuario di Cagliari
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L a nostra presenza qui stasera vuole testimo-
niare insieme la preoccupazione per la situa-
zione del nostro territorio e il desiderio di ri-
spondere a tale preoccupazione con testi con-

creti e aprendo porte che diano speranza. Come è ri-
saputo e riportato da tanti studi autorevoli, ma anche
dalla constatazione quotidiano che vive qui può fare,
il territorio della Marmilla ed in particolare di Ales,
mostra un forte disagio socio-economico; c’è isola-
mento sia delle persone e talvolta delle comunità;
con la conseguenza di generare esclusione e margi-
nalità. Il processo di deindustrializzazione sia nel-
l’area dell’Oristanese che del Medio Campidano ha
creato nella Marmilla disoccupazione, emigrazione
dei giovani che lasciano la loro casa e il loro territorio
nella speranza di una vita migliore; la conseguenza di
questo è una progressiva denatalità e la creazione di
sacche di estreme povertà. Qualche dato statistic: il
rapporto tra nati e morti vede negli ultimi anni un -
21%; l’indice di vecchiaia) è pari a oltre 160; numero
di anziani per bambino pari a 5,60; coppie senza figli
con donna in età 35-64 anni 49,2%; indice di povertà
regionale delle famiglie oltre il 20%. Questi dati e altri
ancora hanno spinto la Caritas diocesana a privile-

giare Ales e la Mar-
milla per questa
“Opera- segno” ed in
particolare le famiglie
di Ales e della Marmilla. Con questo segno vogliamo
dare il nostro contributo alle iniziative dei servizi so-
ciali comunali e della scuola a favore delle famiglie
del territorio, dove, per svariate ragioni a volte appare
l’insufficienza di strumenti operativi di ascolto, ac-
compagnamento, presa in carico dei reali problemi
della famiglia e del territorio. Nel territorio si registra
una forte disgregazione sociale e civile: la famiglia
così è un costo e non una risorsa da sostenere e po-
tenziare. Le stesse problematiche interne della fami-
glia stanno disgregando la stessa idea di famiglia. Noi
riconosciamo e sosteniamo la famiglia come fonda-
mento della vita individuale e della vita comunitaria,
come pure il grande e insostituibile compito della
stessa famiglia nella formazione della “umanità” dei
suoi membri. Promuovendo la famiglia si promuove il
benessere sociale della comunità: non solo una pro-
mozione economica, ma anche quella che si rivolge
ai processi personali attraaverso l’ascolto, l’accompa-
gnamento, la consulenza, e la prevenzione, aiutando

a creare una comunità che progetta insieme, e insie-
me vede con speranza il futuro e lo costruisce.
Il Centro comunitario per la famiglia “S. Giuseppe”
vuole essere un luogo dove ci si incontra, si dialoga, si
progetto il futuro, si opera assieme per lo sviluppo in-
tegrale dell’uomo e del territorio. In questo luogo si
vuole favorire e creare condivisione, confronto, in-
contro e scambio per valorizzare capacità, positività
delle singole famiglie e degli individui. Ci rendiamo
conto che questo progetto impegnativo è una sfida,
sia in termini di impegno di energie e di risorse. Que-
sta sfida noi la lanciamo e la benediciamo. Abiamo fi-
ducia che la Caritas Diocesana e “Piccoli Progetti Pos-
sibili” a cui la Caritas ha affidato questo progetto vin-
cerà la sfida. E sarà l’inizio, il seme per una nuova ri-
crescita della Marmilla: ricrescita culturale, civile, so-
ciale, economica e religiosa. 
Il Signore, che benedice ogni attenzione ai piccoli e
ai poveri, aiuti e sostenga questo cammino.

+p. Roberto, vescovo

Un’opera-segno 
per dare speranza 
alla Marmilla

Ales. Il saluto di mons. Roberto Carboni 

Ales. Benedetto dal Vescovo e inaugurato alla presenza di sindaci e numerosi volontari 

L a Marmilla fa i conti con lo spo-
polamento, la disoccupazione e
l’isolamento delle persone. La
crisi demografica diffusa spa-

venta ancora di più in questo angolo di
terra dal bellissimo patrimonio natura-
le e culturale. Criticità notate dalla Cari-
tas diocesana e dall’Associazione “Pic-
coli Progetti Possibili”, pronte a fare
qualcosa per invertire la rotta. Ora il
loro progetto di un Centro Comunita-
rio per la famiglia “San Giuseppe” è di-
ventato realtà. L’inaugurazione dei lo-
cali dell’ex-Enaip, offerti dalla diocesi
per volontà del vescovo mons. Roberto
Carboni, in via IV Novembre, è avvenu-
ta lo scorso 3 maggio. Una struttura è
importante in un territorio in forte crisi
demografica, come ha sottolineato il
vescovo Carboni (testo a fianco). Don
Angelo Pittau, direttore della Caritas
diocesana, ha spiegato: “La Caritas Ita-
liana, con i fondi 8 per mille, ha reso
possibile la ristrutturazione di un’ala
dell’edificio e l’avvio del progetto dan-
do nuova vita alla struttura chiusa da
tempo”. Ha poi sottolineato come die-
tro una nuova opera, come quella di
Ales, ci sia impegno e sacrificio e colla-
borazione: “Siamo profondamente grati
alla Caritas italiana che ci ha già ac-
compagnato in tanti progetti nella rea-
lizzazione di sogni e oggi ne vediamo i
frutti. Oggi vogliamo seminare la terra
con altri piccoli progetti in Marmilla
per rompere la cerchia di isolamento e
aggredire le povertà presenti in questa
zona”. Il tutto avverrà in un “luogo stra-

ordinario”, come lo ha definito la sinda-
ca di Ales Simonetta Zedda,” che sia di
buon auspicio per altre azioni e che
possa colmare la lacuna del settore
pubblico che spesso non ha gli stru-
menti per poter agire”. D’accordo anche
il presidente dell’Unione dei Comuni
dell’Alta Marmilla, Roberto Scema:
“Questo è un esempio incoraggiante
anche per noi per dare speranze ad un
territorio che, dal punto di vista demo-
grafico, sembra destinato a scomparire.

Ma c’è qualcosa che può far saltare le
statistiche: il fattore umano su cui pos-
siamo fare leva”. Prezioso al riguardo il
lavoro Caritas a livello nazionale, come
conferma la referente Nunzia De Capi-
te: “Negli ultimi anni la Caritas ha co-
minciato a chiedersi come lavorare in
modo diverso con le famiglie che sem-
pre più numerose chiedevano aiuto”. La
strada tracciata è quella di una nuova
prospettiva dalla quale tendere la mano
verso chi ha bisogno. “Abbiamo comin-
ciato- precisa De Capite- a lavorare sul-
la prevenzione del disagio in vari modi,
curando soprattutto le relazioni tra le
persone”. D’accordo anche la coordina-
trice del centro di Ales Barbara Boi:
“Vogliamo che il Centro sia di tutti. Of-
friremo uno sportello d’ascolto e un
supporto psicologico per le famiglie.
Nella proficua esperienza nel “Centro
Sacra Famiglia” di Guspini abbiamo in-
contrato tante famiglie, approfondendo
le loro esigenze. Anche ad Ales, dove è
presente un forte disagio socio-econo-
mico, promuoveremo il valore della fa-
miglia e il benessere sociale della co-
munità”. E conclude: “Non proponiamo
assistenzialismo, ma sostegno per met-
tere la famiglia nelle condizioni di saper
fare. Cercheremo di costruire per loro
un percorso lavorativo valorizzando le
risorse del territorio in collaborazione
con gli altri enti”. Dopo la benedizione
dei locali e i discorsi un semplice rinfre-
sco per fraternizzare e tessere nuove re-
lazioni per il futuro. 

Stefania Pusceddu

“Centro Comunitario
per la famiglia” 
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“T rent’anni fa, ero reduce da un’esperienza di vo-
lontariato internazionale quando don Angelo
mi ha fatto conoscere il mondo delle dipenden-

ze. Le comunità terapeutiche erano luoghi di accoglienza
e condivisione. Chi aveva toccato il fondo aveva in que-
sto modo un’alternativa al carcere e all’ospedale psichia-
trico”. Concetto ribadito dalla consigliera regionale pd,
Rossella Pinna, membro della Commissione sanità regio-
nale: “Don Angelo ha teso le mani alle istituzioni. Ha
consentito di creare strutture che il pubblico avrebbe
creato chissà quando. Una mano tesa importante che
deve dare la sveglia alle istituzioni per andare avanti in-
sieme”. Parole che arrivano dritte al cuore quelle di don

Angelo Pittau. “Non avrei fatto nulla se
non avessi avuto persone al mio fianco”.
In coro, i relatori evidenziano poi l’im-
portanza di garantire un sistema che pre-
veda “fasi successive di riabilitazione pri-
ma del ritorno a casa restituendo dignità,
inserimento a lavoro e una vita normale
a chi vuole riscattarsi”. D’accordo anche
il vescovo mons. Roberto Carboni: “È cambiata la società
che si rifugia in mondi virtuali, in relazioni che non arric-
chiscono, in progetti inutili talvolta. Quello che non è
cambiato è che grazie a Dio esistono ancora samaritani,
che scendendo da Gerusalemme a Gerico, vedono un
malcapitato buttato sulla strada reso mezzo morto dai
briganti, si fermano, lo soccorrono, lo portano ad una lo-

canda per curarlo. Sono questi samaritani spesso anoni-
mi che non avranno nomi sui giornali ma hanno la no-
stra gratitudine, il nostro ricordo riconoscente e la pro-
messa del nostro appoggio”. E aggiunge: “Essi stessi ci in-
vitano a sostenerli, aiutarli e accompagnarli. Grazie per
questi lunghi anni spesi per gli altri”.

Stefania Pusceddu

zz  Villacidro, nell’ex-Seminario diocesano

Gli anniversari delle comunità
“Alle sorgenti” e “Betania”

V i ringrazio della vostra
presenza: è segno di ami-
cizia, di coinvolgimento,
di accompagnamento.

Ringrazio prima di tutto il nostro
Vescovo Padre Roberto Carboni. 
La sua presenza è testimonianza di
quella continua attenzione della
Chiesa diocesana sin dai primi
anni ottanta per dare risposta al
male oscuro della nostra società,
anche sarda, il male della tossico-
dipendenza. 
Padre Salvatore Morittu ha testi-
moniato come mons. Antonio Ted-
de rispose subito al suo appello
per dargli una struttura diocesana
per la realizzazione della sua pri-
ma comunità. La scelta di Padre
Salvatore poi si orientò per il Con-
vento di San Mauro a Cagliari. Par-
roco della Madonna del Rosario,
ero assediato dai genitori e dai gio-
vani. Chiedevano aiuto perché tan-
ti erano vittime della droga. Con
un gruppo di famiglie nel 1983
fondammo il Centro d’Ascolto Ma-
donna del Rosario, ci dotammo di
un équipe psico- socio- pedagogi-
ca (con simpatia e riconoscimento
vedo il dott. Angelo Fois e il dott.
Salvatore Pino). Al mio fianco c’era
la signora Rosaria Zinzula. Lavoria-
mo ancora assieme dopo 35 anni,
come siamo assieme con Dino
Giorri e gli altri volontari. Alcuni
sono già al di là, guardano sorri-
dendo i miei sorrisi e le mie lacri-
me. Al nostro Centro d’Ascolto ve-
nivano in tanti, da Villacidro e dai
paesi vicini. Ci chiedevano aiuto, a
nostra volta chiedevamo aiuto a P.
Salvatore, a P. Giacomo, a don Pie-
rino, a don Gelmini, a don Picchi

per accogliere i nostri giovani nelle
loro comunità. A un certo punto
questi pionieri mi costrinsero a
dotare il nostro Centro d’Ascolto di
una comunità terapeutica che ac-
cogliesse i giovani che si presenta-
vano a noi. Così è stata pensata e
realizzata la comunità “Alle Sor-
genti” sui monti di Morgongiori.
Sono tanti trent’anni di vita, ma
non guardiamo al passato, guar-
diamo al presente e al futuro. È
presente ancora la forte determi-
nazione, l’impegno per accogliere
giovani e non giovani, per accom-
pagnarli in un cammino di libera-
zione dalle dipendenze (oggi non
parliamo solo di eroina o cocaina
ma di mille forme di dipendenze
che rendono gli uomini schiavi).
Crediamo ancora nella comunità
come luogo di salvezza che con la
“forma vitae” proprio della comu-
nità - come dice Padre Salvatore -
coniuga l’aspetto propriamente
clinico con la cultura, l’educazio-
ne, i valori (prima di tutto la perso-
na e la famiglia), il lavoro, le regole,
la responsabilità. Le dipendenze
sono cambiate anche se registria-
mo un ritorno all’eroina: è cambia-
ta l’opinione pubblica, l’attenzione
a questo dramma. Come dobbia-
mo cambiare anche noi. Penso che
debba cambiare il nostro rapporto
con il pubblico e il rapporto del
pubblico con noi. Credo nella poli-
tica, so che lo Stato deve legiferare
anche perché in certo qual modo
finanzia la nostra attività di ricupe-
ro e reinserimento. Lo spirito di
sussidiarietà del privato sociale
tuttavia non chiede un appiatti-
mento sulle posizioni del pubblico.

Questo sempre, ma soprattutto nel
mettere la persona al primo posto.
Non entro nei particolari ma la
modalità d’ingresso nel program-
ma, la durata, il rinvio, oggi ri-
schiano di far diventare la comuni-
tà un deposito di ruderi. Oggi più
che comunità è ospedale da cam-
po. Se ne salvano sempre di meno.
Abbiamo bisogno del pubblico
non solo per le risorse economi-
che, ma della sua professionalità,
della sua esperienza, della sua lai-
cità, del suo rigore scientifico e po-
trei continuare. D’altra parte credo
che il pubblico può testimoniare
del rispetto che noi Centro
d’Ascolto abbiamo per loro e della
nostra piena collaborazione per il
bene dei ragazzi. Noi vorremo, an-
che con questo incontro, guardare
al futuro, e continuare a garantire
questo futuro per la salvezza degli
ospiti: noi continuiamo perché ci
crediamo. Per questo è necessario
rivedere il quadro normativo dei
rapporti tra strutture pubbliche e
private, tra Serd e comunità tera-
peutiche. Il coordinamento delle
comunità terapeutiche era nato
per questo. Cerchiamo di avere an-
che una visione lucida di quello
che stiamo vivendo e non dico solo
noi comunità ma anche i Serd. Sia-
mo dinanzi a politici e ammini-
stratori sordi e indifferenti, che si
accorgono del problema della tos-
sicodipendenza solo quando han-
no figli o parenti coinvolti nelle
droghe o nella giustizia. Non basta,
ma continuiamo con fiducia e co-
raggio. Don Angelo Pittau

Presidente Centro d’Ascolto
Madonna del Rosario

Trent’anni fa
i pionieri
iniziavano
l’avventura
Credendo nella comunità come luogo
di salvezza, che coniuga l’aspetto clinico
con la cultura, l’educazione, i valori, 
il lavoro, le regole e la responsabilità

. Betania

C elebriamo i vent’anni della fondazione della Comunità
Betania. Le ASL della Sardegna avevano l’obbligo di
trovare un’accoglienza alternativa agli ospiti del loro

territorio racchiusi nell’ospedale manicomiale di Villa Clara
entro il 31 dicembre del 1997. Erano vergognosamente passati
vent’anni dalla legge Basaglia (1978). L’ASL 6 ci chiese di
aiutarla, di fare qualcosa. L’Associazione di volontariato
Centro d’Ascolto Madonna del Rosario operava già a favore dei
malati psichiatrici. All’interno del Centro d’Ascolto nel 1983
era nato il gruppo Siloe che accoglieva soprattutto i giovani
malati mentali in attività di tempo libero, di laboratorio arti-
gianale. Collaborava con l’équipe del CIM (la assistente
sociale Alessandra Ghiani e la psichiatra dott.ssa Mancosu).
L’associazione aveva in progetto la costruzione di una struttura
per l’inserimento lavorativo dei giovani che avevano finito il
percorso nelle sue comunità terapeutiche. Ci venne incontro
il Comune di Guspini, offrendoci un suo edificio nella campagna.
Iniziammo i lavori e vennero conclusi in fretta: il 27 dicembre
1997 in quell’edificio vennero ospitati i 12 ospiti dell’ASL 6
ancora residenti a Villa Clara. La casa la si chiamo Betania,
pensando a Gesù stanco che vi si ritirava accolto dagli amici
Lazzaro, Marta e Maria. La struttura operava in quello che si
chiamava “l’orto dei poveri”, proprietà dell’Ente Comunale
Assistenza, orto che il sindaco Tarcisio Agus diede in concessione
gratuita al Centro d’Ascolto ma che poi il Centro d’Ascolto
dovette comprare. I primi 12 ospiti - tutti anziani - pian
piano vennero a mancare. Così Betania da RSA divenne
Comunità Terapeutica per soggetti affetti da malattia mentale
acuta. È un modello di cura che integra il gruppo dei residenti
(oggi 15, dei quali 5 donne) con l’équipe dei curanti in colla-
borazione con la famiglia e i servizi sociali territoriali: una
terapia in ottica psicodinamica articolata con l’attività psi-
cosociale. Questo permette di superare una certa cultura
legata al passato ed operare nella convinzione che la malattia
mentale è una condizione curabile, ed è curabile anche con il
metodo delle comunità terapeutiche. Si punta sulla salute
dell’ospite più che sulla sua malattia. Così Betania comunità
terapeutica è molto diversa dall’ospedale psichiatrico di un
tempo, aiuta il paziente a ritrovare il cammino perduto della
vita psichica, non è solo riduzione dei sintomi con l’uso dei
psicofarmaci come non è solo riabilitazione sociale.

