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S i è svolta una
giornata di

preghiera e di
formazione, in un
raduno, presente mons.
Carboni per rinsaldare 
il proposito di servizio

Is Cunfrarìas
s’incontrano

Terralba 6

C ome avviene da 
quattro secoli, la

festa del Santo ha visto 
il concorso di tanta
gente.  L’aspetto
profano e gioioso 
nel pomeriggio

Devoti e malati
per San Daniele

Gonnoscodina 9

S arà affidato a breve
l’incarico per la

messa in sicurezza
dell’edificio, a causa
delle lesioni e
fessurazioni nella
navata centrale 

Chiesa
parrocchiale

S.N.d’Arcidano 9

S tudenti e docenti
saranno le guide 

dei visitatori 
per acquisire
consapevolezza nella
tutela del patrimonio
artistico-culturale

Monumenti
aperti

Ales 20

Amministratore Apostolico
Ma non è la stessa cosa

È di sabato 4 maggio l’annuncio del-
la nomina, voluta da Papa France-
sco, di Padre Roberto Carboni ad

Arcivescovo Metropolita dell’arcidiocesi
di Oristano e nello stesso tempo di Am-
ministratore Apostolico della diocesi di
Ales-Terralba. È lo stesso Vescovo che
ne dà notizia nella sede del Palazzo ar-
civescovile di Ales alle 12 in punto.
Servizio a pag. 4 Antonio Corona

Territorio diocesano
Ultimo anche per la Chiesa?

A nche se tutto appare tranquillo e,
giustamente, si gioisce per la no-
mina di Padre Roberto, il fatto che

non appaia chiara e specifica la provvi-
sorietà, per un tempo determinato,
dell’incarico di Amministratore Aposto-
lico della Diocesi di Ales-Terralba, ac-
cende dei timori sul rischio di soppres-
sione.
Servizio a pag. 5 Sergio Concas

Visita Pastorale
“Come uno di famiglia”

M ons. Roberto Carboni ha
proseguito la Visita Pastorale
nelle varie parrocchie, secondo

il programma già previsto. La
comunità di Collinas domenica 5
maggio ha accolto il Pastore
diocesano con grande gioia e con
calore, “come uno di famiglia”. 
Servizio a pag. 7

A.C.

Il nostro Amministratore Apostolico

Giornata di Sovvenire

Pagina 18

Sostegno
economico
alla Chiesa

B isogna dirlo chiaramente: il tra-
sferimento, dopo soli tre anni,
del vescovo di Ales-Terralba alla

guida dell’arcidiocesi di Oristano ha
riproposto i fantasmi del passato che
appaiono tutte le volte che l’episcopio
di Ales rimane vuoto: cioè la possibile
unificazione della nostra diocesi alla
Chiesa arborense. Un’ombra che ha
preso consistenza e si è fatta minac-
ciosa per la prima volta nel 1968.
“Quell’anno – dice monsignor Pier
Giuliano Tiddia, arcivescovo emerito
di Oristano – si parlò di conservare in
Sardegna solamente sei diocesi”. Tolte
le tre chiese metropolitane di Cagliari,
Sassari e Oristano, Nuoro capoluogo
di provincia, le altre sembravano de-
stinate all’unificazione: Alghero e
Bosa a Sassari, Lanusei con Nuoro;
Ales-Terralba unita a Oristano, Tem-
pio con Ozieri. Iglesias autonoma. 
Continua a pag. 3

M.G.

“La Santa Sede
non improvvisa”

Intervista a mons. P.G. Tiddia

R esi noti i volti, i programmi e le
alleanze, la macchina elettorale
per le elezioni europee del 26

maggio si muove sferragliando. All’ap-
puntamento anche in Sardegna ci si
prepara senza l’entusiasmo e la fiducia
che si ebbero nel 1979 per la prima
elezione a suffragio universale del Par-
lamento europeo la cui presidente fu
Simone Veil, una donna scampata dai
lager nazisti, una indomita combattente
per la libertà e la democrazia, una
convinta sostenitrice che l’unità europea
potesse restituire speranza alle nuove
generazioni. La cultura, a sua volta,
fatica a superare il muro dello slogan
che si contrappone mietendo consensi
al ponte del ragionamento. Noi non
vogliamo rassegnarci. Per capire il
senso e l’importanza del prossimo ap-
puntamento elettorale abbiamo chiesto
a quattro esperti di presentare quale
grande occasione è l’Europa per la no-
stra Isola: Andrea Pubusa, Franco Man-
ca, Andrea Murgia e Franco Meloni. 
Servizio a pag. 10-11

Mario Girau

Sfida del nostro tempo
Elezioni Europee

C i sono speranze per uno scatto
d’orgoglio delle comunità nel
Medio Campidano, Marmilla

e Terralbese, pronte a reagire di fronte
alla crisi dilagante. La disoccupazio-
ne, il disagio mentale, le fragilità vec-
chie e nuove, lo spopolamento, il
tasso dei suicidi e persino la bassa
qualità della vita (secondo una sta-
tistica di Avvenire) sono alcuni tra i
tristi primati delle classifiche sarde
e italiane che vanta questo territorio,
ma nessuno vuole arrendersi. 
Servizio a pag. 14

Uscire dalla povertà 
Convegno Caritas

G li Uffici delle Comunicazioni
sociali delle diocesi di Ales-
Terralba, Iglesias e Oristano,

in collaborazione con i rispettivi gior-
nali diocesani (Nuovo Cammino, Sul-
cisIglesienteOggi e L’Arborense) or-
ganizzano un incontro sul tema “San
Francesco e Francesco (Papa) co-
municatori diversi della stessa Pa-
rola”. Relatore Padre Enzo Fortunato.
La manifestazione, che inizierà alle
ore 9,30 nei locali del seminario vil-
lacidrese, sarà aperta dai saluti del-
l’arcivescovo di Oristano e Ammini-
stratore Apostolico di Ales-Terralba,
mons. Roberto Carboni, e del Presi-
dente dell’Ordine regionale dei gior-
nalisti Francesco Birocchi. 
Continua a pag. 6

Padre Enzo Fortunato
Comunicazioni sociali

Mons. Roberto Carboni eletto Arcivescovo di Oristano

G iovedì 9 maggio il pre-
sbiterio della diocesi di
Ales-Terralba è stato

convocato per il consueto ritiro
mensile e per l’annuncio della
nomina del vescovo Padre Ro-
berto ad Arcivescovo Metropo-
lita dell’Arcidiocesi di Orista-
no. Naturalmente i preti inter-
venuti dopo il Vescovo hanno
espresso il proprio compiaci-
mento. La nomina rappresenta
un riconoscimento lusinghiero
per il Vescovo, chiamato ad as-
sumere un incarico di grande
prestigio ma anche di grande
impegno e responsabilità. La
diocesi di Ales-Terralba lo avrà
presente ancora come Ammini-
stratore Apostolico.
Questo titolo, nella prassi del-
la Chiesa, è sempre provviso-
rio, in attesa della nomina di
un nuovo Vescovo. Ma è pro-
prio questo che ha creato
sconcerto nel clero: si attende
un nuovo Vescovo oppure si af-
faccia la prospettiva di una
confluenza nell’Arcidiocesi di
Oristano? Servizio a pag. 2
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F ratelli e Sorelle della Arcidiocesi di Oristano, il Si-
gnore vi dia Pace! Il Santo Padre Francesco, ancora
una volta in modo per me inatteso, ha dato un

segno della Sua fiducia, affidandomi il ministero di Ve-
scovo della Chiesa di Dio che crede e cammina nell’Arci-
diocesi di Oristano. Dopo gli intensi anni di ministero
del Vescovo Ignazio - che insieme a voi ringrazio per
quanto ha operato per il bene della nostra Chiesa - il Si-
gnore, attraverso il Papa, mi chiede di iniziare un nuovo
cammino senza però lasciare quello già avviato da qual-
che tempo nell’amata diocesi di Ales- Terralba. So bene
che è Cristo che guida la Chiesa, la sospinge e rinnova
con la forza del Suo Spirito. Egli però chiede la nostra, la
mia, collaborazione, per portare a tanti quel dono che
pure custodiamo in vasi di argilla. La Chiesa di Oristano
non mi è sconosciuta, già che in tempi non lontani ho

potuto fare in essa un tratto di strada vo-
cazionale e ministeriale. Conosco la sua
storia antica e gloriosa, le potenzialità e
la ricchezza umana del suo popolo e dei
suoi pastori, insieme alla molteplicità e
bellezza dei carismi. So che posso confi-
dare nell’accoglienza del presbiterio, dei
diaconi, della Vita Consacrata, dei cristiani, uomini e
donne che quotidianamente testimoniano la fede in
Cristo. Insieme cercheremo il modo di annunziare il Si-
gnore Gesù agli uomini di oggi: questo è in realtà l’unico
programma che da sempre la Chiesa deve proporre,
anche nel mutare dei tempi. Vi chiedo di accompagnare
il mio servizio episcopale alla Nostra Chiesa con la vo-
stra preghiera, perché sappia farmi disponibile al-
l’ascolto dello Spirito del Signore e discernere assieme a

voi la direzione da percorrere. Invoco insieme a voi e per
voi la Madre del Signore che veneriamo con i titoli di
Nostra Signora del Rimedio e di Nostra Signora di Bona-
catu. Assicuro a ciascuno di voi la mia preghiera e bene-
dizione 

Ales 4 maggio 2019 
+ Roberto Carboni OFMConv,
Arcivescovo eletto di Oristano

Amministratore Apostolico di Ales- Terralba

zz  Primo saluto di mons. Carboni alla sua nuova Arcidiocesi

“Vi chiedo di accompagnarmi
sempre con la vostra preghiera”

G iovedì 9 maggio il presbiterio
della diocesi di Ales-Terralba è
stato convocato per il consueto
ritiro mensile e per l’annuncio

della nomina del vescovo Padre Roberto
ad Arcivescovo Metropolita dell’Arcidio-
cesi di Oristano. Naturalmente i preti
intervenuti dopo il Vescovo hanno
espresso il proprio compiacimento. La
nomina rappresenta un riconoscimento
lusinghiero per il Vescovo, chiamato ad
assumere un incarico di grande presti-
gio ma anche di grande impegno e re-
sponsabilità. La diocesi di Ales-Terralba
lo avrà presente ancora come Ammini-
stratore Apostolico.
Questo titolo, nella prassi della Chiesa, è
sempre provvisorio, in attesa della no-
mina di un nuovo Vescovo. Ma è proprio
questo che ha creato sconcerto nel cle-
ro: si attende un nuovo Vescovo oppure
si affaccia la prospettiva di una con-
fluenza nell’Arcidiocesi di Oristano? E a
quale titolo? Ipotesi: può trattarsi sem-
plicemente del mantenimento delle due
Diocesi, unite nella persona del Vesco-
vo, ma tenendo ciascuna la sua identità

e vita propria. Oppure una unificazio-
ne-accorpamento, per cui la nostra dio-
cesi, come tale, scomparirebbe, mante-
nendo forse il nome, ma non la propria
identità autonoma. Padre Roberto ha ri-
ferito che la Nunziatura in Italia (l’orga-
nismo che concretamente gestisce que-
sto aspetto) pensa a un periodo speri-
mentale. Quanto lungo, con quale ipo-
tesi di lavoro da sperimentare?
Ai preti convenuti tutto appare molto
incerto. E l’ipotesi di una confluenza
nella grande diocesi di Oristano, con la
perdita della propria identità, non ap-
pare per niente felice. E questo giudizio
non è dettato da campanilismo. Il fatto
è che la nostra comunità diocesana ha
una sua storia, radicata non solo nei se-
coli passati con figure di alto rilievo tra i
Vescovi che si sono succeduti, preti e
laici. Ma anche nel suo passato recente
e nella situazione attuale la diocesi con-
serva una sua vitalità, radicata nel terri-
torio che per altri versi risulta marginale
nell’attenzione dei politici e nelle dina-
miche economiche. La diocesi ha
espresso e ancora esprime iniziative e

realtà operative non certo inferiori o di
minor respiro rispetto anche a diocesi
più grandi. Appare importante anche la
condivisione dei drammi e delle fatiche
della nostra gente, dei grandi centri del
Medio Campidano e dei piccoli paesi
della Marmilla. La Chiesa locale resta
una delle poche voci in grado di contra-
stare l’isolamento, la marginalizzazione
e l’impoverimento di questa parte tra-
scurata della Sardegna. Anche dal punto
di vista culturale ed ecclesiale la diocesi
sta dando prova di grande vitalità. Resta
l’eredità del Sinodo diocesano, che ha
visto coinvolte le nostre comunità loca-
li, ecclesiali e non solo. Una dimensione
sinodale fa ormai parte della cultura
della nostra gente, dei laici non meno
dei preti. Le indicazioni del Sinodo ri-
chiedono tempo per essere assimilate e
messe in opera, proprio per la profonda
novità della riforma che esse suggeri-
scono. I preti vedono il rischio che que-
sto patrimonio vada disperso, con la
perdita della identità diocesana. 
Si riflette anche sulle dimensioni di una
diocesi che fosse il risultato di due real-

tà ecclesiali già ben strutturate e vaste.
Questo porrebbe anche il Vescovo in
una posizione difficile. Preti e laici han-
no conosciuto il Vescovo (Padre Roberto
come i suoi predecessori) sempre molto
vicino alla gente. È stato il Pastore che
conosce bene le sue pecorelle. Essere
pastore di un territorio così vasto e va-
rio, come sarebbero Oristano e Ales-
Terralba messe insieme, non gli permet-
terebbe certo questa vicinanza. Col ri-
schio di assumere un ruolo in prevalen-
za istituzionale e lontano dal vissuto
della sua gente. 
Queste perplessità sono state espresse
dai sacerdoti nel corso del ritiro spiri-
tuale di maggio e troveranno riscontro
con la sperimentazione pastorale di al-
cuni mesi sul campo interdiocesano,
come richiesto dal Nunzio. Noi siamo
fiduciosi che le Autorità ecclesiastiche
responsabili ripensino al nostro futuro
nel rispetto di quanto ci appartiene
come patrimonio: una Chiesa viva con
il desiderio di essere ancora presenza si-
gnificativa nel nostro territorio. 

N.C.

La fiducia di restare
ancora una Chiesa viva 
nel nostro territorio
Dopo la nomina di padre Roberto ad Arcivescovo
di Oristano, perplessità del clero per il rischio che
Ales-Terralba diventi una diocesi laboratorio
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B isogna dirlo chiaramente: il tra-
sferimento, dopo soli tre anni,
del vescovo di Ales-Terralba
alla guida dell’arcidiocesi di

Oristano ha riproposto i fantasmi del
passato che appaiono tutte le volte che
l’episcopio di Ales rimane vuoto: cioè la
possibile unificazione della nostra dio-
cesi alla Chiesa arborense. Un’ombra
che ha preso consistenza e si è fatta mi-
nacciosa per la prima volta nel 1968.
“Quell’anno – dice monsignor Pier Giu-
liano Tiddia, arcivescovo emerito di
Oristano – si parlò di conservare in Sar-
degna solamente sei diocesi”. Tolte le tre
chiese metropolitane di Cagliari, Sassari
e Oristano, Nuoro capoluogo di provin-
cia, le altre sembravano destinate al-
l’unificazione: Alghero e Bosa a Sassari,
Lanusei con Nuoro; Ales-Terralba unita
a Oristano, Tempio con Ozieri. Iglesias
autonoma. Se vale il criterio del nume-
ro di abitanti, Ales-Terralba non corre
alcun rischio. Sarà così? La gente del
Medio Campidano e della Marmilla
teme che la santa Sede abbia affidato
all’amministratore apostolico il compi-
to di verificare la possibilità dell’unifi-
cazione delle diocesi di Oristano e Ales-
Terralba. “L’amministratore apostolico
non deve fare rivoluzioni, ma soltanto
assicurare il normale funzionamento
della diocesi, mettendosi a disposizione
dei parroci e del clero perché la vita pa-
storale delle comunità cristiane prose-
gua nella normalità”. Monsignor Pier
Giuliano Tiddia, arcivescovo emerito di
Oristano, esperto di diritto canonico,
per due volte nei suoi 44 anni di episco-
pato ha ricoperto l’incarico di ammini-
stratore apostolico. “La prima volta nel-
la diocesi di Lanusei, quando la sede è
rimasta vacante dopo il trasferimento di
monsignor Salvatore Delogu alla guida
della Chiesa di Sulmona, e in attesa
dell’arrivo di monsignor Antioco Pised-

du. La seconda volta- aggiunge monsi-
gnor Tiddia -proprio nella diocesi di
Ales-Terralba, in attesa della “staffetta”
tra padre Paolo Gibertini e monsignor
Antonino Orrù”. Monsignor Tiddia non
conosce il mandato affidato a padre Ro-
berto Carboni. “L’amministratore apo-
stolico per un periodo di tempo guida ef-
fettivamente due diocesi, ma tutto ritor-
na nella normalità quando nella diocesi
temporaneamente vacante viene nomi-
nato il nuovo vescovo. Anche se per poco
tempo, pochi o molti mesi, la salvezza
delle anime, l’evangelizzazione, cateche-
si, servizi pastorali e liturgia saranno
per l’amministratore apostolico unica e
principale preoccupazione”.Unificazio-
ne o no, solamente ipotizzare Ales-Ter-
ralba insieme con Oristano significa co-
stituire la diocesi più grande della Sar-
degna per numero di parrocchie, ben
142. Cagliari ne conta 133. “Ma la dioce-
si cagliaritana ha oltre 500 mila abitan-

ti. La Santa Sede conosce bene la realtà
delle parrocchie dell’Oristanese, della
Marmilla, del Medio Campidano e sa
che molte sono di dimensioni ridotte per
numero di abitanti”.Una diocesi che si
estenderebbe da Arbus, dalle coste, alla
montagna, con grandi diversità e di-
scontinuità. “Anche oggi - aggiunge il
vescovo emerito - la diocesi di Oristano
presenta diverse specificità locali. La
zona dove i problemi pastorali e sociali
sono simili forse è soltanto quella di Ori-
stano città. A Ghilarza e nei paesi del
Guilcer si trovano caratteristiche già di-
verse da quelle del capoluogo, i paesi più
interni costituiscono un’altra isola pa-
storale. Neppure distanze e viabilità
possono essere un ostacolo. Strade, auto-
mobili, connessioni informatiche hanno
avvicinato di molto le parrocchie. Aspet-
tiamo gli eventi. La Santa Sede non im-
provvisa ma pondera sempre ogni deci-
sione”. M.G.

La Santa Sede non improvvisa
Ricordi pastorali di mons. Pier Giuliano Tiddia arcivescovo emerito di OristanoLA STORIA

La riforma 
delle Diocesi 
Una commissione formata da qua-
ranta esperti cinquant’anni fa porta
sul tavolo di papa Paolo VI un dossier
di quasi tremila pagine con una serie
di proposte per ridurre il numero
delle 325 diocesi allora esistenti in
Italia: circa 120 chiese locali sono di-
chiarate “tagliabili”. I vescovi lo vo-
tano – 169 a favore, 51 sì con riserva,
70 contrari. Non se ne fa niente
anche perché il governo italiano di
quegli anni fa pressioni perché non
venga applicato. Nel 1986 papa Gio-
vanni Paolo II opera la prima sforbi-
ciata: le sedi episcopali italiane
passano da 325 a 226. Cioè 99 ven-
gono accorpate a una principale, la
città più grande, conservando il
nome. Molte le proteste, che non
fanno cambiare idea al Papa e alla
Conferenza episcopale italiana.
Un decennio di silenzio, poi la CEI,
negli ultimi anni di vita di Giovanni
Paolo II, tenta un ulteriore ridimen-
sionamento. Viene varata un’altra
commissione presieduta da monsi-
gnor Agostino Superbo, in quegli anni
arcivescovo di Potenza. Nel progetto
riorganizzativo – consegnato alla Pre-
sidenza della Conferenza Episcopale
Italiana nel 2011 - si tenta di tener
conto di seminari, cancellerie, so-
stentamento del clero. Per “non mo-
rire” sembra che una diocesi debba
avere un numero minimo di 90 mila
abitanti. Al di sotto di questa quota
l’accorpamento a una diocesi limi-
trofa sarebbe obbligatorio. Secondo
questo criterio sono 36 le diocesi a ri-
schio. La riduzione del numero delle
diocesi ridiventa d’attualità il 23 mag-
gio 2013, quando papa Francesco ne
sollecita l’attuazione. Nel maggio del
2018 il Sommo Pontefice torna sul-
l’argomento: “Credo sia giunta l’ora
di concluderlo – dice il Papa – al più
presto”.

NUO
VE 
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I l Canone 244 del C.D.C. stabilisce che:
La Santa Sede può provvedere al
governo della diocesi nominando un

Amministratore Apostolico. Anche se gli
sono concesse tutte le facoltà del Vescovo
diocesano, il regime della diocesi è quello
della sede vacante, pertanto cessano gli
uffici del Vicario Generale e dei Vicari
episcopali, nonché la funzione dei
Consigli presbiterale e pastorale.
L’Amministratore Apostolico può però
confermare, in forma delegata, il Vicario
Generale e i Vicari episcopali, fino alla
presa di possesso della diocesi da parte del
nuovo Vescovo, ma non può prorogare i
compiti dei Consigli, in quanto le loro
funzioni sono svolte dal Collegio dei
consultori.