Segue da pagina 1
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A ncora festa nella parrocchia San
Nicolò per il conferimento del mi-
nistero del Lettorato a Enzo Ca-
deddu, di recente ammesso al per-

corso verso il diaconato permanente. E ‘stato
il vescovo mons. Roberto Carboni a presie-
dere la Liturgia, assistito dal parroco don
Nico Massa e dal viceparroco don Daniele
Porcu. Ci uniamo alla gioia di Enzo pub-
blicando un ampio stralcio dell’omelia di
padre Roberto sulla Parola di Dio che il
Lettore deve proclamare. 

Dall’Omelia del Vescovo
“Carissimo Enzo, stai per ricevere il lettorato
in vista del diaconato permanente. È un
dono certo fatto a te, ma possiamo para-
gonarlo alla semente: essa deve essere se-
minata perché germogli e faccia frutto,
non va tenuta chiusa nel cassetto o solo
ammirata. La Chiesa ti affida la Parola del
Signore innanzitutto perché per tutta la
tua vita tu la possa ascoltare e ad essa ob-
bedire con umiltà, quotidianamente per
un suo annuncio credibile ai fratelli che lo
attendono. Il ministero che la Chiesa di af-
fida, “essere lettore” mi pare trovi il suo si-
gnificato profondo in quanto ci dice San
Paolo nella seconda Lettera a Timoteo:
“Tutta la Scrittura infatti è ispirata da Dio
e utile per insegnare, convincere, correggere
e formare alla giustizia, perché l’uomo di
Dio sia completo e ben preparato per ogni
opera buona” (2Tm 3,16). La Sacra Scrittura,
il Vangelo, hanno la capacità di trasformare
non solo il singolo credente, ma l’intera
Chiesa e, di conseguenza, anche l’intera

società. Dobbiamo credere a questa capacità
del vangelo di essere “sale” attraverso di
noi. «Il segreto per avere «un cuore docile»
[1Re 3,9] è di formarsi un cuore capace di
ascoltare. Ciò si ottiene meditando senza
sosta la Parola di Dio e restandovi radicati,
mediante l’impegno di conoscerla sempre
meglio» [3]. È nell’ascolto e nella conoscenza
della Parola che si realizza il processo edu-
cativo dell’uomo. L’uomo più affina la sua
capacità di ascolto più cresce e matura. La
Bibbia assume una funzione educativa per
il cammino dei credenti nell’imitazione di
Cristo e diviene, in un certo senso, il metro
di misura del loro agire in conformità al
Maestro divino. Il Signore ci parla nella
sua Parola che, però, bisogna leggere nella
comunione della Chiesa e personalmente
in colloquio con Dio. La Sacra Scrittura,
per questo, diviene anche fonte di educa-
zione per l’uomo alla preghiera, al colloquio
personale con Dio. Chiesa e Parola di Dio
sono tra loro inscindibilmente legate. La
Chiesa vive della Parola di Dio e la Parola
di Dio risuona nella Chiesa, nel suo inse-
gnamento e in tutta la sua vita (Dei Verbum
8). Perciò l’Apostolo Pietro ci ricorda che
«nessuna Scrittura profetica va soggetta a
privata spiegazione. Da questo legame pro-
fondo tra Chiesa e Sacra Scrittura si evince
che il Vangelo e l’istituzione della Chiesa
sono inseparabili. È nella Chiesa, dunque,
che possiamo comprendere e vivere la Pa-
rola di Dio; inoltre, è opportuno porre in
evidenzia anche il legame inscindibile che
essa ha con la Tradizione cristiana. En-
trambe, come si sa, sono le fonti della fede,

e l’umanità per riscoprire la sua
vocazione ultima non può prescin-
dere dal riscoprirle e rivitalizzarle.
Solo nella comunione ecclesiale la
Parola diventa attuale ed operante
nella vita dei credenti, nella Chiesa
e nella società. Ciò trova pieno
compimento nell’azione liturgica,
che diviene il luogo privilegiato
della lettura e dell’ascolto della Pa-
rola di Dio. Siamo mandati non ad
annunciare noi stessi o nostre opi-
nioni personali ma il mistero di
Cristo e, in Lui, la misura del vero
umanesimo. Siamo incaricati non di dire
molte parole, ma di farci eco e portatori di
una sola “Parola”, che è il Verbo di Dio fatto
carne per la nostra salvezza. Origene ci
parla dei tre sensi della Sacra Scrittura e
della loro fondamentale importanza per
una sua corretta interpretazione. Il senso
letteraleoffre al lettore un primo approccio
al testo sacro, tuttavia cela in sé delle pro-
fondità che non vengono colte in un primo
momento. Il senso morale, invece, indica
al lettore quello che bisogna fare per vivere
la Parola, gli offre delle direttive normative
cui deve attenersi per compiere il Divino
volere. Infine, il senso spirituale (allegorico),
fa sì che lo Spirito Santo guidi il credente
alla piena comprensione della Scrittura e
della sua unità, che trova il suo pieno svi-
luppo nella figura di Cristo. Proprio il van-
gelo di oggi, 8 maggio, ci mostra lo Spirito
che educa il credente ad acquisire l’unità
nella diversità della Sacra Scrittura, a co-
glierne l’intima profondità. È evidente che

apprendere questa pratica e farla propria
diviene per l’uomo un esercizio costitutivo
dell’educazione del proprio spirito. Il senso
spirituale, inoltre, ha come sua caratteristica
propria una forte valenza educativa, in
quanto dischiude la totalità della realtà al
credente, allarga i suoi orizzonti: potremmo
dire che lo aiuta ad apprendere la realtà
con gli occhi del cuore. Proprio Origene
sostiene che l’intelligenza delle Scritture
richieda, più ancora che lo studio, l’intimità
con Cristo e la preghiera. Egli è convinto,
infatti, che la via privilegiata per conoscere
Dio sia l’amore, e che non si dia un’autentica
scientia Christi senza innamorarsi di Lui
In questo mese mariano pe eccellenza non
possiamo non guardare a Maria, la madre
del Signore, che parla con noi, parla a noi:
ci invita a conoscere la parola di Dio, ad
amare la parola di Dio, a vivere con la
parola di Dio, a pensare con la parola di
Dio”. 

+p. Roberto, vescovo

Mons. Carboni: riscoprire
e vivere la Parola di Dio

Guspini San Nicolò.L’Omelia per il Lettorato a Enzo Cadeddu
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D on Giorgio Lisci, re-
sponsabile diocesano
della pastorale fami-
liare, ha evidenziato

che il Convegno non era una
manifestazione sporadica, ma
la conclusione e inizio di un
percorso che deve aiutare la
comunità ecclesiale a riscopri-
re la famiglia come luogo della
manifestazione di Dio in mez-
zo agli uomini, dove la vita ec-
clesiale deve trovare facilità di
presenza. Terminato l’inter-
vento del direttore, hanno par-
tecipato alla relazione di don
Andrea Roberto Ciucci, prove-
niente dalla Diocesi di Milano
che svolge il suo servizio pa-
storale presso la Pontificia Ac-
cademia della Vita a Roma.
Don Andrea ha da subito volu-
to sgombrare il campo da una
frequente affermazione che
dice: “La famiglia oggi è in cri-
si”. È proprio così? Per don
Ciucci no, perché ancora in
tanti desiderano costruirsi una
famiglia. È anche falso dire che
i giovani oggi non hanno in-
tenzione di mettere su fami-
glia. La vocazione alla famiglia
è un fatto naturale, tutti abbia-
mo il senso innato di essa: con
il passare del tempo il cristia-
nesimo ha reso questa voca-

Simala. Intensa giornata di studio e di fraternità al Convegno diocesano della 
Pastorale familiare: introduzione di don Andrea Roberto Ciucci e relazione di don Fidele

ai cosiddetti incontri
di preparazione al
matrimonio, un vali-
do strumento se or-
ganizzati bene, se si
offre ai futuri sposi
un orizzonte ampio che riesca
ad andare oltre il classico “Io e
Te”. Infatti la famiglia si rela-
ziona con una realtà più am-
pia, come la società e la comu-

nità ecclesiale.
Al termine della matti-
nata è arrivato mons.
Carboni che ha salutato i
partecipanti al conve-
gno, ribadendo ancora
una volta quanto la Dio-
cesi sia attenta alla si-
tuazione delle famiglie e
l’importanza di essere
accanto a loro come re-
altà ecclesiale. Durante
l’omelia il Vescovo ha
sottolineato l’importan-
za di vivere aggrappati al
Signore, come il tralcio
alla vite per poter essere
quella famiglia cristiana
capace di infondere fi-
ducia e speranza. 
Alla ripresa dei lavori,
don Fidele, parroco di

Gonnosnò e docente di bioeti-
ca, ha presentato l’immagine
di Dio come il fondamento
dell’amore matrimoniale,
quindi dono. Ha posto poi al-
cune domande, tra le quali:
cosa significa “non separare
quello che Dio ha unito”? È
possibile inconsapevolmente
per gli sposi separare quello
che Dio ha unito? Separare
quello che Dio ha unito signifi-
ca solo divorziare? Nel rispon-
dere a questi interrogativi, ha
affermato che l’uomo non può
separare ciò che Dio ha unito,
anche se attraverso il tradi-
mento, infedeltà o il divorzio:
fisicamente le persone si divi-
dono ma il lato spirituale (vin-
colo) non si divide. A tal pro-
posito ha parlato della fedeltà
di Dio verso il popolo di Israele
nonostante i numerosi tradi-
menti perpetuati nel tempo e
che oggi coinvolgono anche
noi. Ha presentato i classici

elementi che portano alla crisi
di coppia, quindi la fragilità
umana. In generale, una terri-
bile crisi etica/morale che ha
fatto tabula rasa di ogni capa-
cità di autocritica e di senso di
colpa, nulla a che fare con Dio
(perdita di fede). Per l’esisten-
za di una tempesta mediatica
e tecnologica, che compro-
mette la dignità e il valore del
matrimonio e della coppia,
l’impianto etico è distrutto e
ciò ha fatto nascere il relativi-
smo o crollo dei valori che
s’impone come nuova norma
sociale. In particolare ha ac-
cennato a problemi o crisi spe-

cifiche di coppia che
possono portare alla fine
della relazione, come,
infedeltà, abbassamento
della libido, figli, parenti
e/o amici, aspettative
deluse, incompatibilità
di carattere,
abitudini/vizi insoppor-
tabili, mancanza di tem-
po da dedicare alla cura
del rapporto di coppia. A
tal proposito il relatore
ha elencato alcune delle
motivazioni che portano
secondo la coppia (l’uno
o l’altra) a giustificare

l’infedeltà, monotonia (routi-
ne), priorità dei figli sul marito
(una donna anche se diventa
mamma, non si può dimenti-
care di essere moglie), cono-
scenze sul posto di lavoro, tra-
scuratezza fisica di entrambi i
coniugi, abbassamento della
libido, aspetto economico, bu-
gie, fine del sentimento. Al ter-
mine dei lavori, alcuni sindaci
presenti, quello di Simala e
quello di Baressa, hanno volu-
to ringraziare per la giornata
vissuta, evidenziando come
amministratori, che anche la
crisi economica sia un grosso
handicap per la formazione di
nuovi nuclei familiari, augu-
rando una sempre maggiore
collaborazione fra la realtà ci-
vile ed ecclesiale per venire in-
contro a tutti coloro che aves-
sero il desiderio di creare una
propria famiglia come luogo di
vita e di speranza. 

L’equipe diocesana

zione un sacramento, con tut-
to ciò che ne comporta e con-
segue racchiudendolo poi nel
“diritto romano”. La grossa dif-
ficoltà che si ha oggi a capire
cosa s’intenda per “senso di fa-
miglia”, la crea proprio il “dirit-
to”, perché ha chiuso qualcosa
di naturale ed innato in rigide
leggi e regole. All’interno della
Chiesa oggi si dà grande risalto

Famiglia: dono, fragilità e speranza

D omenica 6 maggio, presso la parrocchia della Beata
Vergine Assunta a Sardara, si è svolta l’ultima
giornata diocesana unitaria per l’Azione Cattolica,

prevista per questo anno associativo. La Festa degli
Incontri è stata un momento riassuntivo di quello che è
stato l’incontrarsi dei bambini (ma anche degli educatori)
nei distinti percorsi parrocchiali e nel contesto diocesano.
E a questa festa si sono uniti anche gli adulti, che hanno
riflettuto sulla chiamata alla santità, alla luce dell’ultima
Esortazione apostolica di Papa Francesco “Gaudete et
exsultate” e dell’esempio lasciato dalla Serva di Dio Maria
Paola Muzzeddu. Incontrarsi e lasciarsi incontrare era il
tema che ha impegnato i gruppi dell’ACR, e che il vescovo
P. Roberto ha sviluppato anche durante l’omelia della
Messa che ha concluso la giornata. Lasciarsi incontrare da

chi? In primo luogo da Dio. Attraverso
l’esperienza dell’incontro - tra bambini e
con gli animatori che li accompagnano
nel loro percorso - si è cercato di
ripresentare un Dio che non è un
fantasma, ma che si pone accanto al
cammino di ciascuno attraverso le
persone che con noi condividono un
pezzo di strada, per capire l’importanza dell’altro e di
come Dio si prenda cura di ciascuno, non lasciando mai
solo nessuno. L’aver fatto festa in questa giornata ha
favorito la consapevolezza che il nostro stare insieme non
è fine a se stesso e non nasce da futili motivi, ma favorisce
la comunione con Dio e con gli altri. Comunione e gioia
da riportare nelle diverse comunità e in famiglia, nella

gratitudine a Dio perché si fa sentire presente nella vita di
ciascuno e - in modo così straordinariamente bello! – nella
vita dei bambini e in ciascuno di noi. È la gioia che
l’Azione Cattolica continua a provocare perché,
incontrando Gesù e amando come Lui, ciascuno diventi
dono per l’altro, chiunque esso sia, vicino o lontano.

Andrea Mura

zz  A Sardara la Festa diocesana degli Incontri 2018

A.C. diocesana: incontrarsi 
e lasciarsi incontrare
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D omenica 6 maggio nel Consorzio Sa
Corona Arrubia, ente di
promozione turistica della
Marmilla ha coordinato la gara

ciclistica su strada denominata “La
Stranuraghi - Granfondo della Marmilla”.
L’obiettivo condiviso con le amministrazioni
dei comuni aderenti al Consorzio è stato
quello di promuovere la Marmilla anche come
destinazione cicloturistica.
La gara, alla sua seconda edizione, inserita nel
calendario della Federazione Ciclistica della
Sardegna (C.O.N.I.) e patrocinata dall’assessorato del
“Turismo, Artigianato e Commercio” della Regione
Sardegna, mirava a divenire una classica del ciclismo
nell’Isola. Con spirito di promozione del territorio e
dei suoi percorsi cicloturistici, si presta come
ottimale occasione per far conoscere a un più ampio
pubblico i diversi comuni che fanno parte del
Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia e le bellezze
paesaggistiche, archeologiche ed enogastronomiche
della Marmilla, concretizzando l’unione dello sport
con il territorio.
La corsa ciclistica e il territorio del Consorzio
Turistico Sa Corona Arrubia hanno offerto ai
concorrenti la possibilità di godere i suggestivi
panorami delle colline e dei Nuraghi che da queste
sorvegliano un territorio dalla cultura millenaria.

Campi di grano, altipiani suggestivi, valli ombrose,
storia e natura incontaminata scorreranno attorno
alle ruote in uno scenario che sa rendersi magico.
È stata l’occasione per visitare importanti
monumenti archeologici, assaggiare i migliori vini e
formaggi di una terra generosa e i percorsi
naturalistici fanno da cornice alla visita nel territorio
anche di familiari ed accompagnatori per un
momento di relax nel clima affascinante della
Marmilla nel pieno della sua primavera.
Arrivo e partenza dal Museo “Sa Corona Arrùbia”
(Museo del territorio G.Pusceddu - loc. Spinarba in
Comune di Lunamatrona) che è stato anche il punto
di ricezione, registrazione degli iscritti alla gara oltre
che centro logistico e servizi dove è stata allestita
l’area pranzo.
Il pranzo, ghiotta occasione per offrire un menù a
base di prodotti tipici del territorio: fave, formaggi,
malloreddus, carni arrosto, civraxiu, acqua e vino.
La sede logistica ha consentito al popolo dei gran

fondisti e alle loro famiglie e accompagnatori, nelle
fasi pre e post gara, di visitare il museo e di fare
un’escursione nell’area del Parco Geobotanico che si
trova in prossimità del Museo. Per atleti,
accompagnatori e pubblico che hanno prenotato la
partecipazione al pranzo è stato offerto l’ingresso
gratuito alla mostra “Avventura tra i ghiacci. Pole
position”.
L’organizzazione tecnico-sportiva è stata affidata
all’Associazione Sportiva PISCINA IRGAS 3C, che si è
attivata con tutti i comuni attraversati affinché
l’evento sportivo si svolgesse al meglio e in sicurezza.
I 16 Comuni del consorzio attraversati da “La
Stranuraghi 2018” sono: Lunamatrona, Pauli
Arbarei, Tuili, Barumini, Villanovafranca, Villamar,
Sanluri, Ussaramanna, Turri, Setzu, Genuri, Siddi,
Gonnostramatza, Collinas, Villanovaforru, oltre ai
comuni di SINI e BARADILI. Complimenti a tutti gli
organizzatori e partecipanti.