Per la seconda volta in meno di trent’anni
la diocesi di Ales- Terralba va incontro al-
l’esperienza dell’amministratore apostoli-
co col rischio che sia il “ponte” di passaggio
dall’autonomia, totale e completa attuale
all’unificazione con un’altra diocesi. Non si
parlò di unificazione alla morte di monsi-
gnor Antonio Tedde, anche si si attese di-
versi mesi prima che la Santa Sede decides-
se il nome del sostituto che cambiò in cor-
sa due volte. Allora fu designato padre Pao-
lo Gibertini con una lunga esperienza alla
guida della comunità benedettina di san
Pietro di Sorres. Si parlò invece di unifica-
zione alla arcidiocesi di Oristano dopo il
trasferimento di padre Gibertini a Reggio-
Guastalla. Molti mesi in attesa e domanda
diretta dei giornalisti al nunzio apostolico

arrivato a Cagliari per
incontrare la Conferen-
za episcopale sarda. Nel
corso di un incontro
con i giornalisti il rap-
presentante del Papa,
sollecitato dalla stampa,
escluse che Ales-Terral-
ba rientrasse nel dise-
gno nazionale di riorga-
nizzazione delle dioce-
si.Cambio della guardia
senza paura tra monsi-
gnor Orrù e monsignor
Dettori, come tra questi
e padre Roberto Carbo-
ni. Adesso tra la gente di Ales-Terralba si è
ripresentato il timore che l’amministrazio-

ne apostolica possa essere l’anticamera
dell’unificazione.

zz  Codice di Diritto Canonico

La Missio dell’Amministratore Apostolico

Ultimo nella  foto a destra, 
l’Arcivescovo emerito  di Oristano 
mons. Pier Giuliano Tiddia
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È di sabato 4 maggio
l’annuncio della no-
mina, voluta da Papa
Francesco, di Padre

Roberto Carboni ad Arcive-
scovo Metropolita dell’arci-
diocesi di Oristano e nello
stesso tempo di Amministra-
tore Apostolico della diocesi
di Ales-Terralba. È lo stesso
Vescovo che ne dà notizia
nella sede del Palazzo arcive-
scovile di Ales alle 12 in pun-
to, mentre mons. Ignazio
Sanna annunciava che il San-
to Padre aveva accettato la
sua rinuncia al governo del-
l’Arcidiocesi di Oristano. 
Mons. Carboni, non lascia
tuttavia il lavoro avviato in
diocesi tant’è che domenica 5
maggio ha avuto inizio la Vi-
sita Pastorale a Collinas fino
all’11. La comunità collinese
lo ha accolto con grandissi-
ma gioia. La stessa gioia che
ha suscitato in diocesi la sua
nomina, alla quale si accom-
pagna anche un certo orgo-
glio da parte della gente. Ma
non è un fulmine a ciel sere-
no. Fin dall’arrivo in diocesi,
era convinzione di molti che
in tempi brevi il nuovo Vesco-
vo avrebbe guidato una dio-
cesi più “grande”. Serpeggia
tuttavia per alcuni anche una
certa preoccupazione su una
ipotetica aggregazione della
diocesi di Ales-Terralba ad
Oristano. Abbiamo voluto
sentire la voce di alcuni Presi-
denti, segretari o responsabili
laici delle Associazioni e Mo-
vimenti che operano in dio-
cesi. Non abbiamo potuto,
però, sentirli tutti. Abbiamo
chiesto ad alcuni responsabi-
li associativiquali sono le ri-
flessioni maturate nelle asso-
ciazioni a seguito della nomi-
na di mons. Carboni ad Arci-
vescovo di Oristano. 

Dina Madau
Segretaria della Consulta per
le aggregazioni laicali e re-
sponsabile del Movimento del
Rinnovamento nello Spirito.
Ha detto che alla gioia per la
nomina ad Arcivescovo di
mons. Carboni, si accompa-
gna l’orgoglio per il valore, la
capacità, la cultura e la spiri-

Reazioni/1.L’associazionismo cattolico diocesano dopo la nomina di mons. Carboni
alla guida dell’Arcidiocesi di Oristano. Di Ales-Terralba sarà Amministratore Apostolico

Andrea Usai
Presidente diocesano di ACI.
Ha detto che con Padre Car-
boni si è instaurato un clima
di stima e di fraternità fin dal
suo arrivo. Il Vescovo ha volu-
to conoscere, incontrare i soci
e partecipare alle iniziative.
Ha ascoltato le difficoltà, indi-
cando alcune finalità associa-
tive da perseguire. “La notizia,
continua, ci ha colti di sorpre-
sa, siamo rimasti stupidi della
celerità con cui è arrivata la
nuova nomina. Tuttavia gioia-
mo per lui e per la nuova co-
munità affidatagli. È un’occa-
sione per essere sempre laici
responsabili ed impegnati. Il
problema dell’accorpamento,
oggi non si pone. Il timore è di
un maggior impegno del Ve-
scovo e quindi la difficoltà di
sentirlo vicino e di incontrar-
lo. Non temiamo l’evoluzione
che seguirà. Verremo sapien-
temente guidati. Se avverrà la
fusione delle diocesi, l’affron-
teremo con fiducia e disponi-
bilità ad accogliere un cam-
biamento che evidentemente
era necessario. Del resto non
possiamo dimenticare che la
nostra stessa diocesi è l’esito
della fusione di altre due dio-
cesi”.

Giovanni Deidda 
Responsabile della Comunità
Neocatecumenali.
Dice che la notizia della no-
mina di Mons. Roberto Car-
boni ad Arcivescovo di Ori-
stano è stata accolta con un
certo stupore. “È stata im-
provvisa e inaspettata. I rap-
porti del Vescovo con la Co-
munità Neocatecumenale
sono ottimi così come è
emerso anche dalla Visita Pa-
storale alle parrocchie di Vil-
lacidro, occasione nella quale
il Vescovo ha incontrato tutte
le associazioni e i movimenti.
C’è da parte di Padre Roberto
entusiasmo e sostegno per le
attività e le modalità di an-
nuncio della Parola effettuata
dall’Associazione e del cam-

mino spirituale intrapreso. Si
è evidenziata da parte dei
neocatecumenali l’apertura
alla vita, la vicinanza alle fa-
miglie e la gioia di trasmette-
re la fede ai propri figli. Creda
che non c’è né timore né pre-
occupazione se la diocesi di
Ales-Terralba venisse accor-
pata a quella di Oristano.
Sarà la volontà di Dio; la stes-
sa volontà di Dio che chiama
l’Associazione alla testimo-
nianza e all’annuncio della
Parola nelle strade e nelle pe-
riferie del nostro territorio e
là dove vive una umanità tra-
scurata e sofferente ai margi-
ni della vita delle parrocchie
e della società”.

Nazario e Anna Saba 
Responsabili dell’Istituto San-
ta Famiglia.
Dicono che l’Associazione ha
avuto modo di incontrare il
Vescovo fin dalla sua venuta
nella diocesi in un’occasione
speciale qual è un corso di
esercizi spirituali. È un Vesco-
vo molto disponibile, che ha
dimostrato compiacimento e
sostegno per l’Associazione.
Questi giorni scorsi è stato
nella comunità di Pabillonis
per la Visita Pastorale e la no-
mina ad Arcivescovo è arriva-
ta proprio in questa occasio-
ne. Per noi il Vescovo è vera-

mente un punto di riferimen-
to, dicono, particolarmente
importante e una guida sicu-
ra. È negli auspici che la dio-
cesi di Ales-Terralba non ven-
ga soppressa, ma che venga
nominato un altro Vescovo
perché con una vasta esten-
sione di territorio comprensi-
va delle due diocesi di Ales-
Terralba ed Oristano, ci sareb-
bero maggiori difficoltà anche
per l’Arcivescovo Carboni”.

Antonello Podda 
Segretario del Movimento dei
Focolari.
Afferma che il Movimento ac-
coglie con gioia e con obbe-
dienza la decisione di Papa
Francesco che ha nominato
Padre Roberto Arcivescovo di
Oristano. “Siamo contenti
della scelta. Nella volontà di
Dio c’è sicuramente un dise-
gno che non riusciamo anco-

ra a cogliere, che ci sfugge,
ma che sarà senza dubbio
per il nostro bene. Se dovessi-
mo far parte dell’Arcidiocesi
di Oristano, ci saranno sicu-
ramente sacerdoti delegati a
rappresentare il Vescovo e ri-
marranno anche alcuni orga-
nismi diocesani. Anche nel
Movimento dei Focolari ab-
biamo avuto dei cambiamen-
ti con la finalità di dare mag-
gior risalto alle comunità lo-
cali. Questo potrà tornare
utile e proficuo anche per
una vita di comunione all’in-
terno delle Unità Pastorali se-
condo le indicazioni del Si-
nodo diocesano e per una vi-
sione di Chiesa diversa e più
in linea con i tempi. Lo Spiri-
to soffierà per il nostro bene.
Mi auguro che tutti possano
essere contenti della scelta di
Papa Francesco nel quale ri-
poniamo tutta la nostra stima
e la nostra fiducia. Questa è
la Chiesa che cammina”.

Antonio Corona

tualità del Vescovo come
uomo, sacerdote e guida spi-
rituale. Viene apprezzata la
sua grande disponibilità, la
cordialità e l’accoglienza.
Meritava senza dubbio uno
“spazio più grande”, ma un
po’ di tristezza rimane. “Ci
siamo affezionati al Vescovo,
dice, ed ora deve andar via.
Troppo in fretta. Non è la
stessa cosa averlo come Am-
ministratore Apostolico: lo
vedremo più raramente an-

che perché con il Movimento
ha avuto un rapporto di ami-
cizia, di disponibilità e di sti-
ma ricambiata. Il timore è
che la diocesi possa diventare
una zona di confine, con la
perdita di autonomia e punti
di riferimento, marginale ri-
spetto ad una diocesi più
grande”. 

Va bene. Ma non è la stessa cosa

Usai: Non temiamo
l’evoluzione che
seguirà. Verremo
sapientemente
guidati

Madau: Il timore è che
la diocesi perda 
di autonomia, 
punti di riferimento 
e divenga marginale 
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I l quattro maggio scorso il nostro
Vescovo, Padre Roberto Carboni, è
stato nominato, dal Papa France-
sco, Arcivescovo metropolita del-

l’Arcidiocesi di Oristano.
Un incarico importante che rende me-
rito all’impegno sin qui condotto dal
nostro Vescovo in una Diocesi povera
dal punto di vista economico, ma ricca
per intraprendenza ed impegno, so-
prattutto nei confronti dei più deboli.
Insieme al nuovo incarico, Padre Ro-
berto mantiene la responsabilità della
Diocesi di Ales-Terralba come Ammini-
stratore Apostolico.
Anche se tutto appare tranquillo e, giu-
stamente si gioisce per la nomina di
Padre Roberto, il fatto che non appaia
chiara e specifica la provvisorietà, per
un tempo determinato, dell’incarico di
Amministratore Apostolico della Dio-
cesi di Ales-Terralba, accende dei ti-
mori sul rischio di soppressione o, nel
migliore dei casi, di accorpamento di
Ales-Terralba all’Arcidiocesi di Ori-
stano.
Questa soluzione, anche se non tra-
spare chiaramente dall’atto di nomina,
rappresenta la strategia che intende-
rebbe adottare il Vaticano nella politica
di fusione e accorpamento di tante
diocesi, per far fronte all’attuale confi-
gurazione istituzionale della Chiesa in
Italia, eccessivamente frammentata.
In termini diplomatici, ma molto effi-
caci, questa linea, non espressa chiara-
mente, tende a creare le condizioni di
fatto, che porteranno alla soppressione
della Diocesi, costituita da Papa Giulio
II l’8 dicembre del 1503.
Non si può rinunciare a 516 anni di
storia che hanno inciso positivamente,
dal punto di vista religioso ma anche
sociale, su tutto il territorio della nostra
diocesi.

La Chiesa di Ales-Terralba è stata sem-
pre un ricco laboratorio di idee e di in-
novazioni pastorali.
È semplicemente assurdo affrontare il
problema in termini di costi e benefici,
considerando anche la funzione so-
ciale e pedagogica che ha sempre rap-
presentato la Chiesa di Ales-Terralba,
con l’istituzione dei primi “monti gra-
natici”, delle prime scuole secondarie e
superiori nel territorio diocesano, vista
la totale latitanza dello Stato; per non
parlare del contributo offerto per il su-
peramento delle tante sofferenze della
povera gente della diocesi.
Su questo problema importante ab-
biamo cercato di coinvolgere gli Ammi-
nistratori delle comunità della diocesi,
per conoscere il loro parere, alcuni si
sono espressi, altri hanno glissato,
senza rilasciare alcuna dichiarazione.
Sorprende negativamente il rifiuto a ri-
lasciare dichiarazioni su un problema
così importante.
Occorre prendere coscienza del rischio
di soppressione della nostra diocesi e
fare in modo che il territorio manifesti
un’adeguata risposta, per evitare che
anche l’ultimo baluardo rimasto, faccia
la fine che hanno fatto tutte le istitu-
zioni statali, che hanno abbandonato il
territorio.
La diocesi di Ales-Terralba deve conti-
nuare a far pesare la sua presenza, pro-
prio in una situazione economica e
sociale così difficile.
Oggi, grazie agli interventi della Caritas
diocesana e delle sue articolazioni or-
ganizzative, molti giovani hanno tro-
vato risposte di inserimento nel
mondo del lavoro e nella società.
Storicamente, attraverso l’intervento
della diocesi, Ales-Terralba ha soppe-
rito alle assenze dello Stato e delle Am-
ministrazioni pubbliche.

Tra gli ultimi interventi ricordiamo
quelli operati in occasione dell’allu-
vione del novembre 2013, che hanno
contribuito a salvare tante attività col-
pite dal “ciclone Cleopatra” che, ancora
oggi, aspettano l’intervento dello Stato.
Sono questi alcuni benefici sulla pre-
senza e sulle attività svolte dalla dio-
cesi di Ales-Terralba nel territorio che,
con l’accorpamento o con la sua sop-
pressione verrebbero meno, con l’ulte-
riore impoverimento sociale del
territorio.
Dichiarazione dell’Assessore comu-
nale di Guspini allo sviluppo econo-
mico e fondi comunitari, Stefania
Atzei 
Come amministrazione comunale ac-
cogliamo certamente con piacere que-
sta nuova ed importante nomina,
sinonimo certamente di fiducia da
parte del Papa per una persona estre-
mamente brillante che ho avuto il pia-
cere di conoscere durante la visita
pastorale.
Nell’ottica della revisione della geogra-
fia delle diocesi e in un così complesso
e particolare momento storico-poli-
tico, piuttosto di soppressione parlerei
di accorpamento, pensiero suffragato
dalle parole dello stesso Vescovo che
nelle sue molteplici dichiarazioni alla
stampa e alla tv, alla domanda se que-
sta sua nomina fosse il primo passo
verso l’accorpamento delle diocesi ri-
sponde che ciò bisognerebbe chiederlo
al Papa e alla Santa Sede.
Mi piace inoltre sottolineare come
abbia ribadito che per il momento la
priorità è quella di incominciare a dia-
logare tra presbiteri delle due diocesi e
per come ho conosciuto Padre Ro-
berto, attento conoscitore della per-
sona umana, delle sue qualità come
pure delle sue virtù, riuscirà nell’in-

tento espresso da Roma.
Questo d’altronde è anche ciò che è
emerso dalle parole di don Claudio
Marras, parroco di San Giovanni Bosco,
quando ci ha comunicato questa im-
portante nomina.
Auguriamo pertanto a Padre Roberto
un proficuo e costruttivo lavoro.
Dichiarazione del Sindaco di San Ga-
vino Monreale Carlo Tomasi
Sulla possibilità dell’accorpamento
della Diocesi di Ales-Terralba all’Arci-
diocesi di Oristano mi lascia un po’
preoccupato perché non vedo bene la
mescolanza tra diocesi, questo fatto mi
fa soffrire.
Sono contentissimo per il nuovo inca-
rico di prestigio conferito a Padre Ro-
berto, che considero una persona
speciale.
Conosco la diocesi di Ales-Terralba, è
una bella diocesi, quindi ritengo che,
pur considerando i problemi econo-
mici, non ritengo giusto la sua sop-
pressione o il suo accorpamento
all’Arcidiocesi di Oristano perché la in-
debolirebbe molto.
Dichiarazione del Sindaco di Gonno-
sfanadiga Fausto Orrù
Sicuramente mons. Carboni farà molto
bene anche a Oristano, sono davvero
felice per la sua nomina.
Non nego però la preoccupazione per
la nostra diocesi.
Il rischio è che in Vaticano si stia pen-
sando di non avere in futuro un Ve-
scovo che si occupi della nostra diocesi
e che rimanga per sempre ammini-
strata.
L’augurio è che questo non accada
anche perché in un territorio che è ul-
timo fra gli ultimi in Sardegna e in Ita-
lia la voce della Chiesa è importante se
non fondamentale.

Sergio Concas

Un territorio
ultimo anche
per la Chiesa?
Reazioni/2.  Al silenzio di alcuni Amministratori
pubblici, risponde la preoccupazione di altri
per il futuro di Medio Campidano e Marmilla

A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale
esprimiamo le più sentite felicitazioni e i più fer-
vidi auguri alla Diocesi di Ales-Terralba per la

nuova e alta responsabilità pastorale conferita al nostro
Vescovo Padre Roberto Carboni. Grande è la nostra gra-
titudine per l’impegno e la dedizione dimostrate per la
comunità alerese e diocesana dal nostro Vescovo. Siamo
certamente fieri per la nomina ad Arcivescovo Metropo-
lita di Oristano di Mons. Carboni e anche del fatto che
Padre Roberto continuerà ad essere responsabile della
Comunità Diocesana di Ales-Terralba in qualità di Am-
ministratore Apostolico, fatto non nuovo e già avvenuto
diverse volte in passato in caso di sede vacante. Anche i
propositi di collaborazione del Clero Diocesano con la
sede arcivescovile di Oristano ci trovano favorevoli. Vor-

remmo però precisare che la nostra co-
munità e l’intero popolo diocesano non
possono non attendere un Vescovo che
prenda piena responsabilità della nostra
Diocesi, perché teniamo al manteni-
mento dell’integrità socio-religiosa della
sede episcopale di Ales-Terralba che ha
posto le proprie radici nei primi secoli
della Cristianità e che nella storia ha sempre condiviso
le sorti socio-economiche di un territorio povero e mar-
ginale, dove la Chiesa rappresenta il massimo della pre-
senza anche civile, sia come iniziativa propria, sia come
stimolo a noi amministratori. Nostra speranza è che la
sede episcopale non resti vacante per molti mesi, e che
se è inevitabile rinunciare a un grande Vescovo con

Mons. Carboni, ci auguriamo anche che la Sua “parten-
za” prepari la nomina di un nuovo Vescovo per la nostra
comunità diocesana: ciò sarà di grande consolazione
per un popolo cui la sorte e la storia hanno assegnato
per la propria esistenza un’area depressa, che necessita
di grandi sforzi, aiuti e inventiva per conservare una
condizione dignitosa. 

zz  Reazioni/3. Francesco Mereu, sindaco di Ales

L’augurio: una sede vacante, 
ma solamente per pochi mesi
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D omenica 26 maggio alle ore 18 nella Cattedrale di
Ales sarà ordinato diacono permanente Enzo
Cadeddu, della parrocchia San Nicolò in Guspini,

per l’imposizione delle mani e la preghiera di
ordinazione di padre Roberto, nostro vescovo.
È un’occasione propizia per riflettere sulla figura e sul
ministero del diacono permanente, reintrodotto dopo
secoli di oblio successivamente al Concilio Vaticano II.
Il diacono è ordinato a servizio della Chiesa diocesana
come collaboratore dell’ordine sacerdotale, quindi del
Vescovo e del presbiterio. Il suo ministero si esplica nel
servizio della carità e dell’evangelizzazione, campi nei
quali il suo ministero proprio diventa conoscenza,

accompagnamento e testimonianza.
Talvolta si pensa al diacono come un
sacerdote con potenzialità inferiori. In
realtà il servizio chiesto al diacono non si
limita alla sacramentalizzazione, ma
porta la gioiosa testimonianza, che è di
tutta la Chiesa, di Cristo che non venne
per essere servito ma per servire: nel suo
apostolato dunque egli manifesta e
realizza questa caratteristica, perché
tutta la Chiesa e ogni singolo suo membro esprima al
massimo il servizio.
Enzo è sposato con Giuliana e ha due figli e due

nipotine.
Tutta la comunità diocesana, diaconi, laici, presbiteri e
religiose, sono invitati a partecipare.

zz  L’ordinazione domenica 26 maggio in Cattedrale

Enzo Cadeddu sarà il sesto
diacono permanente in diocesi

Nomina

Don Massimiliano Giorri
Direttore Ufficio Catechistico

Nell’auspicio che le comunità cristiane
si interroghino sempre più “sulla
necessità di scorgere nuovi orizzonti di
evangelizzazione” anche in
riferimento alla catechesi degli adulti,
il Vescovo P. Roberto Carboni, dopo
aver espresso la sua gratitudine
personale e quello della Chiesa locale
per il servizio prestato sinora dal
Rev.mo don Nicola Demelas, in data 12
maggio 2019 ha nominato quale nuovo
Direttore dell’Ufficio Catechistico
Diocesano il Rev.mo don
Massimiliano Giorri.
La durata dell’Ufficio è indicata per
cinque anni, a partire dal 31 maggio
2019.

Mons. Piero Angelo Zedda
Vicario Generale

“V olendo rispon-
dere alle
richieste di
Papa Francesco

e della Conferenza Episco-
pale Italiana, che indicano
nell’accoglienza e cura delle
vittime di abusi da parte di
membri del clero e nella
risposta efficace a livello di
prevenzione, formazione e
informazione, un atteggia-
mento concreto ed efficace

per prevenire con assoluta
determinazione che non si
ripetano più tali abusi”, il
Vescovo P. Roberto Carboni,
con apposito decreto datato
30.04.2019, ha affidato l’in-
carico di referente del
Servizio Diocesano Tutela
Minori (SDTM) alla dott.ssa
Angela Deiana (medico). Ha
altresì provveduto alla
nomina degli altri membri
della SDTM nella persona

della dott.ssa Alice Bandino
(psicologa), del dott. Andrea
Concas (medico specializ-
zando in psichiatria), della
dott.ssa Chiara Laino (con-
sulente pedagogica), di sr. M.
Ester Murgia (Suore Cena-
colo – insegnante Scuola
materna), della dott.ssa

Simonetta Zedda (avvocato),
del dott. Don Claudio Mar-
ras (Vicario Giudiziale
diocesano e giudice TERS).
La durata della nomina del
referente e dei membri del
SDTM e per tre anni.

Mons. Piero Angelo Zedda
Vicario Generale

Servizio Diocesano Tutela Minori
Angela Deiana
è la referente

Terralba.Giornata di preghiera e formazione per is cunfraras

L a nostra diocesi è ricca
di numerose Confrater-
nite maschili che svol-
gono un prezioso servi-

zio nelle parrocchie del Cam-
pidano e della Marmilla. Alcu-
ne sono di antica data, come
quelle di Mogoro, Baressa,
Gonnoscodina e Siddi, altre di
recente ri-istituzione come
quella di Pabillonis. Domenica

12 maggio si è celebrata una
giornata dedicata totalmente a
loro. A Terralba si è tenuto il
raduno: ore 16 presso la Chie-
sa di San Ciriaco, ogni confra-
ternita ha indossato il proprio
abito e si è messa in ascolto
della Meditazione, tenuta da
don Samuele Aru; a seguire la
processione verso la Chiesa di
San Pietro per la Santa Messa,

alle 19, presieduta dal Vesco-
vo mons. Roberto Carboni.
Presenti il responsabile dia-
cono Luigi Cau, il vice Ettore
Melis, e i sacerdoti dell’UP di
Terralba, oltre al sindaco di
Terralba Sandro Pili, di San
Nicolò d’Arcidano Emanuele
Cera e il Comandante della
Stazione dei Carabinieri. La
serata si è conclusa con il

rientro in processione verso la
Chiesa di San Ciriaco, dove si è
tenuto un momento convivia-
le offerto dalla comunità ter-
ralbese. Un grazie particolare a
tutte le confraternite presenti,
ai responsabili diocesani e ai
sacerdoti di Terralba per l’ac-
coglienza e l’organizzazione
della giornata. 