I.C.

“La Stranuraghi”: 
iniziativa cicloturistica

Consorzio Sa Corona Arrubia

Granfondo 
della Marmilla:
iniziativa che coniuga
l’unione dello sport 
con il territorio

Associazione Musicale Alerese

S erata tra le note per gli
alunni della Scuola di
musica

dell’Associazione Musicale
Alerese che, nel pomeriggio
di domenica 6 maggio, al
cineteatro San Luigi, si sono
esibiti nel saggio di fine
anno, davanti a un
numeroso pubblico.
Appuntamento importante
per bambini e ragazzi che
durante l’anno hanno
seguito i corsi di teoria
musicale e solfeggio, ance,
percussioni, ottoni e musica
d’insieme organizzati dalla
scuola di cui il Maestro Luca
Mangini è direttore artistico.
È la classe di musica
d’insieme a rompere il
ghiaccio, sotto la direzione
del Maestro Massimiliano
Coni: il gruppo in continua
crescita, è formato da 20
allievi che attualmente
rappresentano la sezione

giovanile della Banda
musicale dell’associazione.
A seguire si sono avvicendati
sul palco gli allievi di tutte le
altre classi strumentali della
scuola, dagli ottoni del
Maestro Coni, ai clarinetti e
i sassofoni provenienti dalle
classi dei docenti Patrizia
Scintu e Davide Melis, per
finire con le percussioni
seguite dal Maestro Marco
Atzei.
Esecuzioni molto curate e
accattivanti per la varietà
del repertorio e delle
formazioni coinvolte.
Le esibizioni hanno
coinvolto 26 allievi della
scuola di orientamento
musicale, che hanno dato
prova delle capacità
acquisite nell’ultimo anno,
talvolta in esecuzioni
solistiche, altre in duo, trio,
quartetto e quintetto.
L’attività didattica della

scuola che si chiuderà con
gli esami finali di giugno,
riprenderà il prossimo
ottobre. L’attività
dell’associazione musicale
invece prosegue: la Banda
musicale si propone su tutto
il territorio regionale per
accompagnare i principali
eventi che scandiscono la
vita delle nostre comunità.
Partecipa alle processioni
religiose in occasione delle
festività patronali, creando
la giusta atmosfera di
raccoglimento con inni sacri
e religiosi, si esibisce in
sfilata in occasione di
manifestazioni, fiere,
mostre, sagre, rassegne ed
eventi culturali di vario
genere, si propone inoltre
per esibizioni
concertistiche.
Complimenti e buona
musica a tutti.

Jessica Manias

Saggio di fine anno degli allievi

A ncora una volta un successo per la Villacidro Skyrace,
organizzata da Margiani Team di Villacidro. Si tratta dell’unica
tappa sarda: dal centro abitato sino alle cime delle montagne

circostanti gli atleti hanno seguito uno dei due percorsi,
rispettivamente da 10 e 21 km. La Skyrace, svoltasi il 15 aprile scorso è
una gara di corsa in montagna che si snoda tra sentieri, morene, rocce
caratterizzata da importanti dislivelli e un notevole tasso tecnico ha
richiamato oltre 300 atleti da
tutta l’isola. Sul podio Filippo
Bianchi (primo classificato),
Luca Carrara (secondo),
Davide Ribichesu e Dario
Tuveri (terzi a pari merito).
Per il femminile, primo posto
per Cecilia Pedroni seguita da
Paola Addari. Durante la
giornata, spazio anche ai
bambini della skykids
impegnati in una gara a
misura di bambino e allo sky
tour, un circuito urbano per i
visitatori interessati a

Villacidro: grande
successo per skyrace

conoscere il patrimonio culturale
locale. Un tour che ha avuto più
tappe: la visita all’antico Palazzo
vescovile, gestito dal Centro
culturale di alta formazione, per
ammirare oltre alla cappella, la
mostra dell’associazione Oda e
l’esibizione del poeta Andrea Manias
(accompagnamento musicale di
Gianni Deidda), poi un salto al
farmamuseo della farmacia Fanni, e
infine al Mulino Cadoni.

Stefania Pusceddu

Unica tappa sarda della gara di corsa
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G li abitanti di Baressa
hanno vissuto
un’esperienza affa-
scinante, dal 21 al 23

aprile, ospitando un nume-
roso gruppo di cittadini di
Villa Bartolomea, un Comune
in provincia di Verona. Il pro-
tagonista indiscusso è stato
Enrico Corrias, originario di
Baressa, emigrato da alcuni
decenni in terra veneta, dove
si è ambientato e integrato,
ma ha coltivato il desiderio di
tornare un giorno nel suo
paese, magari per salutare i
compaesani e fare festa. Com-
plice di questa aspirazione è
stata la moglie Maria, che
canta nel Coro di Villa Bartolo-
mea, per cui è stato facile
concordare un incontro ami-
chevole con il Coro della
“Scuola civica di musica” di
Marrubiu, con cantori di
Baressa, Gonnoscodina, Pau,
Simala, e con il Coro “Monte-
verdi” di Arcidano. 
Il terreno comune è stato rap-

presentato da canti, ispirati
alla prima guerra mondiale,
nel centenario delle celebra-
zioni per la fine della grande
guerra, e da canzoni popolari
tipiche sarde e venete. 
Sono state coinvolte le due
comunità, con Stefano Lovato
in rappresentanza del sindaco
Andrea Tuzza, la Corale San
Bartolomeo diretta dal Mae-
stro Enrico Gallio, la Pro Loco
con la Presidente Maria Grazia
Bertasello. Per Baressa, si sono
adoperati per garantire l’acco-
glienza degli ospiti la
parrocchia di San Giorgio con
Padre Jerome, la Pro Loco “Sa
Mendua” e il sindaco Piergior-
gio Corona,
l’Amministrazione comunale
e tutta la popolazione. La
domenica mattina la Corale
veneta ha animato la Messa
nella Cattedrale di Ales. Nella
medesima domenica 22
aprile, la Corale si è esibita in
un bellissimo concerto nella
Chiesa di San Giorgio in

Baressa, dando vita
ad un indimentica-
bile gemellaggio con
il Coro, diretto dal
Maestro Gianluca
Frau. Lunedì 23
aprile, festa di San
Giorgio, patrono di
Baressa, la Corale
veneta ha animato la
Messa, presieduta
dal Vicario della Diocesi di
Ales-Terralba, mons. Pieran-
gelo Zedda, che ha proposto
anche il panegirico in onore
del Santo. La sera della dome-
nica, dopo la visita al Nuraghe
di Barumini e alla Giara di
Gesturi, la delegazione di Villa
Bartolomea ha incontrato la
popolazione di Baressa nei
locali dell’ex-scuola materna
per un momento conviviale e
musicale, in vista di un possi-
bile gemellaggio tra i due
Comuni. Mentre martedì mat-
tina, prima della partenza per
Verona, gli amici veneti hanno
cantato nella Basilica di Bona-

ria a Cagliari. L’amministra-
zione comunale di Baressa ha
fortemente voluto l’evento,
veramente interessante, che
ha coinvolto le migliori ener-
gie del paese: un gruppo di
volontari e tutta la
popolazione si sono adoperati
per l’organizzazione del sog-
giorno degli ospiti veneti, ma
è da ringraziare anche
l’Unione dei Comuni Alta
Marmilla, presieduta dal
Roberto Scema, per aver
messo a disposizione del
gruppo ospite il sevizio di tra-
sporto per tutti gli
spostamenti. L’evento ha fatto

incontrare l’ospitalità sarda e
la simpatia istintiva che acco-
muna la gente veneta nei
confronti degli isolani, da
sempre, specie dopo le
vicende legate alla prima
guerra mondiale, in cui i sol-
dati sardi combatterono
coraggiosamente, per il
riscatto dell’Italia del Nord-
Est. Le canzoni, cantate
insieme, hanno concluso le
celebrazioni del centenario
della fine della Grande Guerra,
suggellata con il trattato di
pace (Vittorio Veneto, 4
novembre1918). 

I.C. 

Il canto di due Cori scandisce
l’accoglienza agli amici veneti

Baressa. Festoso incontro tra due comunità

Gonnoscodina. Fedeli, un gruppo di malati e la gradita presenza del nostro Vescovo

L a festa di maggio in onore di
San Daniele, quest’anno, si è
svolta alla presenza del nostro
Vescovo, anch’egli Religioso

Francescano. Si è verificata una parte-
cipazione straordinaria di devoti, loca-
li e forestieri, e di un gruppo di malati,
affiliati all’OFTAL, un’associazione be-
nemerita, che assiste i malati e i meno
fortunati, in occasione di pellegrinag-
gi. La processione, per le strade del
paese, è stata vissuta con partecipa-
zione e attenzione. Il corteo è stato
guidato da Padre Fidelis Assenga, in
sostituzione di Padre Ernesto, assente
per un grave lutto familiare. Hanno
sfilato i gruppi in costume sardo tradi-
zionale di Gonnoscodina, Ales e Laco-
ni, la Confraternita locale della Ma-
donna del Rosario e quelle di Morgon-
giori e Pau. Un posto di rilievo è stato
dedicato ai malati, mentre i volontari
hanno prestato amorevole assistenza,
guidando le carrozzine, per i malati
più gravi, e servendo un bicchiere
d’acqua, per chi aveva necessità, lun-
go il percorso. La processione è stata
accompagnata dalle launèddas di An-
tonio Fanari, dall’organetto diatonico
di Emilio Ghiani, che hanno diffuso
una piacevole melodia, per dare un
senso gioioso alla festa, al ritmo di is
còggius. Un gruppo di donne e uomini
cantavano, secondo l’intonazione lo-
cale, il Rosario in lingua sarda campi-
danese. Il simulacro del Santo France-
scano era trasportato sul carrello del
trattore agricolo di Franco Fanari, ad-

dobbato a festa con tappetti, tessuti
nell’antico telaio sardo. Una bella e limpi-
da giornata ha accompagnato lo svolgi-
mento antimeridiano della festa, dopo
una settimana di contrarietà atmosferi-
che. Il Coro della Confraternita locale ha
animato la celebrazione, con l’accompa-
gnamento alla pianola di Tonino Onnis.
La Santa Messa è stata presieduta da
mons. Carboni e concelebrata da Padre
Fidelis. Il Vescovo nell’omelia, con parole
semplici e convincenti, ha incentrato la

riflessione sulla figura del Santo Martire
calabrese, su tre momenti: missione, testi-
monianza e dialogo. San Daniele conob-
be San Francesco e si avvicinò alla sua se-
quela, anzi seguì il suo insegnamento di
andare in missione per convertire gli in-
fedeli, dando positiva testimonianza, pre-
dicando la Parola di Dio, fino al Martirio a
motivo della fede cristiana. Mons. Carbo-
ni ha sottolineato anche che i Santi devo-
no essere ascoltati, perseguendo un cam-
mino personale di santità, per diventare

Santi della porta accanto, con il corag-
gio della fede, e dialogando con gli al-
tri, secondo quanto insegna Papa
Francesco. Dietro ogni Martire c’è
Gesù, il primo Martire, insieme dob-
biamo accostarci alla lettura del Van-
gelo e della Bibbia. Durante la Messa,
una fragorosa batteria di fuochi d’arti-
ficio ha fatto sussultare i presenti. Per-
sone di buona volontà hanno prepara-
to e gestito un graditissimo incontro
conviviale, per malati ed accompa-
gnatori, nella vicina struttura comu-
nale di Su banàtzu. Nel pomeriggio,
visto il cambiamento meteorologico, il
fisarmonicista Gianni Ore di Bonarca-
do ha proposto musica etnica e balli
sardi, inframezzati da balli moderni,
nella struttura al coperto di Su banàt-
zu. Il Comitato dei festeggiamenti, or-
mai stabile da una decina d’anni, si è
adoperato per predisporre la festa di
maggio, con tanto buon senso, miran-
do a sostenere una devozione sincera
verso il Santo Martire, venerato a Gon-
noscodina da almeno quattro secoli.
La festa è realizzata, in un clima di
condivisione e serenità, dal solerte
Comitato, con il patrocinio dell’Am-
ministrazione comunale e della Pro
Loco, insieme con tutti coloro che
hanno collaborato alla buona riuscita
di questa giornata speciale per i gon-
noscodinesi, che sono riusciti ad atti-
rare l’attenzione di tanti devoti e cu-
riosi, anche dei paesi circonvicini.
L’augurio di tutti è stato atrus annus
mellus! Italo Cuccu 

Festa di San Daniele

“H o conosciuto ragazzi determinati
con sogni molto concreti per il futu-
ro. A loro ho ribadito che la priorità

è quella di imparare la lingua italiana la cui co-
noscenza è necessaria per un pieno inserimen-
to nella comunità in cui vivono. Ho trovato
inoltre operatori preparati e qualificati che fan-
no parte di un sistema di accoglienza che nel-
l’isola garantisce un’occupazione stabile a circa

1000 giovani sardi”. Lo ha detto l’assesso-
re agli Affari Generali Filippo Spanu al ter-
mine della visita nel centro di Accoglienza
“Alle Sorgenti” che nelle tre strutture di
Villacidro e San Gavino ospita 25 richie-
denti asilo. Spanu ha dialogato con i ra-
gazzi nati in Senegal, Camerun, Guinea,
Pakistan e Nigeria. I giovani richiedenti
asilo, con un’età media di 22 anni, si dedi-
cano allo studio della lingua italiana e
all’attività sportiva. Hanno appena con-
cluso il progetto di volontariato sociale
promosso dalla Regione con il quale hanno
contribuito alla pulizia delle aree verdi del

comune di Villacidro. Nella struttura di via
Iglesias operano 10 operatori tra mediato-
ri culturali, psicologi e amministrativi. “La
Regione – ha ricordato l’assessore – ha
messo in campo diverse azioni per favorire
l’integrazione dei richiedenti asilo tra cui i
progetti di volontariato sociale che posso-
no favorire una vera inclusione. I primi
due bandi hanno avuto un esito molto po-
sitivo e hanno coinvolto oltre 100 migranti
che hanno realizzato, in forma gratuita,
sulla base di uno spirito volontaristico, in-
terventi molto utili per i comuni in cui ven-
gono ospitati” 

Spanu incontra ragazzi
richiedenti asilo

“Alle sorgenti” di Morgongiori
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Domenica 29 aprile nella Chiesa
parrocchiale di San Bernardino, mons.
Roberto Carboni ha presieduto la solenne
Celebrazione eucaristica nella quale
quarantadue ragazzi di Mogoro hanno
ricevuto il Sacramento della
Confermazione. 
Ai cresimati e alle loro famiglie i migliori
auguri di ogni bene! 
Il Signore risorto sia la loro guida a il loro
punto di riferimento per la vita cristiana. 

Cresime 
a Mogoro

FOTO NOT
IZIA

H o incontrato nel suo laboratorio-
negozio ad Usellus Francesca
Addari. Col diploma di educatrice

per comunità infantili nel 20002 avviene
la conversione e comincia da zero la
nuova attività-professione di ceramista.
Sto parlando di una artista che pur, non
provenendo da alcuna Accademia, spinta
dalla passione e dalla nostalgia per la
terra sarda e le sue radici, lega a queste
tutte le sue produzioni destinate ai vari
centri dell’Isola. Ha esposto, diverse
volte, a Mogoro, Oristano e a Sorgono e le
sue radici artistiche trovano la loro linfa
nell’età del ferro e dei nuraghi, come
tiene a precisare lei stessa: “La mia

produzione principale è ispirata alla
rielaborazione di una decorazione di un
vaso nuragico ritrovato presso il pozzo di
Santa Anastasia a Sardara”. Si è
premunita nel mostrarmi una foto del
suddetto vaso ora custodito al Museo di
Cagliari, di forma piriforme e con due
manici che apparentemente ha poco da
vedere con le sue produzioni, piriformi,
senza manici e più slanciate, di una
semplicità sconcertante,
monocromatiche, con inciso il disegno,
stilizzato anche questo, visibile nel vaso
di Santa Anastasia. Mi sembra composto
di tre figure simili a tre scale con quella
centrale più slanciata e più alta. Gli

oggetti formati dalle sue mani si adattano
perfettamente ad ambienti classici e
moderni ispirandosi nella loro semplicità
al vaso nuragico di Santa Anastasia. Di
forma piriforme anche questo, slanciato,
monocromatico, certamente senza
fronzoli, con la decorazione citata che
viene posta in risalto un po’ dal colore
unico dell’oggetto e un po’ dalla sua

stessa forma, sembra portare al di là
dell’oggetto medesimo in una realtà
astratta dal suo uso e dal suo tempo.
Proprio per questo non può mancare nei
lavori dell’Addari un po’ di poesia che
deve percorrere il cuore e la mente col
loro carico di nostalgie prima che la creta
prenda forma nelle mani dell’artista.