Don Emmanule Deidda

Raduno diocesano delle Confraternite

zz COMUNICAZIONE CURIA 

D opo la relazione di padre Enzo Fortunato, interventi pro-
grammati (direttori settimanali diocesani e Presidente
Ucsi Sardegna) e dibattito. Conclusioni del Vescovo dele-

gato Pastorale Comunicazioni sociali, mons. Gianfranco Saba
(arcivescovo Sassari). Padre Enzo Fortunato, invitato dal vesco-
vo di Ales-Terralba, mons. Roberto Carboni, parlerà del tema
scelto dal Papa per il 2019 - «Siamo membra gli uni degli altri»
(Ef 4,25). Dalle community alle comunità – anche alla luce del-

l’insegnamento di san Francesco. Frate
minore conventuale di Assisi, padre
Enzo Fortunato, dirige il mensile San
Francesco Patrono d’Italia e il portale
sanfrancesco.org. Nel suo curriculum
l’insegnamento presso la Pontificia Uni-
versità Antonianum, l’Istituto Teologico
di Assisi e la Pontificia Facoltà Teologica
San Bonaventura. Ideatore della collana
“Orientamenti formativi francescani”, pa-
dre spirituale dei giovani postulanti dal
1995 al 2004, padre Enzo Fortunato nel
marzo 2012 con il volume “Siate amabi-

li”, prefazione del cardinale Gianfranco
Ravasi, riceve il premio internazionale
di giornalismo “Biagio Agnes”. Collabo-
ratore dell’Osservatore Romano, artico-
lista di importanti giornali italiani, dal
2011 tiene una rubrica che va in onda
ogni sabato mattina alle 8.20 su Rai1
dal titolo “Tg1 Dialogo”. L’ultimo libro di
padre Enzo Fortunato si intitola “Fran-
cesco il Ribelle”, biografia del santo con
prefazione del Segretario di Stato vati-
cano, cardinale Pietro Parolin.

L’Ufficio Stampa, Diocesi di Ales-Terralba

Villacidro. 1° giugno 2019
Giornata interdiocesana CC.SS.

Segue da pagina 1
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M ons. Roberto Carboni ha
proseguito la Visita Pastorale
nelle varie parrocchie,
secondo il programma già

previsto. La comunità di Collinas
domenica 5 maggio ha accolto il
Pastore diocesano con grande gioia e
con calore, “come uno di famiglia” è
stato detto, poiché tante volte ha avuto
modo di essere presente in mezzo alla
gente in questi tre anni di episcopato.
La Visita si è protratta a Collinas dal 5
all’11 maggio e a Villanovaforru dal 12
al 18 maggio. 
Al suo arrivo a Collinas il Vescovo ha
fatto il suo ingresso nella parrocchiale
di San Michele Arcangelo con il bacio
del Crocifisso a cui è seguita la
preghiera silenziosa davanti all’altare. 
È stato il parroco don Marco Piano a
porgere il saluto di benvenuto. I fedeli,
ha affermato, “ritrovano in Lui un
Padre, un maestro, una guida nella
fede. Il Vescovo potrà conoscere e
rendersi conto della vita reale di questa
porzione di popolo di Dio: gente che
lavora, che studia, che si mette al
servizio degli altri, che soffre, che fatica
e che prega. C’è ricchezza di fede, una
fede antica trasmessa dagli antenati
alimentata nel tempo dai sacerdoti”. 
Il parroco ricorda soprattutto don
Fiorenzo Pau, ritornato a Collinas dopo
una lungo ed intenso ministero
sacerdotale in varie parrocchie. 
“In questa comunità, ha concluso don
Piano, c’è vivacità di proposte, di
iniziative e di impegni religiosi, ma vi è
il bisogno di essere incoraggiati e
sostenuti costantemente nel cammino

di fede intrapreso”. Anche il
rappresentante del Consiglio Pastorale
ha ricordato che la Visita Pastorale è
una vera opportunità per tutto il
popolo cristiano di crescita nella
comunione ecclesiale per una
collaborazione e una corresponsabilità
comune. 
Il Vescovo è venuto in mezzo alla gente
per spiegare la Parola di Dio, per dare
significato alla vita di ciascuno, per far
riscoprire la centralità di Gesù e per
spezzare il pane. In questi giorni ha
voluto incontrare le varie espressioni
ecclesiali delle due comunità per
conoscere fatiche e limiti, problemi e
speranze di uomini e donne che
credono. Ha incontrato i fedeli nelle
assemblee parrocchiali, ha visitato i
malati, si è intrattenuto con i bambini e

i ragazzi del catechismo, i genitori e le
catechiste. Alcuni spazi sono stati
dedicati all’incontro con i Sindaci e i
Consigli Comunali, alla visita alle
chiese succursali, all’incontro con
associazioni, gruppi e singoli fedeli,
all’incontro con i Consigli Pastorali
Parrocchiali e degli Affari Economici.
Significativo l’incontro con i pochi
giovani delle comunità. 
A Villanovaforru il Vescovo ha voluto
essere presente anche nella struttura di
accoglienza per extracomunitari. Non
sono mancati occasioni che hanno
visto le due comunità in incontri
interparrocchiali come quello dei
cresimandi e familiari e quello liturgico
di lettori, cantori, confraternite,
ministri dell’Eucarestia, etc. Anche le
Sante Cresime sono state amministrate

dal Vescovo a Villanovaforru ai ragazzi
di entrambe le comunità. 
Mons. Carboni ha avuto modo di
conoscere più in profondità la piccola
porzione di gregge affidata alle sue
cure, di toccare con mano difficoltà e
sofferenze, ma ha trovato anche tanta
fede, tanti carismi, tanta buona
volontà. Ora comincia il cammino, ha
detto il Vescovo, il cristianesimo non è
solo celebrazione soprattutto festiva
ma è quotidianità, fede vissuta. Mai
accontentarsi. Il Signore ci spinge ad
andare sempre più avanti sia come
persone sia come cristiani. “Siete una
Chiesa in cammino”. Questo tempo di
grazia va colto per rinsaldare e dare
testimonianza della propria fede,
alimentare lo spirito di comunione e
l’amore vicendevole. La relazione ci fa
maturare, ha aggiunto ancora il
Vescovo, a questa va accompagnata
l’apertura agli altri, la collaborazione e
la condivisione. 
Comincia ora una seria riflessione sui
temi oggetto riguardo a giovani e
famiglie. La società chiusa
nell’individualismo non aiuta molto né
famiglie né giovani. La mancanza di
lavoro e quindi l’impossibilità di
crearsi una famiglia, di farsi una casa
senza un progetto di futuro non
alimenta certamente le speranze dei
giovani. Ma con questi bisogna entrare
gradualmente in dialogo e in sintonia,
far “recuperare loro le passioni”,
coinvolgerli non solo in attività
gratificanti, ma renderli protagonisti
con assunzione di responsabilità senza
far loro scansare l’impegno ed il
sacrificio. Il percorso è lungo ed
occorre l’impegno di tutta la comunità
e delle varie Istituzioni. La presenza del
Vescovo, come ha ricordato don Marco,
ha rappresentato un momento di
grazia, segno della Visita del Signore in
mezzo a noi e ha dato a tutti occasione
di riflettere, di prendere maggior
coscienza e maggior consapevolezza di
che cosa significhi essere oggi cristiani
fino in fondo e vivere la propria fede
nella quotidianità.

Antonio Corona

Come uno di famiglia incontra
una Chiesa in cammino

Collinas-Villanovaforru.Quindici giorni delVescovo con i fedeli di due comunità vivaci e generose

U n Pastore in dialogo con i giovani della sua
diocesi. Venerdì 10 maggio, nel salone del
Monte Granatico di Collinas, una ventina di

giovani e giovanissimi hanno incontrato il Vescovo
Roberto, nel proseguo della Visita Pastorale. È stato
un momento molto bello, dove i ragazzi si sono
mostrati interessati alla testimonianza di padre
Roberto, che ha raccontato la sua esperienza di

missione a Cuba e con loro a
condiviso la preoccupazione di una
Chiesa spesso incapace di mettersi
in relazione alle nuove generazioni.
Tanti i problemi sollevati dai giovani
presenti: dall’assenza di lavoro, alla
difficoltà ad interagire con gli adulti
sino all’impegno di conseguire un
titolo di studio che spesso diventa
impossibile da poter essere sfruttato
nell’ambito lavorativo. 
Il Vescovo Roberto ha sollecitato i ra-
gazzi ha sentirsi protagonisti della
società civile come della vita eccle-

siale. “Con voi cresce la nuova classe
dirigente”, ha sottolineato il sindaco
Francesco, durante l’incontro infor-
male. Presente il parroco don Marco
Piano che ha espresso la sua soddi-
sfazione per questi giovani che of-
frono, quando c’è bisogno, con
grande disponibilità il loro tempo
alla comunità parrocchiale. 
La serata si è conclusa con uno
spritz e con la gioia dei giovani per
questo prezioso incontro con il loro
Pastore.

Don Emmanuele Deidda

I GIOVANI DI COLLINAS
“SPRITZ” CON P. ROBERTO
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Gonnosfanadiga. Prime Comunioni a S. Barbara

Bambini e genitori insieme
Domenica, giorno del Signore, gior-

no della comunità, giorno della
famiglia. Sembrerebbe una nor-

male domenica di maggio ma, per 11
famiglie della Comunità di Santa Bar-
bara, è un giorno speciale; Ilaria, More-
na, Marco, Giuseppe, Martina, Ema-
nuele, Roberta, Michele, Ilaria, Nicolò e
Valeria incontrano Gesù, è il loro primo
incontro con Lui nel pane Eucaristico,
un incontro per amare Dio e gli uomi-
ni. Il parroco, don Raimondo Virdis, ha
voluto riservare i banchi alle famiglie,
rimarcando che queste sono quella
piccola chiesa domestica dove vivere
l’amore. Ha voluto i neocomunicandi
accanto ai genitori, unendo, col filo dei
ricordi, questa domenica di maggio al
giorno del battesimo, in un percorso di
fede che va avanti nel tempo, lungo le
tappe della vita. I bambini, emozionati
nella percezione di essere protagonisti,
fanno il loro ingresso nella chiesa con
una rosa bianca in mano, la depongo-
no ai piedi della statua della Madonna

raggiungendo poi il loro posto accanto
a mamma e papà. Il canto arricchisce
la liturgia rendendo ancor più solenne
la Celebrazione eucaristica mentre, i
bambini coordinati dalle catechiste, si
preparano per la lettura delle intenzio-
ni: il timbro della voce rivela l’emozio-
ne e, pure i genitori, ascoltando in si-
lenzio, vivono il momento con trepida-
zione. Poi l’offertorio, a spezzare per un
attimo la tensione e, finalmente, il pri-
mo incontro personale con Gesù nel
pane Eucaristico insieme a mamma e
papà. È la festa dell’incontro col Signo-
re, è la festa dell’incontro genitori – fi-
gli, è la festa dell’incontro delle famiglie
con la comunità intera. A conclusione
della cerimonia i bimbi, raccolti presso
il simulacro di Maria, intonano il canto:
Maria vogliamo amarti come nessuno ti
ha amato mai; poi, colta la rosa bianca,
ognuno la dona alla propria madre, per
dire senza pronunciar parola: “Mamma
ti voglio bene”. 