Don Mario Ecca

zz  Usellus. Nella sua bottega artigiana

Francesca Addari, ceramista
“nostalgica” e moderna

S abato 5 maggio i fedeli, che si sono recati per la
Messa vespertina presso la parrocchiale dell’As-
sunta in Sardara, hanno trovato ai piedi dell’al-
tare un quadro con un’immagine della Vergine

poggiato ad arte su un bel banchetto. Realizzata da San
Paolo Patrimonio in collaborazione con la Bottega Ti-
fernate, il manufatto, grazie alle tecniche pictografiche
rinascimentali pur non pretendendo di essere l’origina-
le ne ricrea l’essenza. È un olio su tela con i rilievi delle
aureole e del polso della Vergine in gesso naturale e do-
ratura in foglia oro. L’opera ha una tiratura limitata e la
prima copia è stata donata a papa Francesco. Si tratta
di una fedele riproduzione del quadro della Madonna
del latte di Betlemme: una dolcissima immagine di Ma-
ria ritratta mentre allatta il piccolo Gesù. Ad est della
Basilica della Natività, si trova, infatti, la Grotta del Lat-
te, detta in arabo “Magharet Sitti Mariam”, la grotta del-
la Signora Maria. Secondo una leggenda del VI sec., S.
Giuseppe, avvertito da un angelo del pericolo che in-
combeva sul Bambino e della necessità di trasferirsi in
Egitto, si mise subito a fare i preparativi per il viaggio e
sollecitò la Vergine che stava allattando. Alcune gocce,
nella fretta, caddero a terra e la roccia da rosa divenne
bianca. Tra le pareti di questa grotta si trova un piccolo
quadro di notevole pregio il cui artista e il suo periodo

di realizzazione è at-
tualmente scono-
sciuto. Questo rende
ancor più affasci-
nante e mistica la
storia di questa raffi-
gurazione oggetto di
culto di diverse reli-
gioni. Ancora oggi, la Grotta del Latte di Betlemme vie-
ne visitata da coppie cristiane e musulmane che chie-
dono l’intercessione della Vergine sia per avere figli che
per crescerli in modo sano. La devozione si è diffusa in
Europa, soprattutto dopo il ritorno dei crociati, ma an-
che qui da noi in Sardegna, declinata in maniere diffe-
renti, tutte raffiguranti la dolce femminile maternità
della Vergine e della sua vita nel contesto familiare, ri-
spetto alle immagini solenni destinate alla liturgia. È
stato proprio il legame con l’antico titolo di Santa Ma-
riaquas a spingere il parroco don Stefano Mallocci ad
acquisirne una copia e a benedirla durante la celebra-
zione. Anche la nostra patrona è, infatti, rappresentata
nell’atto di allattare Gesù. Ci piace pensare che la tene-
rezza dello sguardo di Maria possa aiutare tutti gli sposi
ad essere consapevoli della sua materna intercessione
perché possano godere della missione di genitori ed

educatori insegnando ai figli, che la Grazia vorrà loro
donare, l’amore che nasce dal Vangelo. Luisa Cuccu

Benedetta la tela
“Madonna 
del latte dolce”

Sardara.Gemellaggio con Santa Mariaquas 

L e quattro campane della chiesa della B.V. Assunta
sono mute da alcuni anni. I piccioni torraioli ni-

dificano e sporcano il campanile e la chiesa. Per dare
una soluzione al problema, il parroco don Stefano
Mallocci fa affidamento sulla generosità dei parroc-
chiani. Occorrono sei mila euro per la manutenzione
e riattivazione della funzionalità del sistema auto-
matizzato delle campane, che scandiscono le ore, av-
visano per le celebrazioni, annunciano il decesso dei
concittadini. Don Mallocci ha lanciato l’idea di una
sottoscrizione per sostenere i costi dell’intervento.

Per riattivare le campane



Domenica, 13 Maggio 2018 | 11DAI PAESI

C ambiamenti climatici, effetto serra,
scioglimento delle calotte polari, El
Niño ecc… chi più ne ha più ne
metta, ma qui da noi nell’ultima

settimana ha piovuto davvero e tanto. I mass
media locali hanno ben messo in evidenza
questo fenomeno in tutte le tinte: da quelle
consolatorie, (finalmente arriva la pioggia, la
crisi idrica è terminata e simili…) a quelle delle
lamentele, troppa acqua ecco i danni, le
conseguenze, dissesto idro-geologico grave, ecc…
Chi paga, ora, a chi il compito di sanare i danni di
queste alluvioni? Indipendentemente dalle soluzioni
adottate, fossero pure le più auspicate dai media in
nessuna parte viene posta in evidenza la vera
dimensione dell’uomo così ben configurata da Papa
Francesco nella Enciclica Laudato sì che potrebbe
essere valido anche per i cristiani della nostra
Marmilla. Nel Medio Campidano e in Marmilla le
piogge abbondanti e violente hanno provocato gravi
danni. Orti e giardini allagati con le produzioni
incerte, vari e profondi disagi tra le nostre
popolazioni, strade dissestate, aziende agricole
messe in ginocchio. Elementi, questi che aggravano
certamente la già precaria situazione. Si corre ai
ripari? Lo speriamo, con provvedimenti immediati e
adatti avendo sempre come meta finale la crescita e il
vero sviluppo del nostro territorio.

La solidarietà della Coldiretti di Oristano
L’allarme pioggia verificatosi nell’oristanese nei
giorni scorsi ha attivato azioni di solidarietà
provenienti dal mondo delle campagne. Le aree di
crisi tra Arborea e Terralba, poste seriamente a
rischio dalle forti precipitazioni, hanno trovato
ausilio e sostegno da parte di decine di volontari del
territorio. Allevatori e aziende agricole, con i loro
mezzi e le loro autobotti, si sono prontamente recati
presso canali e zone a rischio per prestare la loro
opera nei difficili momenti vissuti a causa degli
eventi atmosferici. Pronti, inoltre, a contribuire
anche nel Comune di Uras in caso di deflusso dei
pluviali del Monte Arci, che potevano mettere a
rischio alcune vie dell’abitato. Il Consorzio di
Bonifica di Oristano, allertato dal Sindaco di Arborea,
per liberare i canali e gli scoli, è prontamente
intervenuto, trovando il supportato delle tante
aziende agricole e consorziati mobilitati, che di fatto
hanno scongiurato livelli di piena dei numerosi

canali, prevenendo pericoli per l’intera comunità. 
Per Giancarlo Capraro, presidente Coldiretti Arborea
nonché tra i protagonisti dell’azione di solidarietà,
l’impegno di agricoltori, allevatori e consorziati
evidenzia come le sinergie tra aziende e istituzioni
possano da un lato limitare le emergenze e dall’altro
contribuire a contenere le spese. 
Si tratta di un esempio virtuoso che nel territorio tra
Arborea, Uras e Terralba rappresenta ormai una
prassi consolidata per evitare i gravi danni e le
ripercussioni alle imprese e alla popolazione, vissute
negli scorsi anni. L’episodio testimonia, conclude
Giancarlo Capraro, come la presenza capillare nel
territorio delle aziende agricole costituisca una
garanzia per il presidio delle stesse aree di attività e di
riflesso per la intera comunità ed inoltre
dell’importanza di mantenere pulita ed efficiente la
rete di canali di deflusso delle acque attraverso una
opportuna e appropriata manutenzione.

E.P.

Pioggia “benedetta”
con annessi danni

Maltempo.In diverse zone dell’Isola

Chi paga, ora, a chi 
il compito di sanare 
i danni di queste
alluvioni? Speriamo nei
provvedimenti immediati

S egnali di speranza per la riapertura
del mattatoio comunale dopo che il
tribunale di Cagliari ha decretato il

fallimento della cooperativa Cons.a.r pre-
sieduta da Gianni Olivo che per anni ha ge-
stito la struttura. Per ridare speranza ai 17
operai che hanno lavorato per anni con

grande professionalità nel
mattatoio, che ora è di nuovo
nelle mani del Comune, si
sono seduti intorno ad un ta-
volo in municipio il sindaco
Carlo Tomasi, gli ex dipendenti
del macello e il segretario terri-
toriale della Flai Cgil Gabriele
Virdis. Ora si cerca di ripartire
dopo una situazione andata
peggiorando negli ultimi anni
con diversi stipendi e tratta-
menti di fine rapporto non pa-
gati ai 17 operai. 
Il Sindaco Tomasi. Propositivo

è il primo cittadino: “Abbiamo preso atto
del fallimento della società che gestiva il
mattatoio e si sono vagliate le possibili mo-
dalità per una ripresa delle attività. Sono
emerse fondamentalmente due prospetti-
ve: in seguito a una puntuale valutazione
volta ad accertare lo stato delle strutture e

delle attrezzature presenti, si può percorre-
re la strada dell’alienazione dell’immobile
o, ipotesi maggiormente caldeggiata, del-
l’indizio di un bando per la sua concessio-
ne. Nel contesto della grave congiuntura
economica negativa che persiste da lunghi
anni nel Medio Campidano, la dispersione
di competenze così specifiche, come sono
quelle degli ex lavoratori del mattatoio,
rappresenterebbe un’imperdonabile dissi-
pazione di risorse altamente professionali.
In ragione di ciò il nostro auspicio è che si
realizzi il reimpiego di tali lavoratori spe-
cializzati, se non della loro totalità, almeno
di una parte importante”.
La FLAI CGIL.Chiede un futuro per i 17 ex
lavoratori del mattatoio e per quelli dell’in-
dotto. Il combattivo sindacalista Gabriele
Virdis: “Siamo contenti dell’incontro con il
sindaco che ha aperto il confronto. La
chiusura del mattatoio è una grossa perdita
e vogliamo che si riapra al più presto una

realtà importante per la macellazione degli
animali nel territorio. San Gavino ha una
posizione centrale e il mattatoio può pun-
tare anche sulla filiera di trasformazione
del prodotto e sulla lavorazione della car-
ne. Speriamo che possano essere riassorbi-
ti al più presto gli ex lavoratori, le cui fami-
glie sono da mesi senza stipendio”.
Famiglie allo stremo. E dietro c’è un dram-
ma sociale in un territorio dove spesso il la-
voro rimane un lontano miraggio. Gli ex la-
voratori oggi devono vivere tra mille diffi-
coltà: molti ex dipendenti vantano crediti
per almeno sette mesi di pagamenti arre-
trati oltre alla liquidazione che non è anco-
ra arrivata. Ecco perché il tribunale di Ca-
gliari ha decretato il fallimento della socie-
tà di gestione. Il ricorso era stato presenta-
to dal sindacato della Flai Cgil del Medio
Campidano per tutelare i lavoratori ormai
allo stremo.

Gian Luigi Pittau

San Gavino M.le
Impegno comune del
sindaco Tomasi e del
segretario territoriale
della Flai Cgil

Gabriele Virdis: riaprire 
il mattatoio comunale 

San Gavino M.le.Consiglio comunale annullato

I lavoratori della Keller arrivano in Municipio a San
Gavino Monreale e bloccano il regolare svolgimento
del consiglio comunale convocato per il 18 aprile.
Una protesta vibrante per ricordare la drammatica

situazione che stanno vivendo gli ormai ex lavoratori
della fabbrica di carrozze ferroviarie. E l’aula consiliare è
affollata da padri di famiglia che vogliono fatti concreti e
non solo promesse buttate al vento come ricorda il se-
gretario della Uilm territoriale Andrea Farris, uno dei
tanti dipendenti dello stabilimento villacidrese: “Ci sen-
tiamo traditi, la situazione è drammatica non solo nel
quotidiano per la mancanza di lavoro, ma anche per chi
ha investito nel nostro territorio costruendosi anche la
casa e la famiglia. Abbiamo voluto bloccare il consiglio
comunale per tenere alta l’attenzione sulla nostra situa-
zione: vogliamo risposte concrete dal mondo della poli-

tica regionale e nazionale. Oltre 200 lavo-
ratori sono da diversi mesi senza nessun
sussidio e circa 60 vanno avanti con un
piccolo sussidio. La Regione deve impe-
gnarsi di più e scommettere almeno
sull’azienda sarda che ha manifestato
l’intenzione di rilevare lo stabilimento.
Siamo molto preoccupati e il bando del consorzio scade
a fine mese”. Il dramma dei lavoratori è sempre più
grande come ricorda Ettore Siddi, 48 anni, di San Gavi-
no: SENZA LAVORO “Questa è stata una coltellata in un
fianco. Per la Keller abbiamo lasciato anima e cuore, ab-
biamo dato l’anima. Adesso c’è il dramma perché ci sia-
mo trovati senza un centesimo e con le famiglie da por-
tare avanti. Ho due figli, mia moglie non lavora e la mo-
bilità è scaduta. Lancio un appello alla politica che ci

venga incontro perché dallo stabilimento Keller veniva-
no fuori un milione e mezzo di euro di stipendi più l’in-
dotto. Dispiace perché per anni abbiamo abituato i
bambini a dire no per ogni cosa e alla fine vieni visto in
maniera diverso. Noi chiediamo il lavoro con dignità e ci
battiamo per questo”. Intanto il sindaco Carlo Tomasi
garantisce il suo impegno: “Siamo al fianco dei lavorato-
ri e conosciamo il dramma che stanno vivendo queste
famiglie per la mancanza di lavoro”. G.L.P.

Nuova protesta dei lavoratori
della Keller Elettromeccanica
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Torna il tradizionale appuntamento culturale "Monumenti Aperti" che, iniziata
dal 21 aprile, si concluderà il 3 giugno. Un evento imperdibile che si ripete da
oltre vent'anni e che suscita la curiosità e l'attenzione di tanti turisti e persone
del luogo stesso che vogliono conoscere e approfondire la storia e le tradizioni
della nostra isola. Ad aderire circa 60 comuni, tra cui Arbus, che, il 12 e il 13
maggio, grazie all' impegno dell'amministrazione comunale, al sostegno di
volontari e al contributo degli alunni della scuola, si potrà visitare e conoscere
meglio in tutta la ricchezza del suo territorio che è uno dei più belli e
suggestivi di tutta la Sardegna. Tanti i monumenti e i musei, tra cui la Casa
Museo del Coltello sardo, la Chiesa di San Sebastiano, Monte Granatico, la
pinacoteca Floris Serra Vinci, la Chiesa Santa Barbara di Ingurtosu, Pozzo Gal,
la Foresteria di Montevecchio e per la prima volta il sito archeologico di Cugui.
Domenica 13 inoltre sarà possibile visitare tramite un'escursione in gommone,
la Torre Nuova, che si trova nell'area mineraria di Capo Frasca. Insomma tanto
da visitare e da conoscere in un paese ricco di storia per il suo passato
minerario e suggestivo per i suoi 47 km di costa e per le tante tradizioni e
caratteristiche locali di artigianato e agro alimentare. Adele Frau

Arbus-Ingurtosu: 
monumenti aperti

FOTO NOT
IZIA

È un momento d’oro per gli atleti della
società sportiva sangavinese “Fuel
Triathlon” che hanno conquistato

importanti risultati a livello nazionale. A
Quinzano (Brescia), dove erano in
programma il campionato italiano indivi-
duale e di categoria di Duathlon Classico
(10 di corsa, 40 di bici e 5 di corsa), Cinzia
Meloni conquista il titolo italiano della sua

categoria concedendosi
anche la soddisfazione di
arrivare al traguardo
decima. Il tricolore assoluto
è invece andato ad un’altra

atleta sarda, Elisabetta Curridori di
Villacidro. Cuneo ha invece ospitato
900 atleti provenienti da tutta Italia
per scegliere i campioni italiano gio-
vanili. Anche in Piemonte si parla
bene della Fuel. Nella categoria.
Youth B (16/17 anni), Francesco
Podda è quinto, nella categoria Youth
A (14/15 anni) Riccardo Spano arriva

10°, mentre nella categoria Ragazzi
(12/13 anni) Manuel Cossu arriva
diciottesimo. Dal 20 al 25 aprile sul-
l’Isola d’Elba si è svolto il raduno del
Team Italia del Cross Triathlon. Tra i
convocati dal coordinatore nazionale
anche il giovane Francesco Podda
(che ha già indossato la maglia
azzurra ai campionati europei del
2017) ed Emanuele Aru (Villacidro
Triathlon) che faranno parte del
gruppo composto dai migliori spe-
cialisti della mountain bike.

Gian Luigi Pittau

F in dalle prime ore del
mattino di una
recente domenica il
Parco Rolandi di San

Gavino e le vie adiacenti
sono state pacificamente
«invase» da centinaia di atleti
che hanno partecipato alla
18^ edizione del Duathlon
“Città dello Zafferano –
Memorial Alessandro Frau”,
una disciplina che unisce la
corsa a piedi a quella in
bicicletta, con l’adrenalina
che sale sempre più perché
ognuna delle tre prove è
consecutiva, con zona
cambio veloce e spettacolare.
Per il Paese un’ulteriore

esperienza con divieti di sosta e di transito su tutto il percorso per garantire
sicurezza a tutti i partecipanti. Così tutto è filato liscio, con unanime
soddisfazione dei concorrenti e dei tanti spettatori presenti accorsi numerosi
nel Parco Rolandi. Soddisfazione grande per la blasonata squadra di casa, la
Fuel Triathlon, organizzatrice della manifestazione, che per la prima volta è
riuscita a coinvolgere nell’evento, oltre ai tanti volontari, anche qualche
associazione sportiva locale, Anziani Sempre Giovani, San Gavino Calcio a 5 e
Club Tennis San Gavino Monreale, la cui collaborazione ha contribuito alla
realizzazione di tutta la manifestazione senza dimenticare le aziende che
hanno sposato la causa della Fuel. 
La festa comincia subito con le gare dei piccoli triathleti, ben 82 iscritti nelle
varie distanze. Nella gara clou sulla distanza Sprint, spettacolo assicurato sia
in campo femminile che maschile con la presenza degli atleti sardi più

rappresentativi ed alcuni appartenenti a
società della penisola. Una sfida che per i
più forti ha avuto una durata di poco
meno di un’ora, con tre frazioni, la prima
di corsa di km 5 nel centro storico del
paese, quello in bici di 20 km sulla strada
provinciale che conduce a Pabillonis ed
infine ancora corsa per km 2,500. Al
femminile vittoria della 27enne sassarese
Alice Capone, in forza alla società
Raschiani Triathlon Pavese, che ha
costruito la sua vittoria nella frazione
ciclistica, terminando la gara in 1h03’48’’.
Seconda posizione, col tempo di
1h05’15’’, per la neo campionessa italiana
di categoria Cinzia Meloni (Fuel) che sin
dalla prima frazione di corsa ha preso la
testa della gara facendo segnare con
19’01” il miglior tempo. Alle sue spalle
l’atleta del Triathlon Team Sassari,
Valentina Luiu, arrivata al traguardo con
il tempo di 1h05’51’’. Gli arrivi si
susseguono sino alla prima atleta di casa
con la veterana Daniela Ennas, settima.
Prova più combattuta nel maschile dove
nei primi cinque chilometri di corsa si
son dati battaglia Emanule Aru
(VillacidroTriathlon), Curridori Giovanni

(Nadir Bari) ed il giovane della Fuel
Francesco Podda. I tre continuavano
sullo stesso ritmo anche nei 20 chilometri
di corsa. La miglior freschezza di Aru,
oramai una bella realtà del vivaio isolano
e nazionale, faceva la differenza
nell’ultima frazione di corsa passando
sotto il traguardo in 55’40’’. Secondo
Giovanni Curridori seguito da Fraoni
Daniele del Triathlon Nuoro. Una piccola
crisi relegava il 17nne Francesco Podda al
9 posto. Al termine delle ostilità,
al’interno dell’accogliente Parco Rolandi,
il ricco pasta party offerto dalla società
organizzatrice e le premiazioni per tutti
gli atleti delle categorie giovanili ed i
primi tre delle categorie Assolute. Il
Trofeo “Memorial Allessandro Frau” è
stato invece assegnato ad Andrea Piras
della società cagliaritana Blue Tribune,
primo della categoria M2, alla quale
apparteneva il caro amico Alessandro. Un
momento di emozione anche per Marco
Sebis, atleta della Fuel affetto da sclerosi
multipla e diabete, che ha ricevuto un
riconoscimento dalla società per aver
concluso il suo primo ironman a
Francoforte.

San Gavino 
“invasa” da tanti
podisti e ciclisti
Duathlon Città dello Zafferano - Memorial
Alessandro Frau.Nella cinque chilometri di
corsa trionfa il villacidrese Emanuele Aru

Gonnosfanadiga. 
A Cinzia Meloni il titolo italiano



Domenica, 13 Maggio 2018 | 13OSSERVATORIO REGIONALE

A nche l’Eurostat, l’Agenzia europea
di statistica, conferma quanto, a
suo tempo, aveva rilevato l’ISTAT: il
Medio Campidano è la provincia

più povera d’Italia. Non solo, l’Eurostat rive-
la che il tenore di vita del Medio Campidano
è simile a quello della Romania e della Bul-
garia. I numeri di Eurostat, sul prodotto in-
terno lordo dei Paesi dell’Unione Europea, offrono
uno spaccato dettagliato della distribuzione della ric-
chezza tra i 28 Paesi, dove si va dal più ricco, quello
dell’Inghilterra, con oltre 36 mila euro pro capite a
quello della Bulgaria, dove il reddito pro capite è di
poco superiore ai 6.500 euro.
Il Medio Campidano, insieme ad Agrigento, con un
reddito medio di 14.600 euro per abitante risulta la
provincia più povera d’Italia.
Questi dati, che danno la reale situazione socio eco-
nomica delle nostre comunità, richiedono un atteg-
giamento diverso da parte della Regione e del Gover-
no che, in modo assurdo e cinico, continuano a di-
sinteressarsi di questa parte del territorio regionale.
Viene da chiedersi come sia possibile che un territo-
rio così disastrato non riesca ad avere il riconosci-
mento di area di crisi.
Anche da questo lato il Medio Campidano risulta pe-
nalizzato, sia dal punto di vista economico che da
quello occupazionale. 

Si sa benissimo che buona parte dei problemi che ha
il territorio, potrebbero trovare soluzioni praticabili
per un rilancio economico e produttivo.
Purtroppo, questa consapevolezza non è condivisa a
livello governativo.
Nonostante l’intervento del Consigliere regionale
onorevole Rossella Pinna e il sostegno delle Organiz-
zazioni Sindacali territoriali che, attraverso una serie
di iniziative, cercano di creare l’aggregazione delle
forze politiche e sociali del territorio, non si riesce a
far breccia nei confronti della Regione e del Governo. 
Intanto, arrivano notizie negative sul fronte Keller.
Nonostante l’interesse manifestato da alcuni gruppi
cinesi e italiani sulla fabbrica di Villacidro, il bando di
vendita, promosso dal Consorzio Industriale del Me-
dio Campidano, è andato deserto.
Le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno solle-
citato un incontro urgente con la Regione, per discu-
tere le ragioni della mancata partecipazione al bando
di vendita, da parte dei gruppi che precedentemente

avevano manifestato interesse di riavviare l’attività
dell’ex Keller.
La situazione sta diventando drammatica, sia per il
futuro della fabbrica che per quei lavoratori, oltre
duecento, che dal primo gennaio 2018 sono privi di
alcun sostegno al reddito.
Oltre che sulla vertenza Keller e sul riconoscimento
dell’area di crisi complessa, il Sindacato territoriale è
impegnato nel confronto con le Amministrazioni Co-
munali sul piano LavoRas, per cercare di cogliere in
pieno l’opportunità di creare nuovo lavoro.
Si richiede un impegno puntuale da parte di tutti i
Comuni, perché i primi cantieri partiranno entro la
prossima estate e saranno disponibili 45 milioni di
euro, che daranno lavoro a circa 3.500 disoccupati.
Secondo le Organizzazioni Sindacali occorre mettersi
nelle condizioni di sfruttare al meglio questo piano
per il lavoro: per questo è fondamentale che tutti fac-
ciano il massimo, affinché i cantieri possano essere
aperti al più presto. Sergio Concas

Medio Campidano, 
la più povera d’Italia

Dati Eurostat.Provincia ignorata da Governo e Regione

I dati danno la reale
situazione socio -
economica e richiedono 
un atteggiamento diverso
da parte delle Istituzioni

Secondo Filomena Albano, Garante infanzia e adolescenza,
sul bullismo: “La mediazione diventi materia di studio”

P revenire il bullismo è possibile. Per farlo è neces-
sario far crescere tra i ragazzi la “cultura della me-
diazione”. L’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza – di fronte al ripetersi di episodi di

bullismo – avanza alcune proposte, frutto di una serie di
esperienze pilota compiute nelle scuole italiane. Si tratta
dei risultati di due progetti realizzati dall’Autorità garante
– “Dallo scontro all’incontro: mediando s’impara” e “Ri-
parare: conflitti e mediazione a scuola” – che hanno coin-
volto oltre mille studenti italiani tra gli 11 e i 14 anni. “La

mediazione va introdotta nei programmi
scolastici come materia di studio”, affer-
ma la garante, Filomena Albano. “Una
formazione rivolta ai giovani perché pos-
sano acquisire capacità di ascolto e di
mediazione e siano così coinvolti, in ma-
niera attiva, nella gestione dei conflitti a
scuola. Ma anche una formazione di cui
siano destinatari gli adulti affinché possa-
no acquisire strumenti utili per la gestio-

ne della conflittualità”, aggiunge.
In tutte le scuole, sempre secondo l’Autorità garante, an-
drebbero istituiti degli “spazi di mediazione”, gestiti dagli
stessi studenti, con il supporto dei professori: “Pensiamo
a luoghi nei quali si pratichi un approccio non violento
per la risoluzione dei conflitti. Spazi nei quali si pratichi
l’ascolto, la comprensione delle vite altrui e la ricerca di
‘accordi’ per il futuro”. E cosa fare con chi ha comunque
violato le regole? “In analogia a quanto accade con la giu-
stizia ordinaria, andrebbe introdotto il concetto di ‘ripa-

razione’. Non è toglier di mezzo le sanzioni ma, al contra-
rio, la giustizia riparativa rappresenta una loro integrazio-
ne. Riparare il danno rende, infatti, praticabile la prospet-
tiva di una responsabilità ‘verso qualcuno’ e non ‘per
qualcosa’. Il che rappresenta un grande passo in avanti
nella cultura della comprensione dell’altro”.
Altro strumento, proposto dall’Autorità garante e nato
dalle sperimentazioni condotte nelle scuole, è la cosid-
detta “scatola della mediazione”, collegata all’istituzione
di uno sportello di mediazione in ciascun istituto. Si tratta
di contenitore da collocare all’ingresso delle scuole che
potrebbe consentire a chi ha bisogno di inserirvi il pro-
prio nome e la classe di appartenenza per essere contat-
tato dallo sportello. Tutte queste iniziative dovrebbero
poter essere istituzionalizzate attraverso l’adozione di re-
golamenti scolastici che le facciano proprie. “La media-
zione è un mezzo potente – conclude Albano – perché crea
lo spazio, attraverso l’ascolto, per la relazione, nel momen-
to in cui si instaura un clima di fiducia” e per questa via
consente di agire per prevenire il bullismo.

Dallo scontro all’incontro

L a globalizzazione ha dei pregi ma sta mostrando grandi limiti,
perché l’economia digitale e l’intelligenza artificiale riducono
gli spazi di lavoro tradizionali. Si sta andando verso una nuova

ri-localizzazione, all’interno di un sistema che si sta trasformando e
che valorizza i territori. Ma esistono alternative che possono dare
slancio alla nostra economia: una di queste è la forma giuridica
cooperativa. La cooperazione è in grado
di liberare energie e creatività capaci
di generare nuovo lavoro”. Lo ha detto
l’assessore degli Enti locali Cristiano
Erriu all’Assemblea regionale della Fe-
derlavoro e Servizi di Confcooperative,
che si è tenuta di recente a Sestu. Il
tema dei lavori era “Stare insieme co-
struendo: strategie e opportunità per
nuovi servizi alle imprese”. “Abbiamo
diverse leggi, anche regionali, dedicate
al mondo della cooperazione”, ha pro-
seguito l’assessore Erriu. “Ma si prefi-
gurano nuovi spazi di miglioramento e
di crescita: penso, per esempio, al nuovo
Codice degli appalti che è una grande

legge di riforma economica e so-
ciale. Tra le modalità di gestione
degli appalti, per esempio, sarà
utile prevedere una premialità
per la territorialità dei fornitori.
La valorizzazione di questo ele-
mento non è escluso dalle nor-
mative europee e nazionali, così
come non sono esclusi i valori
sociali e ambientali. La politica,
su questa materia, dovrebbe ave-
re più coraggio nel contrastare
una certa tendenza dello Stato
ad accentrare ed omogeneizzare

gli istituti giuridici che rischiano
di rafforzare la cooperazione spu-
ria. Non dobbiamo avere paura
di fare le cose giuste”. “C’è la pos-
sibilità concreta di attivare un
tavolo di concertazione che pog-
gia su tre gambe: Comuni, Re-
gione e privati concessionari. Su
tutto ciò - ha proseguito Erriu -
si gioca molto della capacità di
dare risposte ai cittadini, sia
quando si utilizzano risorse pub-
bliche, sia quando si svolgono
attività interamente private”.

Assemblea Confcooperative 
con l’Assessore Regionale Erriu

Ales-Terralba
Il Reis anche 
tra i fornelli

S ono undici le donne che venerdì 4
maggio hanno ricevuto dall’asses-
sore della Sanità, Luigi Arru, l’atte-

stato che riconosce il percorso di inclusione attiva fatto grazie al
progetto di alta cucina del Plus di Ales Terralba. Le donne, di diversi Co-
muni dell’Oristanese, sono state individuate dai Servizi sociali e sup-
portate da psicologhe nell’inserimento nel gruppo di lavoro, guidato
dallo chef Gianni Picci. L’assessore Arru, dopo aver ringraziato i Sindaci
del Plus (32 le Amministrazioni coinvolte) e il coordinatore del pro-
getto, Marco Zurru, ha sottolineato come quello di Ales Terralba rappre-
senti un esempio concreto di ciò che il Reis deve essere. “Con questa
iniziativa - ha detto - tocchiamo con mano la logica del Reddito di in-
clusione sociale ( Reis). C’è la volontà di fare gruppo, di mettere in-
sieme amministrazioni diverse che fanno comunità, persone che stanno
insieme e mettono a disposizione le proprie capacità ed esperienze, che
recuperano la propria autonomia in un’ottica di riscatto. Questo è il
Reis e a breve avremo le nuove linee guida, elaborate in collaborazione
con l’Anci Sardegna”. In pochi mesi le partecipanti si sono cimentate
con oltre trecento piatti di alta cucina, seguite dallo chef Picci e, al ter-
mine del percorso, hanno acquisito una professionalità spendibile sul
mercato del lavoro (una di loro ha già trovato impiego come cuoca).
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O gni giorno in Sardegna
9800 bambini, dai po-
chi mesi   a sei anni, in
genere dalle 8 del mat-

tino fino alle 4 del pomeriggio
sono affidati alla scuola dell’in-
fanzia, la scuola materna. La
maggior parte sono paritarie,
pubbliche, ma non statali: 12
sono comunali, 95 gestite da
ordini religiosi, 42 parrocchiali,
87 tra fondazioni (ex IPAB) –
associazioni – cooperative o
imprese. Tre di queste ultime,
un tempo fondate e dirette da
congregazioni religiose, sono
oggi gestite da laiche che ne
custodiscono e tramandano il
carisma. Dunque 236 realtà
educative, dove operano circa
1500 lavoratori (docenti, assi-
stenti, ausiliari), realtà messe a
dura prova, nonostante gli aiuti
della Regione, dalla crisi demo-
grafica ed economica.
Questo mondo educativo nei
giorni scorsi ha portato i suoi
problemi e le sue proposte al
tavolo della Conferenza episco-
pale sarda. Marcella Addis da
diversi anni è presidente regio-
nale della Fism (Federazione
italiana scuole materne), l’or-
ganizzazione che riunisce que-
sto pianeta della scuola sarda,
piccolo, ma con una grande re-
sponsabilità educativa
Presidente, perché la riunione
con i Vescovi sui problemi
della scuola dell’infanzia?
Quale urgenza può coinvol-
gere i vescovi?
Più che di urgenza parlerei di
interesse dei Vescovi sardi per
la scuola cattolica che oggi
deve affrontare: i profondi
cambiamenti culturali e sociali
del nostro tempo che impon-
gono un forte, rinnovato impe-
gno educativo capace di coniu-
gare la formazione della perso-
na basata su forti riferimenti
valoriali con un’offerta cultura-
le qualitativamente elevata.
L’attuale crisi demografica ed
economica esige un’approfon-
dita analisi e ricerca di strategie
che consentano alle scuole cat-
toliche di continuare a svolgere
il loro servizio.
Un tempo il ruolo delle scuole