Antonello Piras

Gonnoscodina. Nella parrocchia di S. Sebastiano

Nove famiglie in festa
Prime Comunioni
Nella chiesa parrocchiale di San Seba-
stiano M., domenica 28 marzo, Padre
Fidelis Assenga, nel corso della celebra-
zione della Messa, ha accolto per la pri-
ma Comunione due bambine, Rebecca
Mureddu ed Enrica Tatti. Dopo un per-
corso di preparazione sulla Dottrina cri-
stiana, curata dalla catechista Sig.ra
Paola Sitzia e con la supervisione del
parroco, oltre che con l’impegno e la
collaborazione delle rispettive famiglie,
le due bambine si sono potute accostare
per la prima volta a ricevere Gesù Euca-

ristico. Alla cerimonia hanno partecipa-
to i genitori, i familiari e numerosi fedeli
della Messa domenicale. 

Sante Cresime
Domenica 5 maggio, il Vicario Genera-
le, mons. Piero Angelo Zedda, ha pre-
sieduto la concelebrazione con Padre
Fidelis, durante la quale – su mandato
del Vescovo diocesano, mons. Roberto
Carboni -, ha conferito la Cresima a 7
ragazzi (Atzei Riccardo, Congiu Simone,
Matzeu Raffaele, Zuddas Samuele; Ghi-
su Gioele, Manconi Alex, Testoni Mi-
chael). La preparazione dei Cresimati è
stata curata dalla catechista Sig.ra Elvi-
ra Manconi e da Padre Fidelis. Numero-
sissimi i partecipanti alla Messa. Due
ragazzi di S. Gavino hanno animato i
canti della Messa, con la chitarra e una
voce gradevole e giovanile. Mons. Zed-
da, nell’omelia, ha ricordato l’impor-
tanza del Sacramento della Conferma-
zione, che chiama i cresimati ad una
vita cristiana coerente con gli insegna-
menti del Vangelo, sotto lo sguardo di
Dio. Alle due bambine, ai sette ragazzi,
ai genitori e padrini gli auguri e un in-
coraggiamento, perché proseguano nel
cammino della fede cristiana. I.C.

Festa grande nella parrocchia San Giovanni Bosco per la Prima
Comunione di 28 bambini e bambine del quartiere. Chiesa
gremita in ogni spazio, bambini attenti e partecipi, genitori
commossi, musica e canto delle occasioni solenni. Grande
anche la soddisfazione del parroco don Claudio Marras e della
catechista Anna Cogoni. Ai bambini e alle famiglie l’augurio di
gustare Gesù nell’Eucaristia almeno nel giorno del Signore, la
Domenica, e di crescere come persone “eucaristiche”.

Guspini.
S. Giovanni Bosco,
Prime Comunioni

FOTO NOT
IZIA

È stato individuato e denunciato per furto aggravato l’autore del
furto delle ostie consacrate e di qualche oggettino (compresi pochi
spiccioli) avvenuto il 9 maggio nella chiesa di Santa Teresa. Ostie

che poi il ladruncolo ha mangiato in diretta, ripreso dal sistema di video
sorveglianza, dopo averle prese dal tabernacolo, mentre rovistava in
chiesa alla ricerca di qualcosa da portare via, comprese le monete (pochi
euro) di una cassetta delle offerte. Si tratta di un 32enne di Sanluri con
problemi di tossicodipendenza e di inserimento sociale. Lo hanno fermato
di notte i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Villacidro

alla periferia di San Gavino, sulla statale 197
per Sanluri. Il giovane, che vive di espedienti,
aveva in tasca quattro dosi di cocaina e poche
altre di hascisc e marijuana. A casa sua i cara-
binieri hanno poi trovato piccola refurtiva
(una mini teca e un microfono) proveniente
dal furto nella chiesa di Santa Teresa. È stato
accertato anche che l’aver mangiato le ostie
consacrate non è stato per fame e neppure
per commettere un gesto sacrilego, sempli-
cemente un gesto trasgressivo. A incastrare
il ladruncolo è stato il sistema di video sor-
veglianza della chiesa che ha ripreso tutti i
momenti della sua presenza nella parrocchiale.

I carabinieri hanno impiegato poche ore a in-
dividuarlo e rintracciarlo. Luciano Onnis

Al resoconto del giornalista de “La Nuova
Sardegna”, che ringraziamo, si può aggiungere
l’indignazione manifestata dal parroco don
Elvio Tuveri e dell’intera comunità cristiana
sangavinese. I confratelli sacerdoti hanno ri-
cevuto l’invito alla “riparazione” di preghiera
a Gesù Eucaristia. Quanto alla presunta “fame”
del giovane sbandato di Sanluri, tutti sanno
a San Gavino dell’esistenza della Caritas in-
terparrocchiale impegnata proprio nell’aiuto
ai bisognosi con la mensa e la solidarietà.

SAN GAVINO.INDIVIDUATO 
IL LADRO SACRILEGO
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n Guspini. La festa campestre più antica del paese

N ei giorni 4 e 5 maggio i guspi-
nesi hanno solennizzato San
Giorgio martire. La festa cam-

pestre, la più antica del paese, è stata
celebrata la II domenica di Pasqua.
La ricorrenza ha riportato i guspinesi
alla fede antica, con profonde rifles-
sioni. La ricorrenza, organizzata dagli
Scout, è stata bella e significativa.
L’intercessione di San Giorgio martire,
santo dei giovani, perché liberi da
ogni inganno e da ogni violenza nei
nostri rapporti quotidiani è stato il
messaggio ai fedeli di don Daniele
Porcu durante la celebrazione do-
menicale nell’agreste chiesa. Questa
festa, è legata a una tradizione seco-
lare, ha richiamato la memoria di
tanti guspinesi, è stata seguita attra-
verso i social da tanti emigrati che
non possono più essere presenti nel

paese natio. “È stato un bellissimo
regalo – ha commentato Virgilio Cocco
da 45 anni emigrato a Milano- vedere
la festa di San Giorgio attraverso Fa-
cebook: mi ha riportato nel paese
dove sono nato, facendomi riaffiorare
bei ricordi di gioventù, anzi mi ha
riavvicinato alla fede”. La chiesa cam-
pestre, ubicata accanto al rio Terra-
maistus, riporta alla mente il lavoro
degli artigiani e mestieri. Festeggiare
i santi e chiedere l’intercessione per
il lavoro è ormai una consuetudine,
soprattutto per gli addetti all’artigia-
nato, vanto di Guspini. Se si tornasse
a scommettere su di esso, contami-
nandolo con i “nuovi saperi” tecno-
logici e aprendolo alla globalizzazione,
il paese ritroverebbe tra le mani uno
strumento di crescita e innovazione.

Mauro Serra

Scout col patrono San Giorgio
Villacidro. Fiaba musicale 
“Il gatto con gli stivali”

L’ Associazione Musicale “S. Cecilia”, in collaborazione con il Circolo
Musicale “G. Verdi” di Iglesias e l’Associazione Culturale “Artecetra”
presenta Sabato 25 maggio alle ore 18:30 nella palestra di Via

Stazione a Villacidro (scuola media N° 2) la fiaba musicale “IL GATTO
CON GLI STIVALI” musiche di Angelo Sormani. L’iniziativa è rivolta in
particolare a tutti gli allievi dalle scuole materne fino alle superiori.
Sono invitati anche gli adulti, che possono trascorrere una serata dove
musica e racconto rappresentano un
abbinamento fuori dall’ordinario.
Dalla fiaba tutti possono trarre ottimi
insegnamenti e avere l’occasione di
ascoltare, per la prima volta a Villa-
cidro, una fiaba musicale raccontata
dalla voce dell’attore Giuseppe Diana.
La parte musicale è affidata alla
Banda Musicale “S. Cecilia” e alla
Banda Musicale “G. Verdi” di Iglesias,
entrambi dirette dal M° Fabio Diana.
Il brano è ispirato alla celebre favola
di Perrault. La serata si presenta in-
teressante per l’abbinamento della
musica alla narrazione. L’iniziativa
è patrocinata dalla Regione Autonoma
della Sardegna e dal Comune di Vil-
lacidro.                        Concetta Vacca

Si è svolta la festa di maggio in onore
di San Daniele, come avviene ormai
da quattro secoli. E prosegue da circa
dieci anni la lodevole iniziativa di far

partecipare un folto gruppo di malati,
organizzati dall’associazione OFTAL, in
sintonia con quanto è riportato nella strofa
finale di Is Goccius: De su celèsti riposu /
aundi gòsas cun Gesùs / protèggi is devòtus tuus /
Danièli miraculosu. Il Comitato organizzatore della
festa ha predisposto un valido programma, per la
presenza di persone che indossavano costumi sardi
di Gonnoscodina e di Ales, cinque cavalieri, come
nella migliore tradizione, tre confraternite
(Gonnoscodina, Morgongiori e Pau).
Notevole la presenza di tanti devoti, sensibili al
richiamo del Santo Martire Francescano.
Lungo il percorso della processione è risuonata la
melodia di due artisti locali, Antonio Fanari alle
launèddas ed Emilio Ghiani all’organetto diatonico. 
Precedevano il Simulacro anche un centinaio di
malati e di amorevoli accompagnatori, che
sospingevano una decina di carrozzine.
Nelle strade del paese è risuonato il Canto del
Rosario in sardo, con la prevista alternanza delle voci
delicate e melodiose delle donne e delle voci più
robuste degli uomini.
Ha guidato la processione Padre Fidelis, in una

giornata piuttosto fresca e con avvisaglie di pioggia. 
La Concelebrazione eucaristica, con il parroco Padre
Fidelis, è stata presieduta da don Claudio Cera e
accompagnata dal Coro della Confraternita, con
Tonino Onnis alla tastiera.
Don Cera, nell’omelia, ha sottolineato il coraggio e la
forza di San Daniele e degli altri 6 missionari
nell’affrontare il martirio, come testimonianza della
loro fede cristiana.
Al momento della Consacrazione, una fragorosa
batteria ha fatto sobbalzare i presenti in chiesa e ha
annunciato nei paesi vicini questa ricorrenza. Dopo
per i malati, in località Su banàtzu, si è svolto un
incontro conviviale, predisposto da persone di buona
volontà, con specialità della cucina tradizionale
locale. 
Nel pomeriggio hanno allietato i numerosissimi
presenti l’organetto di Giuliano Armas di Silì e il
cantante Giuseppe Pintus, che hanno proposto
musica etnica, canti e balli sardi, specie campidanesi,

mentre si esibivano i Gruppi folk di Ales,
Fordongianus e Nuraminis. Hanno avuto spazio,
negli intermezzi, anche gli appassionati del ballo
sardo. 
In coincidenza con la festa religiosa, la Pro Loco ha
proposto la 18^ Sagra di Sa fregua. I convenuti,
diverse centinaia di persone, in apposito stand
hanno potuto seguire una dimostrazione delle
massaie nella preparazione della fregola e degustare
la specialità, semplice e gustosa, con sugo alla
campidanesa, legata alla produzione di grano duro
Cappelli. La festa è stata realizzata in un clima di
armonia e condivisione, con il patrocinio della
Amministrazione comunale, dal Comitato dei
festeggiamenti, dai soci della Pro Loco e da altre
persone che hanno collaborato per una buona
riuscita di una giornata veramente speciale, visto
anche l’afflusso di tanti devoti, di curiosi e interessati
al momento “sacro” e all’aspetto “profano e gioioso”
della festa. Italo Cuccu

Tutti in preghiera 
con Danièli miraculosu

Gonnoscodina.Numerosi malati dal territorio

In coincidenza 
con la festa religiosa, 
la Pro Loco ha realizzato
la XVIII Sagra 
di Sa fregua

S arà affidato a breve l’incarico per la
progettazione dei lavori di messa in sicurezza e
ripristino delle condizioni di agibilità della
Chiesa parrocchiale di San Nicolò Vescovo.