Nostra intervista.Sulle problematiche interviene la Presidente della Fism Marcella Addis

educativi di promozione uma-
na e sociale oltre che di gran-
de tradizione pedagogica.
C’è una specificità program-
matico-contenutistica delle
scuole materne non statali al-
l’interno della scuola dell’in-
fanzia? Quale?
Nell’educazione del bambino
l’esperienza della scuola del-
l’infanzia assume un significa-
to particolare in ordine all’in-
teriorizzazione dei valori, al-
l’orientamento della vita, alla
formazione delle coscienze:
tutte le attività programmate
nelle scuole dell’infanzia cat-
toliche hanno come finalità
non solo l’acquisizione di
competenze e conoscenze ma
anche la formazione della per-
sona nella sua pienezza. Que-
sta specifica impostazione
educativo-didattica esige da
parte del corpo docente alta
professionalità oltre ad una
forte carica motivazionale.
A livello nazionale lo Stato

spende per un alunno/giorno
delle scuole materne non sta-
tali € 1,95 centesimi; per un
alunno/giorno della scuola
materna statale € 26,08. Per-
ché questa differenza strato-
sferica?
Quanto rilevato è dovuto ad
una serie di pregiudizi e chiu-
sure che ancora permangono
a tutti i livelli verso le scuole
paritarie nonostante la legge
dello Stato ne riconosca il ser-
vizio pubblico. Finché non si
arriverà ad un sistema ade-
guato di finanziamento stata-
le, non potrà esserci vera pari-
tà scolastica: il “valore” della
libertà educativa è ben più
alto della semplice misura
economica. Non si può fare
educazione se non in un con-
testo di libertà e con il fine di
promuovere la libertà della
persona.
Quale è il contributo alunno
giorno della Regione sarda?
La Regione Sardegna è molto

attenta alle scuole dell’infan-
zia paritarie e contribuisce ai
costi di gestione con l’asse-
gnazione di circa € 9,00 per
alunno/giorno
La legge 31/84 della Sardegna
che regola il settore può mi-
gliorare: quali sono le vostre
proposte?
Nella revisione della L. 31/84 è
auspicabile che, oltre alla defi-
nizione degli importi e la tem-
pistica dell’erogazione dei
contributi per la gestione,
vengano meglio esplicitati gli
obblighi dei Comuni per il di-
ritto allo studio. Si ritiene al-
tresì indispensabile il ripristi-
no del contributo per la ma-
nutenzione straordinaria degli
edifici scolastici.
Di quale scuola ha bisogno un
fanciullo (0-6 anni) per cre-
scere bene?
Per crescere bene un bimbo
da 0 a 6 anni ha bisogno di es-
sere educato in un contesto di
relazioni costruttive: studi
scientifici dimostrano che un
buon asilo ed una buona
scuola dell’infanzia sono la

giusta partenza per la vita fu-
tura di un individuo in campo
sociale e lavorativo e per lo
sviluppo economico di un ter-
ritorio e di un Paese.
Quale il ruolo della famiglia
per concorrere con la scuola
materna a una buona crescita
del bambino?
La scuola cattolica dell’infan-
zia ha un rapporto privilegiato
con la famiglia in quanto in-
tende essere la naturale prose-
cuzione dell’azione educativa
dei genitori: famiglia e scuola,
ciascuna nella propria specifi-
cità, sono chiamate alla co-
progettazione educativa in un
clima di reciproca fiducia.

Mario Girau

materne non statali, a netta
maggioranza cattolica, era
strategico in Sardegna. Quale
è la situazione odierna?
Il ruolo delle scuole dell’infan-
zia paritarie, ancora oggi a
maggioranza cattolica, conti-
nua ad essere strategico in
quanto le stesse sono luoghi
di formazione umana e socia-
le ed espressione delle comu-
nità in cui sono radicate. Il
calo demografico e la crisi
economica, nonché l’assenza
di adeguato finanziamento
statale, hanno determinato,
nonostante i contributi eco-
nomici della Regione, la chiu-
sura di diverse scuole: si sono
persi importanti avamposti

Il ruolo delle Scuole paritarie è strategico

La crisi demografica
ed economica esige
un’approfondita
analisi

La scuola cattolica
dell’infanzia ha un
rapporto privilegiato
con la famiglia

L a Cisl sarda chiederà alla Regione un patto di fine
legislatura per discutere e affrontare alcune
emergenze che non possono essere assolutamente

rinviate, se non si vuole mettere a rischio la tenuta,
sempre precaria, del sistema Sardegna. 
Per il sindacato le priorità riguardano: 1. accelerazione
della spesa su lavoro, opere pubbliche e
infrastrutturazioni (in pratica, a 5 mesi
dall’approvazione della Finanziaria, si è ancora fermi
all’esercizio provvisorio); 2. attuazione del Reddito di
inclusione sociale; 3. “cantierare” le politiche del lavoro
e della formazione; 4. potenziare livelli di prestazioni a
favore degli anziani e della disabilità; 5. aprire il
confronto con il Governo sul riconoscimento delle aree
di crisi complessa; 6. avviare l’iter per il riconoscimento
dello status di insularità; 7. impegnare e spendere le

risorse finanziarie in capo ai Fondi
strutturali europei nel rispetto dei tempi
e delle scadenze (il Piano di Sviluppo
Rurale di 1 miliardo e 200 milioni non ha
ancora speso un euro) e soprattutto dei
bisogni dei lavoratori, delle famiglie e
delle imprese. 
Il Comitato Esecutivo della Cisl, riunito nei giorni scorsi
a Paulilatino sotto la presidenza del segretario generale,
Gavino Carta, ha esaminato la situazione politico-
sindacale della nostra isola, resa ancora più complessa
dalla mancanza di un Governo centrale interlocutore di
quello regionale sulle numerose vertenze aperte che
esigono decisioni e direttive nazionali. 
La richiesta di un patto di fine legislatura con la Giunta
è resa ancora più necessaria e urgente per l’ormai

prossimo inizio di un “semestre bianco” in cui la
campagna elettorale per l’elezione del nuovo Consiglio
regionale rischia di paralizzare ogni vera azione politica.
I tempi effettivi di un’attività di governo programmata si
riducono, pertanto, a pochi mesi, ottimisticamente forse
sei.
La Cisl ritiene urgente un’iniziativa del sindacato verso
la Giunta per sollecitare l’avvio e il rilancio di interventi
in grado di assicurare lavoro e sviluppo.

zz  Secondo il Segretario regionale Cisl Gavino Carta

Un patto di fine legislatura 
per sfuggire al “semestre bianco”
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A dispetto dei sur-
reali dibattiti sulle
varianti, dell’op-
portunità o meno

di una lingua unificata,
delle acrobazie di linguisti
che propongono modelli di
scrittura fuori dalla storia,
Mons. Angelo Becciu, il 28
aprile, in occasione della
solenne Celebrazione in
cattedrale della Die de Sa
Sardigna, ci ha fornito due
preziosi insegnamenti.
Il primo è la naturalità.
Chiamato ad esprimersi “in
limba”, nell’ambito del pro-
cesso che speriamo possa
presto riconoscere ai sardi
di poter celebrare la Messa
nella loro lingua, non si è
posto il penoso dilemma:
“quale sardo”. Si è sempli-
cemente espresso nella
propria variante, quella
appresa da bambino. Né si
è preoccupato del fatto che
ci trovassimo in
Campidano. Ha parlato,
naturalmente, nella “sua”
lingua, e non per discettare delle biz-
zarre vicende di una lingua
strapazzata persino dai suoi più fedeli
accoliti, bensì per predicare la parola
di Dio. Ci vuol tanto a comprendere
che l’unica urgenza che abbiamo in
Sardegna, di fronte al rischio della
scomparsa di una lingua, è quella di
far si che tutti coloro che ancora la
conoscono, riprendano
semplicemente a parlarla ed a
tramandarla ai propri figli, così come
è loro pervenuta? Che si riprenda a
pregare in sardo, con i versi e le
ricchissime melodie immagazzinate
durante secoli?
Il secondo stimolo, ci porta a riflettere
perché mai la Chiesa sarda, ed i suoi
Vescovi, siano oggi così attenti all’uso
della lingua sarda nella liturgia.
Anche in questo caso, occorre inver-
tire i termini del ragionamento. Le
scelte dell’episcopato sardo traggono
origine non già da un improvviso
innamoramento per la limba, anche
se nessuno impedisce ai pastori di
vivere personalmente un’esperienza
del genere, bensì dal dovere di attua-
zione di una delle tante “rivoluzioni”
del Concilio Vaticano II, che ha sosti-
tuito il latino con le lingue parlate dai
cristiani di tutto il mondo. A partire da
quel momento si è incominciato a
celebrare il sacrifico eucaristico nelle
lingue effettivamente parlate e com-
prese dai fedeli e non più in una
lingua che, pur rappresentando sim-
bolicamente l’universalità della
Chiesa, era già, da tempo, una “lingua
morta”.
La Chiesa, insomma, predica e celebra
il sacrifico nella lingua dei fedeli ai
quali si rivolge. Se la rivoluzione del
Concilio Vaticano II ha riguardato

principalmente le lingue nazionali, ha,
tuttavia, interessato anche lingue di
più ridotta diffusione, persino di
poche migliaia di abitanti. 
Perché ciò non è avvenuto, a suo
tempo, in Sardegna? Ci si sbizzarrisca
quanto si voglia nel formulare ipotesi.
La risposta, per quanto umiliante, è
una sola: perché i Sardi, all’epoca del
Concilio, e negli anni
immediatamente successivi, non
hanno mai espresso o rivendicato tale
esigenza. Come avrebbe detto il poeta,
erano in tutt’altre faccende affaccen-
dati. Impegnati, cioè, in una sorta di
battaglia iconoclasta contro tutto ciò
che riguardasse la sardità, riti, lingua,
arredamento, costumi. Non me ne
vogliano i paladini che, durante tutti
quegli anni, si sono coraggiosamente
opposti alla crociata anti sardista: la
loro è stata per lungo tempo una bat-
taglia minoritaria, persino rischiosa,
se è vero che, ancora negli anni ‘70, i
primi movimenti di riscossa, come
“Natzione sarda” o “Su populu sardu”,
venivano criminalizzati. La linea uffi-
ciale era “italianizzare” a tutti costi,
creando un teatro che irrideva la dif-
ficoltà dei sardi di parlare
correttamene l’italiano, creando, allo
tesso tempo, il mito del sardo che lui
sì che parla l’italiano senza accento,
espellendo la limba dalla scuola,
dalla televisione, dagli uffici pubblici.
Anche la Chiesa ha fatto la sua parte,
in tutti quegli anni. Il Concilio ha
costituito l’occasione per svecchiare
le forme ed abbandonare molti dei
riti di una imponente religiosità
popolare. La Chiesa è arrivata persino
a vietare l’uso della lingua sarda ai
seminaristi che, se sorpresi, venivano
puniti con sanzioni non solo verbali.

Ebbene, oggi la Chiesa riprende il
cammino post-conciliare, che non
aveva ancora intrapreso,
semplicemente perché ha colto “i
segni dei tempi”. Segni che, in Sarde-
gna, hanno tardato per troppo tempo.
Per dirla tutta, ed è questo un merito
che le va riconosciuto, la Chiesa sarda
ha colto i primi fermenti del
movimento che reclama di poter pre-
gare con la propria lingua. I vescovi
sardi anticipano così una realtà che
nella società civile, a dire il vero, non è
ancora consapevolmente maturata. 

Gianni Loy
Docente universitario 

cultore della lingua sarda

Sa Die de sa Sardigna. I Vescovi sardi colgono i segni dei tempi e riprendono il cammino conciliare 

Per completare l’analisi storico-culturale
sulla lingua sarda nella Liturgia, pubbli-
chiamo il paragrafo n. 100 del capitolo 14
degli Atti del Concilio Plenario Sardo
(2000-2001). Parole rimaste sulla carta
fino ad oggi.

100. L’uso della lingua sarda
nella liturgia
Il Concilio, accogliendo una diffusa istan-
za, che vede anche nella lingua sarda un
singolare strumento comunicativo della
fede per il nostro popolo, ne auspica
un’adeguata valorizzazione. Riconosce
come per suo mezzo sia stato tramanda-
to per generazioni un grande patrimonio
di fede e di sapienza cristiana, incarnate
nella cultura e nella quotidianità di vita
della gente dell’Isola. La nostra lingua
materna sarda va anche apprezzata e
onorata nelle forme di preghiera, indivi-
duali o collettive, che ci sono state tra-
mandate e che sarà opportuno ricercare
e utilizzare: esse hanno in sé, oltre le ric-
chezze di contenuti spesso eccellenti, an-
che il fascino evocativo di un patrimonio
che ha le sue radici nel nostro tradiziona-
le modo di pensare e di sentire. Pertanto,
nel rispetto e nell’osservanza delle attuali
norme e disposizioni liturgiche, è possi-
bile utilizzare la lingua sarda, con canti e
testi opportunamente scelti, in alcuni
momenti celebrativi e di preghiera, oltre
che in occasioni particolari della vita del-
le nostre comunità. Andranno, inoltre,
studiati con serietà culturale e con ade-
guata competenza teologica e pastorale,
possibili, ulteriori ampliamenti della sua
utilizzazione nella liturgia. Ciò dovrà es-
sere fatto nello spirito di valorizzazione
del patrimonio trasmessoci dalle genera-
zioni precedenti, di ricerca di una più in-
carnata comunicazione della fede nella
realtà quotidiana della popolazione sar-
da, e di sincera comunione ecclesiale.

Chiesa e lingua sarda nella liturgia

ARREDAMENTI COMPLETI
FINANZIAMENTO TASSO ZERO SULLE CUCINE STOSA 

Corso Cattedrale 10/12 - Ales
Via Roma 129 - Baressa

07983 91623 / 324 6646968

mobilvinci@tiscali.it

. una riflessione



16 | Domenica, 13 Maggio 2018 CHIESA

C omincerà a Cagliari il
primo modulo
sperimentale di alta

specializzazione sul “Turismo
culturale e religioso in
Sardegna”, rivolto a guide
turistiche e a laureati. Il corso,
organizzato dalla Pontificia
Facoltà Teologica della
Sardegna, responsabile unico
della selezione e della
formazione degli studenti
iscritti, e patrocinato dalla
Regione Sardegna, si terrà dal 21
giugno al 6 luglio in facoltà.
L’obiettivo è quello di formare
guide turistiche e operatori nel
campo dell’arte sacra e del
pellegrinaggio che possiedano,
da un lato, alcune conoscenze
specifiche sulla storia della
Chiesa e della liturgia, sulla

religiosità popolare e la
Scrittura, e, dall’altro, che
sappiano trasmettere il senso
spirituale e teologico presente
nei cammini religiosi così come
in ogni esperienza di fede legata
alla fruizione di luoghi sacri
cristiani. Nelle due settimane
previste verrà proposto un
percorso di alta formazione,
laboratori, visite guidate e
simulazioni sul territorio,
nozioni di storia della Chiesa e
antropologia religiosa, con una
attenzione speciale a cammini,
pellegrinaggi, santuari,
francescanesimo, architettura e
canto liturgico in Sardegna. A
completamento di questa
esperienza saranno attivati
laboratori, educational tour e
simulazioni sul territorio.

“Questo corso, fatto in
collaborazione con la Regione
Sardegna, vuole essere l’inizio di
un programma formativo di
guide che sappiano favorire
questo dialogo cuore a cuore –
dice il preside della Facoltà
Teologica della Sardegna, padre
Francesco Maceri -, rendendo i
cammini, i pellegrinaggi e le
visite ai santuari un’esperienza
di fede che restituisca il senso di
una storia e di una terra che
sono anch’esse vive e vivificanti
per mezzo di quella fede”. La
partecipazione è a numero
chiuso e prevede 20 posti
riservati a coloro che sono
iscritti all’albo delle guide
turistiche della Sardegna e che
sono residenti in Sardegna. Altri
15 posti sono riservati a coloro

che sono in possesso di un
baccellierato in teologia, di un
diploma conseguito all’Istituto
di scienze religiose, oppure di
una laurea almeno triennale. Il
termine per presentare la
domanda di partecipazione è

fissato entro la mezzanotte del
31 maggio. La scelta dei
partecipanti in base ai titoli sarà
effettuata da una commissione
apposita composta da docenti
della facoltà.

I.C.