“L’intervento, spiega il sindaco Emanuele Cera, fa parte
di un progetto generale inserito nel programma
triennale delle opere pubbliche 2018/2020, per il quale si
è deciso di avanzare domanda di finanziamento di 148,5
mila euro. Il nostro progetto, in un primo momento, non
era stato finanziato, poi a seguito anche di numerose
sollecitazioni e proteste attraverso note scritte che
abbiamo inviato alla Regione, tramite le quali
denunciavamo la gravità della situazione e la necessità
di eseguire le opere, siamo stati inseriti nella graduatoria
dei progetti finanziati”. Risulta necessario, come da

sopralluogo effettuato dal Comando
dei Vigili del Fuoco di Oristano e del
relativo verbale redatto dal medesimo
Comando in data 22.09.2017,
effettuare un’azione volta alla messa
in sicurezza della Chiesa parrocchiale.
Erano emerse delle lesioni e
fessurazioni in corrispondenza
dell’arco/volta e timpano della navata centrale, causate
verosimilmente da cedimento fondale così come
rappresentato dalla perizia redatta dall’ing. Demetrio
Artizzu incaricato dal Comune allo studio e al
monitoraggio della situazione creatasi. “Grazie a questo
finanziamento, dice il sindaco, il Comune sarà in grado
di mettere in sicurezza la Chiesa parrocchiale, e

ripristinare la corretta funzionalità delle strutture
portanti, nonché a rendere decorosa e maggiormente
accogliente e adeguata, l’unica chiesa presente a San
Nicolò d’Arcidano. I fedeli ormai da tempo guardavano
con diffidenza e grande apprensione l’importante
cedimento strutturale.

Roberta Loru

zz  S.N. d’Arcidano con un finanziamento di 148mila euro

La chiesa parrocchiale sarà
messa in sicurezza e agibile
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-Andrea Pubusa: È un vantaggio e uno
svantaggio insieme. Il primo è connesso
all’essere parte di una ampia comunità
non solo commerciale ed economica, ma
anche culturale. Lo svantaggio è ricondu-
cibile alle politiche liberiste della UE, che
si fondano sulla concorrenza e non sulla
solidarietà. Questo indirizzo penalizza i
ceti popolari e le regioni svantaggiate,
come la Sardegna in ragione anche della
sua insularità.
-Franco Manca: Stare in Europa è stato e
sarà un grande vantaggio per ragioni di di-
verso ordine. La prima è che dalla fine del-
la seconda guerra mondiale non vi sono
state più guerre tra stati seppure ve ne sia-
no dentro gli stati. Sul piano economico e
sociale i vantaggi sono stati molteplici per
l’unificazione del mercato che comporta
la libertà di movimento la libertà di stabi-
limento. Ciò non vuol dire che non vi sia-
no problemi anzi ve ne sono molti. L’ec-
cessiva burocrazia, le spinte nazionalisti-
che, la scarsa solidarietà tra i diversi stati.
Ciononostante l’Europa rimane un sog-
getto indispensabile anche se va riforma-
to.

-Andrea Murgia: Stare in Europa
è la sfida del nostro tempo, che
diventi un vantaggio dipende da
noi sardi. Se sapremo cogliere le
opportunità e sostenere il proces-
so di integrazione. Se sapremo
contribuire a rendere questo luo-
go uno spazio di crescita, di con-
fronto, di convivenza pacifica e
produttiva. Abbiamo alternative
allo stare insieme?
- Franco Meloni: Stare in Europa è uno
svantaggio o un vantaggio per la Sardegna?
Supponiamo che la Sardegna sia uno Stato
indipendente, sicuramente farebbe parte,
come tale, dell’Unione Europea, perché
per definizione ciò comporterebbe vantag-
gi di natura economica. Lo dimostra la re-
pubblica di Malta, anch’essa formata da
isole e isolette (con un’estensione kilome-
trica di poco più del 13% di quella sarda e
con circa il 27% della popolazione sarda),
che fa parte dal 2004 dell’Unione Europea
e dal 2008 dell’Eurozona e gode di un PIL
pro capite superiore del 19% di quello sar-
do, che ha visto incrementandosi in rela-
zione alla scelta europeista. I vantaggi non

solo economici derivano dall’essere parte
di un vasto contesto integrato che sviluppa
sinergie sistemiche e insieme valorizza
identità nazionali e le specificità, per
esempio della lingua e della cultura locali,
favorendo gli scambi culturali di cui frui-
scono tutti e specialmente i giovani
(Erasmus). La Sardegna
non è uno stato indi-
pendente, ma come Re-
gione gode di similari op-
portunità, che ovviamen-
te si colgono tanto più esi-
ste una consapevolezza
delle stesse. Questo è il pun-
to: la Sardegna al riguardo
non è attrezzata.

-Andrea Pubusa: Perché hanno
fatto il miracolo solo per quei
ceti e settori che si sono spartiti
le risorse in studi, pratiche buro-
cratiche, progetti senza impatto
sociale. Spesso quel fiume di da-
naro è stato prosciugato senza
giungere alla vera e utile destina-
zione. Solo una piccola parte ha
prodotto crescita vera. Molti altri
interventi si sono rivelati addirit-
tura dannosi. In Sardegna è avve-
nuto più o meno quanto avviene
in Africa, dove i gruppi dirigenti
si spartiscono gli aiuti interna-

zionali e alimentano
con quei fondi i loro
privilegi.
-Franco Manca: La
prima ragione soprat-
tutto per il passato è
che l’Italia ha creduto
poco nell’Europa. Era
il luogo di approdo dei
“trombati” nelle varie
elezioni nazionali. Alla
mancanza di passione
e incisione politica va
aggiunta la scarsa pre-
senza nella burocrazia
comunitaria contra-
riamente a quanto
hanno fatto nazioni
come la Francia, la
Germania, l’Olanda

che hanno utilizzato le cariche
burocratiche come strumento di
trasferimento delle risorse, di va-
lorizzazione dei loro progetti. La
stessa cosa ha fatto la Spagna che
grazie ai finanziamenti dell’Euro-
pa ha costruito un sistema infra-
strutturale efficace e moderno.
Noi discutiamo ancora se la TAV
deve essere fatta o meno. In con-
seguenza di questi atteggiamenti
non è stata formata una burocra-
zia nazionale e regionale capace
di interloquire efficacemente con
l’Europa e da ciò deriva la scarsa

spendita delle risorse comunita-
rie, anche se le cose soprattutto
al sud stanno leggermente mi-
gliorando ma ciò non è sufficien-
te per garantire un valido utilizzo
delle risorse.
-Andrea Murgia: I fondi europei
sono gestiti da sardi, principal-
mente dalla Regione. Sono state
fatte tante cose buone negli ulti-
mi 30 anni, l’Europa ha sempre
garantito risorse importanti e lo
farà anche nei prossimi anni.
La formazione e il sostegno alle
politiche attive per il lavoro, gli
aiuti alle imprese che investono
in ricerca e sviluppo, le infra-
strutture che sono state realizza-
te
Cosa sarebbe l’agricoltura sarda
senza il supporto della Politica
Agricola Comune e le risorse del
Piano di Sviluppo Rurale? 
Esiste un problema serio di qua-
lità e velocità della spesa, di ge-
stione efficiente, di valutazione
di impatto e di programmazione
coerente. Dobbiamo capire come
orientare meglio gli investimenti
e farli arrivare dove possono di-
ventare produttivi, dobbiamo
immaginare il nostro modello di
futuro e costruire una macchina
amministrativa che sappia por-
tarci in quella direzione.

Essere pienamente cittadini eu-
ropei significa riuscire a spende-
re bene i soldi che abbiamo a di-
sposizione. Ma questo non è re-
sponsabilità dell’Europa bensì
della Sardegna, su questo do-
vremmo concentrarci.
-Franco Meloni: Gli studiosi delle
discipline più pertinenti (econo-
misti e sociologhi) concordano
sul fatto che le risorse europee
abbiano apportato vantaggi al-
l’economia regionale, tuttavia
decisamente inferiori alle aspet-
tative e agli obbiettivi program-
mati. Quantitativamente insuffi-
cienti sia perché la Sardegna è
stata incapace di spendere tutti i
finanziamenti accordati, sia per-
ché lo Stato si è mano mano di-
simpegnato talchè i fondi strut-
turali europei sono diventati da
addizionali a sostitutivi di quelli
statali. Qualitativamente si soffre
di una programmazione in pe-
renne ritardo e inadeguata a
comprendere le esigenze del-
l’economia regionale e a farvi
fronte. La situazione permane di
grave difficoltà, come dimostra-
no gli indicatori sociali ed econo-
mici negativi: continua il feno-
meno migratorio, specie dei gio-
vani di alta scolarità, si aggrava lo
spopolamento delle zone inter-

ne, l’industria è ridotta ai
minimi termini, l’agricoltu-
ra perennemente in crisi, il
terzo settore incredibilmen-
te sottovalutato, permane
elevato l’abbandono scolasti-
co e insufficiente il nume-
ro dei laureati, lascia mol-
to a desiderare la qualità
del governo della cosa
pubblica, dal livello poli-
tico a quello ammini-
strativo, mentre i citta-
dini sono pochissimo
coinvolti nelle scelte
politiche. Le negatività
dovrebbero essere
volte in positivo: in
obiettivi di governo.
Nonostante quanto
scritto nei docu-
menti, non accade
nella realtà, che il
più delle volte nel-
le scelte dei politi-
ci prescinde dal
perseguimento
degli obbiettivi
virtuosi, quasi
costituissero
ostacolo alla
gestione effetti-
va, caratterizzata da “navi-
gazione a vista” senza obbligo di
“resa del conto”.

Stare in Europa è uno svantaggio 
o un vantaggio per la Sardegna?

Si ha l’impressione che le enormi risorse europee arrivate in
Sardegna negli ultimi 30 anni non abbiano fatto il miracolo. Perchè?

Andrea Pubusa.
Ordinario di diritto
amministrativo
nela Facoltà di
Giurisprudenza
dell’Università di
Cagliari. 
Ex Consigliere re-
gionale della Sar-
degna, nonché

Presidente della Commissione Auto-
nomia del Consiglio regionale.

Le opinioni

Franco Manca.
Ex Assessore
regionale del
Lavoro.
Economista,
studioso dei
problemi socio-
lavorativi. Attuale
Direttore
dell’Ufficio
regionale della pastorale del lavoro
della Conferenza Episcopale Sarda.

Andrea Murgia.
Funzionario della
Commissione eu-
ropea, è stato nel-
la segreteria re-
gionale del Pd.
Alle ultime elezio-
ni regionali è sta-
to candidato della
coalizione “Auto-

determinatzione” per la presidenza
della Regione Sarda.

Franco Meloni.
Ex direttore del
Dipartimento
Formativo
dell’Università
degli studi di
Cagliari. Negli
anni ‘90
Consigliere
comunale nella
città capoluogo. Impegnato nella
Associazione sarda “Pro Civitate”.