Cagliari.
La Facoltà Teologica
della Sardegna col
sostegno della
Regione Sardegna

Turismo religioso: al via il
corso per guide e operatori

P er la prima volta, quest’anno, ce-
lebreremo la festa della beata
Vergine Maria Madre della Chie-

sa. Succederà il 21 maggio, il lunedì
dopo Pentecoste, come stabilito da
papa Francesco, il cui pontificato ha
un costante punto di riferimento pro-
prio nella Madonna, che ha vissuto

sulla propria pelle il dramma della
migrazione. “Anche la Madre di
Dio, insieme col suo sposo Giusep-
pe, ha sperimentato la lontananza
dalla sua terra. Per lungo tempo
anche Lei è stata straniera in Egitto,
lontano dai parenti e dagli amici.
La sua fede, tuttavia, ha saputo vin-
cere le difficoltà”, ha sottolineato il
Papa nell’omelia della messa del
Giubileo Mariano.
Abbiamo voluto dedicare la new-
sletter che accompagna il mese di

maggio alle donne e alle madri, a
quelle che sono costrette a fuggire
dal loro Paese e a quelle che le ac-
colgono, a chi cade nelle mani dei
trafficanti e a chi dà loro la forza di
liberarsi. Alle tante Maria dei nostri
giorni che ci aiutano a guardare a
Gesù.

don Leonardo Di Mauro, 
don Francesco Soddu, 
don Michele Autuoro, 

don Gianni de Robertis 
e don Bruno Bignami

Appello di vari organismi
per donne e bambine migranti
Il 21 maggio 
la festa della
beata Vergine
Maria, Madre
della Chiesa
come stabilito da
papa Francesco

L a considerazione che anche
“l’essere umano è una creatura
di questo mondo che ha diritto a
vivere e ad essere felice e ha oltre

una speciale dignità…” (43) è il tema
centrale che molte volte sfugge nelle
attuali analisi. È l’elemento guida non
solo dei capitoli 4 e 5 ma dell’intera
enciclica Laudato si. Non si tratta di un
semplice rapporto Uomo – Ambiente
di natura spontanea e quasi
meccanica, ma si rende necessario
individuare attraverso la realtà
contemporanea e il mondo, il suo
ruolo, la sua missione nella crescita
della Natura intera. Pare inoltre che
non si possa pensare seriamente una
qualche soluzione ai problemi di
natura ambientale e di
inquinamento… senza ben
individuare il giusto posto dell’Uomo
nella natura e i doveri nei riguardi di
essa. Sembra che Papa Francesco inviti
l’uomo di oggi a questa riscoperta,
prendendolo per mano nel cammino
attraverso la natura ferita, ponendo in
luce le sue ansie e paure, attraversando
la realtà inquinata dall’uomo
medesimo. Il cammino a cui il Papa
invita gli uomini di oggi non può non
portare, anche se lentamente, verso il
centro del cuore del mondo: l’Uomo

medesimo. Il riscontro della
“smisurata e disordinata crescita di
molte città che sono diventate
invivibili” (44), la privatizzazione degli
spazi “ha reso difficile l’accesso… a
zone di particolare bellezza; …si sono
creati quartieri residenziali ecologici a
disposizione di pochi dove si fa in modo
di evitare che altri entrino a disturbare
una tranquillità artificiale” (45) “Tra le
componenti sociali del cambiamento
globale si includono gli effetti di alcune
innovazioni tecnologiche, l’esclusione
sociale, la disuguaglianza nella
disponibilità e nel consumo
dell’energia e di altri servizi, la
frammentazione sociale, l’aumento
della violenza e e la crescita di nuove
forme di aggressività sociali, il
narcotraffico…” (46) A ciò si
aggiungono “le dinamiche dei media e
del mondo digitale”. (47) che diventano
onnipresenti “e non favoriscono lo
sviluppo di una capacità di vivere con
sapienza, di pensare in profondità, di
amare con generosità”. (47) A questo
proposito viene richiesto uno sforzo
non indifferente “perché questi mezzi si
trasformino in un’occasione per un
nuovo sviluppo culturale dell’umanità”
(47) E non è pensabile di individuare la
vera sapienza “in un cumulo di dati che

finisce di saturare e confondere in una
specie di inquinamento mentale”. (47)
A ciò si aggiunga l’’inquinamento nelle
relazioni con la scelta di emozioni e
sensazioni “che si possono adattare,
dilatare o restringere a seconda del
momento e dell’arbitrio portando la
persona in una realtà virtuale nella
quale si spengono subito le eco della
storia vera, dei fatti reali e delle vite
intorno a noi”. (47) Ripeto, il Papa ci
accompagna nel cammino attraverso
lo stato del pianeta Terra per giungere
al centro del cuore dell’Uomo chiuso,
in questa visione proposta, nella
propria solitudine! “I mezzi attuali a
volte ci impediscono di prendere
contatto diretto con l’angoscia, con il
tremore, con la gioia dell’altro e con la
complessità della sua esperienza
personale… e non dovrebbe stupire…
che vada crescendo una profonda e
malinconica insoddisfazione nelle
relazioni personali o un dannoso
isolamento”. (47) Con le parole
“L’ambiente umano e l’ambiente
naturale si degradano insieme…” ha
inizio il quinto capitolo inequità
planetaria. Un’affermazione
difficilmente misurabile che, se da una
parte ha il sapore di condanna
dall’altra mostra l’uomo al centro e al

culmine del Creato. “Tanto l’esperienza
comune della vita ordinaria, quanto la
ricerca scientifica dimostrano che gli
effetti più gravi di tutte le aggressioni
ambientali li subisca la gente più
povera” (Conf. Episc. Boliviana: El
universo don de Dios para la vida 2012,
17) Il paragrafo 49 comincia ponendo
in evidenza quanto appena detto con
questa affermazione: “Vorrei osservare
che spesso non si ha chiara
consapevolezza dei problemi che
colpiscono particolarmente gli esclusi
che sono menzionati nei dibattiti
politici ed economici… ma per lo più
sembra che i loro problemi si pongano
come un’appendice…” o peggio “se non
li si considera come un mero danno
collaterale… Di fatto al momento
dell’attuazione concreta, rimangono
all’ultimo posto”. Alla fine di questo
paragrafo sembra dare più energia a
quanto detto con le seguenti parole:
“… oggi non possiamo fare a meno di
riconoscere che un vero approccio
ecologico diventa sempre più un
approccio sociale che deve integrare la
giustizia nelle discussioni
sull’ambiente, per ascoltare tanto il
grido della terra quanto il grido dei
poveri”. (49)

Don Mario Ecca

Leggendo l’enciclica Laudato Si’ (9)

Il vero approccio
ecologico diventa
anche sociale
Il Papa ci accompagna nel cammino attraverso lo stato 
del pianeta Terra per giungere al centro del cuore dell’Uomo
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S i è svolta a Donigala
Fenughedu, sabato 7 aprile, la
Conferenza dal titolo
“Evaristo, singolare uomo di

Dio”, evento organizzato in vista
dell’avvio del processo canonico per il
riconoscimento delle virtù cristiane
del Fondatore della “Compagnia del
Sacro Cuore”, Evaristo Madeddu.
L’incontro, coordinato dal prof.
Andrea Bobbio, docente
dell’Università della Valle d’Aosta, ha
avuto inizio con i saluti di Elia Orrù,
Presidente della Associazione
evaristiana Madre Beniamina Piredda,
e di Madre Margherita Piludu. A questi
interventi è seguita la lettura degli
auguri e degli auspici inviati da
Vescovi e sacerdoti impossibilitati ad
essere presenti all’evento.
Da ultimo hanno offerto i loro saluti i
sindaci di Villaputzu, Daniele

Madeddu, quella di
Oristano, per il tramite
di Riccardo Meli, ed il
sindaco di Bauladu

Davide Corriga. L’Arcivescovo mons.
Ignazio Sanna che ha illustrato le
finalità dell’incontro: verificare quanto
la fama di santità del Madeddu sia
diffusa tra i fedeli, la comunità locale e
gli stessi uomini del clero sardo. Ciò
anche per corroborare a fondo una
convinzione che dovrà trovare pieno
riconoscimento in un processo
canonico impostato su presupposti
rigorosi e ben fondati dalla dottrina
della Chiesa. Ne sono seguite alcune
testimonianze appositamente
collezionate tra il clero ed il popolo e
gli evaristiani stessi che tratteggiassero
la fisionomia di un ‘uomo singolare’.
Narrazioni, queste, che hanno messo
in luce ora i tratti di un uomo sensibile
ed inquieto, proteso verso una scelta
cristiana radicale ed esigente, ora il
volto di una persona particolarmente
capace di leggere i ‘segni dei tempi’

alla luce dell’insegnamento
evangelico. Nel dettaglio questa la
sintesi dei principali interventi:
testimonianza scritta del defunto don
Ireneo Manca di Terralba, rilasciata
nel 2001 in occasione del 35 della
morte di Evaristo Madeddu suo
padrino di cresima; intervento di don
Ernesto Roca, parroco di Ardauli che
ha espresso tutta la sua riconoscenza
per l’Opera di P. Evaristo che lo accolse
al suo sbarco in terra sarda nella sede
di Putzu Idu; intervento di mons.
Giuseppe Sanna, parroco di Cattedrale
di Oristano, che non conobbe Padre
Evaristo ma che ebbe modo di
frequentare la Comunità evaristiana
da bambino e, soprattutto, da Rettore
del Seminario; Intervento di don
Gianni Pinna, sacerdote originario di
Bonarcado, per augurare che la
Chiesa, presto, riconosca le virtù
eroiche di Evaristo.
Dopo questa prima sequenza di
interventi è stata la volta della lettura
di una testimonianza, rielaborata con i

Donigala Fenugheddu. 
Conferenza su
Evaristo Madeddu,
Fondatore “Compagnia 
del Sacro Cuore”

Uomo
di Dio e

del popolo

suoi educatori, di un ospite della Casa di
Putzu Idu da oltre trent’anni che
ringrazia il P. Evaristo per aver realizzato
una struttura per chi casa non ha e dove
lui si sente parte di una famiglia
amorevole. È stata quindi letta una
testimonianza scritta di Ignazia Pisanu,
residente a Roma, la cui famiglia è stata
beneficata dal Superiore in varie
occasioni. Il gesuita Padre Dionigi
Spanu, della Facoltà Teologica della
Sardegna di Cagliari, ha dichiarato di
aver conosciuto profondamente P.
Evaristo leggendo i suoi scritti,
definendoli ‘vangelo vivente’ ed il
Fondatore ‘fedele discepolo della Chiesa’.
Ha sottolineato inoltre che, nelle case
evaristiane, ben si manifesta
l’integrazione delle persone disabili,
quasi anticipando l’insegnamento di
Papa Francesco perché nessun uomo
venga scartato.
A mo’ di intervallo vi è stata la proiezione
dei preziosi ricordi fotografici del
Fondatore, materiale raccolto e
proveniente dagli archivi storici
dell’Opera.
Nella seconda parte dell’incontro il sig.
Tore Meli ha letto con commozione una
sua testimonianza diretta sulla figura del
Fondatore riportando la definizione
attribuitagli dai fedeli come “Su para
santu”. Successivamente sono
intervenuti il prof. Antonello Chessa di
San Vero Milis; Antonio Marchi, di
Oristano; M. Grazia Cossu di
Serramanna; Bonaria Zoccheddu di
Bauladu; il custode della casa di Mandas
Salvatore Deidda; Giovanni Orrù, di
Villacidro; Graziella Manca, di Terralba;
Francesca Boi, di Cagliari (nipote del
biografo di P. Evaristo, il dott. Vincenzo
Schivo). Da ultima si è data lettura della
testimonianza scritta di Orietta Moi,
pronipote del Fondatore, e don Giuseppe
Pani, parroco di Donigala.
La giornata evaristiana si è conclusa
nella cappella della Casa Madre di S.
Petronilla con una S. Messa in occasione
del 52 anniversario della morte di
Evaristo Madeddu (6 aprile 1966).

Marco Piludu

I l 30 novembre 2019 ricorrerà il
centenario dalla promulgazione
della Lettera apostolica Maximum
illud con la quale Benedetto XV

desiderò dare nuovo slancio alla re-
sponsabilità missionaria di annunciare
il Vangelo. Papa Francesco, accoglien-
do la proposta della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli, indice
“un Mese missionario straordinario
nell’ottobre 2019, al fine di risvegliare
maggiormente la consapevolezza della
MISSIO AD GENTES e di riprendere
con nuovo slancio la trasformazione
missionaria della vita e della pastorale”
La Lettera apostolica Maximum illud
aveva esortato, con spirito profetico e
franchezza evangelica, a uscire dai
confini delle nazioni, per testimoniare
la volontà salvifica di Dio attraverso la
missione universale della Chiesa. L’ap-
prossimarsi del suo centenario deve
essere di stimolo a superare la tenta-
zione ricorrente che si nasconde dietro
ad ogni introversione ecclesiale, ad
ogni chiusura autoreferenziale nei pro-
pri confini sicuri, ad ogni forma di pes-
simismo pastorale, ad ogni sterile no-
stalgia del passato, per aprirci invece
alla novità gioiosa del Vangelo. A que-
sto proposito, Giovanni Paolo II ha os-
servato che «la missione di Cristo re-
dentore, affidata alla Chiesa, è ancora
ben lontana dal suo compimento» per-
ciò egli ha esortato la Chiesa a un «rin-
novato impegno missionario», nella
convinzione che “la missione rinnova
la Chiesa, rinvigorisce la fede e l’identi-
tà cristiana, dà nuovo entusiasmo e

nuove motivazioni. La fede si rafforza
donandola!”
Nell’Esortazione apostolica Evangelii
Gaudium Papa Francesco esorta tutta
la Chiesa a tale urgente vocazione per-
ché l’attività missionaria rappresenta,
ancor oggi, la massima sfida per la
Chiesa e la causa missionaria deve es-
sere al primo posto. Papa Francesco
auspica che tutte le comunità pongano
in atto i mezzi necessari per avanzare
nel cammino di una conversione pa-
storale e missionaria, che non può la-
sciare le cose come stanno. Ora non
serve una “semplice amministrazione,
si è sempre fato così: “Su connotu”, di-
ciamo noi. Il Papa esorta a costituirsi
ovunque in uno “stato permanente di

missione”. Bisogna intraprendere, con
fiducia in Dio e tanto coraggio, una
scelta missionaria capace di trasforma-
re ogni cosa, perché le consuetudini,
gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni
struttura ecclesiale diventino un cana-
le adeguato per l’evangelizzazione del
mondo attuale, più che per l’autopre-
servazione. Il prossimo mese missiona-
rio di ottobre 2018 può introdurre in
questo cammino di conversione le no-
stre comunità in realtà missionarie ed
evangelizzatrici; affinché si accresca
l’amore per la missione, che «è una
passione per Gesù ma, al tempo stesso,
è una passione per il suo popolo». Per
meglio prepararci a rispondere a que-
sta sollecitazione di Papa Francesco si

è tenuto lunedì 30 aprile un incontro di
tutti i Centri Missionari Diocesani sar-
di. L’incontro si è svolto a Macomer,
Centro Pastorale San Guido Maria
Conforti, ex Seminario Missionari Sa-
veriani. L’incontro è iniziato con un
momento di preghiera benedetto da
Padre Roberto Carboni, Vescovo dele-
gato regionale della CES per i Centri
Missionari sardi. Erano presenti i Di-
rettori di otto Diocesi e i membri delle
Equipe Diocesane, circa una trentina,
tra cui 8 sacerdoti. Hanno confermato
la decisione presa lo scorso settembre
di tenere un Convegno Regionale Mis-
sionario, l’ultimo si tenne 12 anni or
sono. Il Convegno si terrà aTRAMATZA
domenica 30 settembre. Tema suggeri-
to da Giovanni Paolo II e ripreso da
Papa Francesco: “La Missione rinnova
la Chiesa, rinvigorisce la fede e l’iden-
tità cristiana”.
Sarà con noi Don Michele Autuoro, Di-
rettore Nazionale MISSIO, e la Dotto-
ressa Pallanti Maria Chiara del Consi-
glio Nazionale Missio. Il Convegno è ri-
volto principalmente ai Sacerdoti, agli
Istituti Missionari, maschili e femmini-
li, a tutti gli operatori Missionari delle
nostre Parrocchie, a quanti hanno la-
vorato e lavorano nel Volontariato Mis-
sionario, Catechiste/i, Educatori, mon-
do della Scuola, e quanti altri sono in-
teressati al tema della Missione, a tutti i
collaboratori di MIGRANTES. Con que-
sto Convegno i Centri Diocesani Mis-
sionari della Sardegna intendono far
proprio quanto affermava il Concilio
Vaticano II: “La Chiesa è per sua natura
missionaria. Evangelizzare, infatti, è la
grazia e la vocazione propria della
Chiesa, la sua identità più profonda.
Essa esiste per evangelizzare”. 

Don Vincenzo Salis

La “missione” rinnova la Chiesa 
Incontro dei Centri Missionari Diocesani sardi. Il prossimo Convegno a TramatzaMACOMER



18 | Domenica, 13 Maggio 2018 CHIESA

D al 26 al 28 aprile scor-
si si è svolto sull’asse
Roma-Assisi un tripli-
ce evento organizzato

dall’ufficio catechistico naziona-
le. La Sardegna era presente a
questa tre giorni con il suo diret-
tore regionale, don Luigi Delogu
e i rappresentanti, sacerdoti e
laici, delle diocesi di Cagliari,
Sassari, Oristano, Ales-Terralba,
Iglesias Nuoro. Il primo tratto ri-
guardava l’incontro annuale dei
direttori e collaboratori degli uf-
fici della catechesi diocesani.
Tema che ha accompagnato la
riflessione un interrogativo
come titolo del convegno: “Co-
munità cristiana: grembo che
genera oggi alla fede?”. Sicura-
mente uno stimolo importante e
necessario in questo tempo in
cui il generare è messo un po’ al
margine in tutti i campi. Illumi-
nante ad inizio lavori la relazio-
ne del teologo Erio Castellucci,
vescovo di Modena, che, attra-
verso l’analisi di alcuni tratti del-
la vita di Sara e Abramo ha inne-

scato il desiderio di un passag-
gio dalla sterilità alla fecondità.
In fondo, l’accoglienza non è
solo un passaggio biologico, ma
coinvolge tutta la persona, carat-
terizza tutte le relazioni. È a par-
tire delle relazioni “gravide” che
la comunità cristiana diventa
grembo generante. La riflessione
aperta ha dato la dimensione
della chiesa italiana in cammi-
no, desiderosa di essere un luo-
go che accoglie tutti. La ricchez-
za del convegno la si è percepita
non nel cercare facili risposte ai
problemi o sfide, ma nel costrui-
re ponti e relazioni tra le realtà
esistenti, ascoltando le voci e le
testimonianze, quindi partendo
dal proprio vissuto e la lettura
concreta della realtà. Si è dato
spazio all’incontro dei gruppi
delle diverse regioni, proprio per
sottolineare il cammino comune
da portare avanti non solo come
entità nazionale, ma anche tra
singole regioni. Sulla linea del
confronto e della condivisione si
è posta anche la tavola rotonda

che ha visto per protago-
nisti una pluralità di voci
mettendo in dialogo i di-
versi uffici nazionali del-
la CEI: pastorale vocazio-
nale, pastorale familiare,
forum degli oratori, azio-
ne cattolica e agesci.
Un respiro ampio che
abbraccia una realtà che
non può essere “costretta” sotto
il solo ambito del passaggio di
nozioni, ma è fatta di esperienza
viva, di situazioni concrete che si
toccano con mano.
Questo tipo di sfumatura ha ca-
ratterizzato anche il secondo
segmento con il seminario pro-
posto dal settore disabili del-
l’UCN. Il titolo racchiude il sen-
so del cammino verso Cristo, per
tutti: “Iniziazione Cristiana: un
percorso inclusivo”. Toccando
questo tema si può capire quan-
to sia necessario far riferimento
ai sensi, proprio perché i sensi
residui per i disabili diventano la
forza per comunicare con il
mondo esterno. L’intuizione

suggerita del relatore Josè Tolen-
tino Mendonça ribalta la situa-
zione vedendo il limite nella no-
stra concezione della realtà e in-
tendendo il limite dei “diversi”
come normalità, come caratteri-
stica che porta a perfezione la
diversità. Tutto è questione di
punti di vista. L’esperienza vis-
suta in 5 atelier che esaltavano
ognuno uno dei 5 sensi ha mes-
so nei partecipanti non solo una
forte emozione, ma la necessità
di un’apertura mentale. La di-
versità è ricchezza, completezza,
ci fa apprezzare il creato così
come ci è stato donato.
La conclusione della tre giorni
ha visto il trasferimento da Assisi

a Roma per il convegno organiz-
zato dal settore catecumenato
nel compimento del suo 25°
anno di vita. Esso è un settore
importante per l’evangelizzazio-
ne perché porta a compimento il
mandato del Signore: diventare
missionari in una comunità mis-
sionaria. L’opera dei 25 anni,
grazie all’intuizione di chi ha
dato inizio al settore, permette
di iniziare a leggere i frutti, sot-
tolineati dal cammino che in
tante diocesi d’Italia si porta
avanti quotidianamente, accom-
pagnando i catecumeni adulti
alla conoscenza di Cristo e al
battesimo.

Don Massimiliano Giorri

Comunità cristiana: grembo
che genera oggi alla fede?

Assisi-Roma. Evento dell’Ufficio catechistico nazionale

È stata una piccola enciclica
sull’evangelizzazione e la mis-
sione il discorso che papa Fran-
cesco ha tenuto di recente nella

spianata di Tor Vergata, a Roma, dove
ha avuto luogo l’Incontro del Cam-
mino Neocatecumenale, in occasione
del 50° anniversario di fondazione. Da-
vanti a oltre 100mila membri del movi-
mento provenienti da tutto il mondo,
papa Francesco ha benedetto le croci e
consegnato ai responsabili 34 nuove
missio ad gentes che porteranno il Van-
gelo nelle varie parti del mondo. Inol-
tre, il Papa ha inviato alcune comunità
delle parrocchie di Roma a portare la
loro missione di fede e di aiuto nelle
periferie della capitale. All’evento, ani-
mato dal fondatore Kiko Arguello,
hanno partecipato 16 cardinali e una
novantina di vescovi.
Papa Francesco si è detto “felice” del-
l’incontro e ha ringraziato Dio e i pre-
senti per “il ‘sì’ che avete detto, per aver
accolto la chiamata del Signore a vivere
il Vangelo e ad evangelizzare”. “Un
grande grazie” poi lo ha rivolto “anche
a chi ha iniziato il Cammino neocate-
cumenale cinquant’anni fa”. E poi “un
grazie importante” a quanti stanno per
andare in missione. E a questo propo-
sito il Pontefice ha voluto appunto dire
qualcosa “sulla missione, sull’evange-
lizzazione, che è la priorità della Chiesa
oggi”. Lo ha fatto prendendo spunto da

un versetto del Vangelo di Matteo,
quando Gesù dice: “Andate dunque e
fate discepoli tutti i popoli”.
“Andate”, dice Gesù. Perché “la mis-
sione chiede di partire”, anche se “nella
vita è forte la tentazione di restare, di
non prendere rischi, di accontentarsi
di avere la situazione sotto controllo”.
Non è un invito che “autorizza trasferte
ridotte o viaggi rimborsati”. Quello di
Gesù è “un invito chiaro a essere sem-
pre in uscita, pellegrini nel mondo alla
ricerca del fratello che ancora non co-
nosce la gioia dell’amore di Dio”. Ma
per andare “bisogna essere agili, non si
possono portar dietro tutte le suppel-
lettili di casa”, “bisogna essere leggeri”.
Insomma: “per annunciare bisogna ri-
nunciare”. Infatti “solo una Chiesa che
rinuncia al mondo annuncia bene il Si-
gnore”. Solo una Chiesa “svincolata da
potere e denaro, libera da trionfalismi e
clericalismi testimonia in modo credi-
bile che Cristo libera l’uomo”. E “chi,
per suo amore, impara a rinunciare alle
cose che passano, abbraccia questo
grande tesoro: la libertà.
“Andate”, ci dice ancora una cosa: che
si coniuga al plurale”. Infatti è “piena-
mente missionario non è chi va da
solo, ma chi cammina insieme”. Così
nella fede e nella missione “si va avanti
insieme, senza isolarsi e senza imporre
il proprio senso di marcia, uniti, come
Chiesa, coi Pastori, con tutti i fratelli,

senza fughe in avanti e senza lamen-
tarsi di chi ha il passo più lento”. E si va
avanti “con cura e rispetto per il cam-
mino di ciascuno e senza forzare la
crescita di nessuno, perché la risposta
a Dio matura solo nella libertà auten-
tica e sincera”.
Il Pontefice è passato a spiegare: “Fate
discepoli”. “Ecco la missione” - ha
commentato - Non dice: conquistate,
occupate, ma ‘fate discepoli’, cioè con-
dividete con gli altri il dono che avete
ricevuto, l’incontro d’amore che vi ha
cambiato la vita”. Missione è “risco-
prirsi parte di una Chiesa discepola”.
Perché “la Chiesa è maestra, ma non
può essere maestra se prima non è di-
scepola, così come non può esser
madre se prima non è figlia”. “Ecco la
nostra Madre: una Chiesa umile, figlia
del Padre e discepola del Maestro, fe-
lice di essere sorella dell’umanità. – ha
aggiunto. E questa dinamica del disce-
polato – il discepolo che fa discepoli – è
totalmente diversa dalla dinamica del
proselitismo”. Infatti “non contano gli
argomenti che convincono, ma la vita
che attrae; non la capacità di imporsi,
ma il coraggio di servire”. “E voi – ha
proseguito rivolgendosi ai neocatecu-
menali - avete nel vostro “DNA” questa
vocazione ad annunciare vi vendo in
famiglia, sull’esempio della santa Fa-
miglia: in umiltà, semplicità e lode. Fa-
tevi riconoscere come gli amici di

Gesù. Tutti chiamate amici e di tutti
siate amici. “Andate e fate discepoli
tutti i popoli”, ha detto Gesù. E
“quando Gesù dice tutti sembra voler
sottolineare che nel suo cuore c’è posto
per ogni popolo”, ha spiegato Papa
Francesco. Di qui l’invito ad essere “ap-
passionati di umanità, collaboratori
della gioia di tutti”, ad essere “autore-
voli perché prossimi, ascoltabili perché
vicini”. “Amate le culture e le tradizioni
dei popoli, senza applicare modelli
prestabiliti. – ha sottolineato - Non
partite dalle teorie e dagli schemi, ma
dalle situazioni concrete: sarà così lo
Spirito a plasmare l’annuncio secondo
i suoi tempi e i suoi modi. E la Chiesa
crescerà a sua immagine: unita nella
diversità dei popoli, dei doni e dei cari-
smi”.
Infine Papa Francesco ha ribadito che
il carisma dei neocatecumenali “è un
grande dono di Dio per la Chiesa del
nostro tempo”. E ha concluso: “Ringra-
ziamo il Signore per questi cinquan-
t’anni. E guardando alla sua amorevole
fedeltà, non perdete mai la fiducia: Egli
vi custodirà, spronandovi al tempo
stesso ad andare, come discepoli
amati, verso tutti i popoli, con umile
semplicità. Vi accompagno e vi inco-
raggio: andate avanti! E, per favore,
non dimenticatevi di pregare per me.
Grazie!”.

Gianni Cardinale

Il Papa ai Neocatecumenali:
“Per annunciare bisogna 
rinunciare al mondo”
Roma.Nell’anniversario dei 50 anni del Cammino
Neocatecumenale,Papa Francesco ha benedetto le croci e
consegnato ai responsabili 34 nuove missio ad gentes
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Quirinale.Le posizioni espresse da M5S, Centrodestra 
e Pd dopo i colloqui con il Capo dello Stato Mattarella

N el terzo giro di consultazioni per
la formazione del nuovo
governo, lunedì 7 maggio, sono
state ricevute al Quirinale le

delegazioni delle forze politiche più
rappresentate in Parlamento, quella del
M5S, quella unitaria del centrodestra e
quella del Pd. “Sono disponibile a
scegliere con Salvini un premier terzo che
possa rappresentare un contratto di
governo con reddito di cittadinanza,
abolizione della legge Fornero e alcune
misure anti-corruzione”, ha dichiarato il
capo politico del M5S, Luigi Di Maio, al
termine del colloquio con il presidente
della Repubblica. 
“Se non ci sono le condizioni per un
governo politico consapevole dei
problemi degli italiani e che non faccia

solo quadrare i conti – ha aggiunto –
allora per noi si deve tornare al voto” e
sarà come “un ballottaggio” tra le “due
realtà politiche che competono per il
governo del Paese” (riferendosi a M5S e
centrodestra). “Abbiamo offerto al
Presidente della Repubblica – ha
affermato dal canto suo il leader della
Lega, Matteo Salvini – consci del fatto
che il Paese non può aspettare, la
disponibilità mia, a nome della
coalizione che ha preso più voti dagli
italiani, a dar vita a un governo che
cominci a risolvere tutti i problemi del
Paese”. 
“Confidiamo – ha proseguito Salvini – che
il Presidente della Repubblica ci dia
modo di trovare una maggioranza che
contiamo di poter trovare mettendoci in

campo direttamente e personalmente”.
“Come Pd – ha dichiarato il segretario
reggente, Maurizio Martina – pensiamo
che a questo punto sia urgente dare una
soluzione alla crisi. Basta prendere tempo
e traccheggiare, basta esasperare alcune
logiche di parte. 
Basta con il gioco dell’oca, perché ancora
in queste ore ci pare di vivere il gioco di

tornare al punto di partenza da parte di
chi ha prevalso il 4 marzo e si è
proclamato vincitore senza avere i
numeri per governare”. 
“Noi ci siamo – ha sottolineato Martina –
e seguiremo le indicazioni del Presidente
della Repubblica perché prima di tutto
viene il Paese”. 

Riccardo Benotti

Difficoltà a varare un Governo

C aro Direttore, un ar-
ticolo del Corriere
della Sera del 29
aprile di Marco Gar-

zonio lamenta il silenzio della
Chiesa italiana per la grave si-
tuazione in cui è precipitata
l’Italia dopo le elezioni del 4
marzo. Mons. Nunzio Galan-
tino nel Corriere della Sera
del primo maggio smentisce
questo silenzio e ricorda i
pronunciamenti del presi-
dente della CEI cardinale
Gualtiero Bassetti nel Consi-
glio Permanente e gli stessi
suoi articoli. Ed è vero: il
Papa, il Presidente della Cei,
Mons. Galantino si fanno
sentire. Chi non si fa sentire
sono i cattolici italiani, le par-
rocchie, i gruppi, i movimen-
ti, i vescovi magari delle peri-
ferie e delle grandi diocesi, i
sacerdoti parroci o no, le 27
mila parrocchie: sembrano
siano diventati orfani, non li
sente più nessuno. Ormai tut-
ti si dicono cattolici, Salvini
incrocia le mani con il Rosa-
rio, Di Maio si fa fotografare
andando a Messa, Berlusconi
rivendica i suoi santi in cielo
(zie, suore e mamma) Renzi è
dell’Agesci… Ma perché que-
sti non pensano al bene co-
mune, alla politica come alta
forma di carità, ad una scuola
“bella” ma che dia un po’ di
educazione, al futuro dei gio-

Opinione.Le perplessità sulla situazione politica e la richiesta di una presenza 
più autorevole ed efficace dei Cattolici italiani nell’attuale fase 

vani, ad aggredire la povertà
ma non con l’assistenziali-
smo ma con la giustizia, ad
una giustizia che crea lavoro
per tutti, lavoro sicuro, uma-
no, solidale, creativo e parte-
cipativo, ad una politica della
salute che non ingrassi le
multinazionali farmaceutiche
e le lobby, alla famiglia fonda-
mento del genere umano che
si proietta nel generare nel
futuro, agli anziani con le
pensioni minime, ad una po-
litica di sviluppo che crea in-
frastrutture, sistemi bancari
onesti, innovazione, creativi-
tà, genio…? Non insegna
niente il movimento cattolico
italiano dall’Unità d’Italia ad
oggi: un don Sturzo, un Alci-
de De Gasperi, un La Pira, un
Dossetti. Non insegna niente
la Dottrina sociale della Chie-
sa? È forse riservata alle cita-
zioni che ne fa il Papa o qual-
che Vescovo illuminato? Nelle
nostre comunità, nel popolo

di Dio sembra che ci sia di-
menticati di questi insegna-
menti, di queste piste. Dove
si affrontano questi temi,
dove si cerca illuminazione,
spinte a prendere decisioni,
giustificazione al coinvolgi-
mento, all’impegno, al com-
promettersi? Credo che man-
chi un lavoro di base, forse
anche le parrocchie sono di-
ventate corpi estranei alla so-
cietà: portano avanti i loro
riti, le loro liturgie, le loro de-
vozioni. Rischiano di svuotar-
si per l’azione aggressiva del-
le liturgie laiche: la domenica
è per passeggiare nei super-
mercati, per le fiere, le peda-
late, le uscite, i mercatini. I
sagrati accolgono tutte le ini-
ziative di ricerca di fondi: dai
fondi per i cani, per i gatti,
alla ricerca di firme per tutti
gli 5xmille. Credo che il Cor-
riere della Sera abbia ampia-
mente ragione: c’è nella Chie-
sa italiana un silenzio che sa

di vuoto. Intuì questo dolore
nel Card. Carlo Maria Martini
incontrandolo prima di mori-
re a Gallarate. Se dò uno
sguardo a questi ultimi ven-
t’anni, pur ringraziando il Si-
gnore per i Papi che ci ha
dato, mi accorgo che pian
piano ci siamo ritirati: taccia-
no i preti di strada (invec-
chiati o morti), i laici che da-
vano fastidio sono stati zittiti
(penso a Prodi), non ci sono
più i preti operai, i fidei do-
num. Dov’è il lievito nella fa-
rina impastata? I profeti erra-
no muti tra le macerie. Certo
le processioni sono affollate
da gruppi folk, continuano i
pellegrinaggi, ma le parole di
Papa Francesco, di qualche
vescovo profeta (non penso
solo a mons. Bello in via di
santità), di laici testimoni
umili e nascosti, restano ina-
scoltate. All’inizio degli anni
ottanta un gruppo di giovani
all’inaugurazione della chiesa
parrocchiale per sfida ai par-
rocchiani (forse anche al par-

roco) rappresentò un recital:
costruiamo la città! Perché
non riprendiamo questo so-
gno, stimolati anche dalle pa-
role di Papa Francesco, del
Card. Bassetti, di mons. Ga-
lantino e magari del nostro
Vescovo? È ora di rientrare in
campo, riprendiamoci lo spa-
zio nelle città di Dio, spazio
che compete al credente in
Cristo che disse “tra di voi
non deve essere così. I signori
delle nazioni le tiranneggia-
no”. È lo spazio della parresia,
della denuncia, della speran-
za, del seme che muore e por-
ta frutto. Parliamone. Api 

Nuovo impegno dei cattolici in politica

I Cattolici italiani
sembrano 
diventati orfani, 
non li ascolta 
più nessuno

È ora di rientrare 
in campo:
riprendiamoci 
lo spazio nelle 
città di Dio



SARÀ UN SUCCESSO PER TUTTI.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2018
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per
aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto
di solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta 
organizzare un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica
e presentare un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. 
Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.