Quattro esperti conoscitori della politica e della società sarda rispondono a tre domande fondame            

Stare in Europa, la sfida de   
R esi noti i volti, i programmi e le alleanze, la macchina

elettorale per le elezioni europee del 26 maggio si
muove sferragliando. All’appuntamento anche in
Sardegna ci si prepara senza l’entusiasmo e la fiducia

che si ebbero nel 1979 per la prima elezione a suffragio univer-
sale del Parlamento europeo la cui presidente fu Simone Veil,
una donna scampata dai lager nazisti, una indomita combat-
tente per la libertà e la democrazia, una convinta sostenitrice
che l’unità europea potesse restituire speranza alle nuove ge-
nerazioni. Sono trascorsi 40 anni da quelle elezioni: troppi
perché le ricordi una società sempre più schiacciata sul presen-
te, sempre più impoverita di memoria, sempre più incapace di
accompagnare i giovani verso il domani. La politica che si pre-
senta all’appuntamento del 26 maggio appare più malata del
malato che vorrebbe curare. Non colma, quindi, il vuoto pro-

vocato da anni di fragilità del percorso comune europeo e nep-
pure incoraggia a guardare oltre gli orizzonti ristretti dell’inte-
resse nazionale. La cultura, a sua volta, fatica a superare il
muro dello slogan che si contrappone mietendo consensi al
ponte del ragionamento. Noi non vogliamo rassegnarci. Per
capire il senso e l’importanza del prossimo appuntamento
elettorale abbiamo chiesto a quattro esperti di presentare qua-
le grande occasione è l’Europa per la nostra Isola. “Ma – scrive
il filosofo Paul Ricoeur in ‘L’Europa e la sua memoria’ – i po-
poli non possono vivere senza utopia, al pari degli individui
senza il sogno. A tal riguardo, l’Europa senza frontiere rigide è
un’utopia, perché essa è innanzitutto un’Idea. L’espressione
stessa di orizzonte d’attesa evoca in qualche modo l’utopia;
l’orizzonte è ciò che non è mai raggiunto”. Ma non è perdente
sostenere il senso e il valore dell’utopia di fronte a una politica

e a una opinione pubblica imprigionate in un presente senza
respiro e senza futuro? “L’importante – risponde il filosofo
francese – è che le nostre utopie siano utopie responsabili: ten-
gano conto del fattibile e dell’auspicabile, vengano a patti non
solo con le resistenze spiacevoli della realtà ma anche con le
vie praticabili tenute aperte dalla coscienza storica”. La rifles-
sione diventa, nello stesso tempo, impegnativa e affascinante
perché porta il pensare e l’agire alle soglie del futuro, verso le
quali sono incamminate le nuove generazioni come dimostra-
no le manifestazioni di questi giorni. Sono i giovani a dire che
l’utopia non è una fuga dalla realtà e che l’etica della convin-
zione deve essere declinata con l’etica della responsabilità. In-
tegrare un’etica con l’altra, afferma Ricoeur,”resta un grande
compito, forse la più grande utopia”. Un grande compito nelle
mani dei giovani.
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-Andrea Pubusa: Non si può dire
in poche righe. Posso solo lancia-
re l’idea. In generale, occorrereb-
be ripensare ad un Piano organi-
co, come fu quello della Rinasci-
ta, che affronti tutti i temi dello
sviluppo, da quello culturale a
quelli economici. Sul piano eco-
nomico è necessaria una svolta
nella politica europea: l’abbando-
no delle politiche liberiste fonda-
te sull’austerità e il ritorno a una
impostazione keynesiana, ispira-
ta ai valori della solidarietà e della
lotta per l’eguaglianza, partendo
da una efficace redistribuzione
della ricchezza. Ma per far questo
occorre un nuovo intervento
pubblico che elimini le cause de-
gli squilibri sociali e territoriali.
Un piano organico di crescita può
essere pensato solo a condizione
di un forte sostegno pubblico,
oggi non solo statale,
ma europeo.
Non

basta. Ci vuole anche molta cul-
tura politica per farlo. E non mi
sembra che di questa essenziale
risorsa se ne veda molta in Viale
Trento e in via Roma, nei nostri
palazzi del potere. Occorre poi
una mobilitazione generale dei
sardi, l’apporto libero delle intel-
ligenze di ogni settore, e non mi
pare che tiri aria favorevole alla
partecipazione. La politica ormai,
più che fatto della cittadinanza, è
privativa di consorterie varie in
eterna lotta fra loro, al di fuori di
ogni tensione verso l’interesse ge-
nerale. Basta vedere i tormenti e
le trame per creare un esecutivo
regionale e far funzionare le no-
stre massime istituzioni autono-
mistiche.
-Franco Manca: Sul piano politi-

co il primo obiettivo è
quello di farsi ricono-
scere come territorio
svantaggiato che po-
trebbe significare una
nuova continuità ter-
ritoriale superando
in questo modo il
gap dei trasporti, e
rendendo i cittadi-
ni sardi uguali a
quelli europei al-
meno per quan-
to riguarda la
mobilità. Un al-
tro obiettivo
potrebbe es-
sere quello di
un regime fi-
scale diffe-

renziato

che consenta l’at-
trazione degli in-
vestimenti. Come
si sa oggi un’impre-
sa sarda deve soste-
nere costi molto più
elevati di un’analoga
impresa nazionale e
non solo per i tra-
sporti si pensi alle
esigenze di magazzi-
no, ai costi di marke-
ting, ai costi del dena-
ro dell’energia elettri-
ca. Più complicata è la
questione della zona
franca. Ciò che è certo è che l’Eu-
ropa potrebbe fare molto per la
Sardegna se cambiasse il suo at-
teggiamento politico e burocrati-
co ma è certo che anche i politici
e la burocrazia nazionale e regio-
nale dovrebbero cambiare radi-
calmente il loro modo di fare in
Europa. Solo così l’Unione Euro-
pea si rivelerebbe madre e non
matrigna.
- Andrea Murgia: Dobbiamo
uscire dall’esoterismo dei fondi
europei, coinvolgere e partecipa-
re il territorio in ogni fase del pro-
cesso. Aprire agli incentivi auto-
matici e sostenere i cambiamenti
senza indugio. Se vogliamo una
Sardegna più verde, più coesa e
più intelligente dobbiamo mette-
re a disposizione questi fondi per
coloro che sapranno realizzarla.
Nel concreto significa favorire un
processo di modernizzazione del-
la funzione amministrativa e ge-
stionale, orientare la spesa in
base ai risultati, creare meccani-

smi automatici e non discre-
zionali che sappiano

premiare le
idee

mi-
gliori, le imprese

sane, le infrastrutture produttive
e meritevoli di essere realizzate.
Serve uno sforzo corale di pro-
grammazione e uno altrettanto
grande di gestione. Dovremmo
copiare le buone pratiche delle
altre regioni d’Europa, formare
una classe dirigente di negoziato-
ri attenti al territorio ma abili nel
confronto con Stato e Commis-
sione. Valutare sempre gli investi-
menti, prima, durante e dopo.
Dalla valutazione apprendere e
orientare la programmazione.
-Franco Meloni: Ci vorrebbe
maggiore serietà nell’amministra-
re, da parte di tutta la classe diri-
gente, non solo quindi di quella
politica, a partire dalla conoscen-
za dell’ordinamento europeo e
degli strumenti di programma-
zione, rendicontazione e valuta-
zione. È possibile che oggi si parli
dell’Europa sostanzialmente
come vincolo per la nostra eco-
nomia, come purtroppo per certi
versi è, e non come formidabile
opportunità? O, ancora, che l’Eu-
ropa venga considerata quasi solo
come bancomat per prelevare
tutte le risorse finanziarie possi-
bili? Importante ma terribilmente

riduttivo. È
possibile che si parli d’Eu-

ropa senza impegnarsi a superare
l’attuale discriminazione politica
dei sardi, privi della sicurezza di
propri rappresentanti nel parla-
mento europeo? Le stesse nostre
difficoltà di utilizzare pienamente
e con efficacia i fondi europei
non sono riconducibili solo a
problemi organizzativi e di prepa-
razione del personale tecnico,
amministrativo e politico. Come
pur è vero, ma sono del parere
che questo come tanti altri pro-
blemi non possano essere di-
sgiunti da uno, più pesante di tut-
ti: l’incapacità della Regione di
esercitare un ruolo politico nel
quadro europeo, sia nei confronti
dell’interposizione statale italia-
na, sia direttamente nei confronti
delle istituzioni europee, laddove
ciò è possibile, per esempio per
incidere - modificandole o inte-
grandole - sulle politiche euro-
pee. Ma il maggiore impegno
deve consistere nell’operare uniti
e convinti per un’Europa popola-
re, democratica e solidale che ci
salva dalla barbarie (riproposta
da partiti e movimenti xenofobi e
illiberali) da cui pensavamo, a
torto, di essere definitivamente
usciti dopo due sanguinose guer-
re mondiali.

Quali sono i comportamenti 
politico-burocratico-programmatico-
progettuali che la Sardegna deve avere 
per “sfruttare” la risorsa Europa?

-Andrea Pubusa:
L’art. 13 dello
Statuto consen-
te - come ho
detto - la riedi-
zione di un pia-
no organico e
di affrontare
tutti i temi del-
lo sviluppo,
compresa l’in-
sularità. L’or-
ganicità del
Piano signifi-
ca non porre
limiti di ma-
teria alle sue
previsioni.
L’aggiorna-

mento della Magna Carta
della nostra autonomia
dovrebbe proprio conside-
rare il livello europeo, che
nel 1947/48 era solo nei
sogni di Altiero Spinelli e
pochi altri, ma ancora lon-
tano dalla realizzazione.
Tuttavia, quanto siamo
lontani da questo orizzon-
te! L’altro giorno sulla
stampa ho appreso che i
nostri nuovi governanti
pensano di risfoderare la
vecchia distinzione tra
Capo di sotto e Capo di so-
pra e, addirittura, di istitu-
zionalizzarla. Roba da
matti!

Maggiori spazi in Europa
richiedono anche modifiche

normative di tipo statutario
o sono sufficienti di rango
nazionale o regionale?

             entali per capire l’importanza per la Sardegna dell’appuntamento elettorale di domenica prossima

     el nostro tempo
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A l termine di una stagione fatta
di sacrifici, tanto lavoro,
tensioni e speranze spese per
conquistarsi la qualificazione,

festeggia la folta delegazione sarda
composta dalle società Dafne di San
Gavino, Il Collettivo di Villacidro, Le
Muse Dance di Sanluri, Toniko Fitness &
Swimming di Guspini, Flamingo di San
Gavino/Terralba, Gymnos di Cagliari e
Fly Gim di Teulada, che dal 29 aprile al 5
maggio ha rappresentato il Comitato
Medio Campidano e la nostra Regione a
Cervia, dove si è svolto il 14°
Campionato Nazionale di Ginnastica
Ritmica, atto finale della stagione
2018/2019 del CSI. 
Nella cittadina romagnola si sono
assegnati i titoli nazionali di specialità:
individuali, di coppia e di squadra, con
gli attrezzi fune, nastro, palla, clavette,
cerchio e corpo libero. Oltre ai colori
della nostra Regione, ha ospitato ben
1640 ginnaste provenienti da 12 Regioni
con 91 società iscritte in rappresentanza
di 31 comitati territoriali. Una settimana
di gare dove tutte le atlete si sono
succedute nella pedana ed hanno avuto
l’opportunità di vivere un’esperienza

sportiva unica e
gioiosa, nel rispetto
delle compagne e
delle avversarie,
dove gestire
l’adrenalina e le forti
emozioni è stato il
compito più difficile.
Il tutto sotto i colori
arancio-blu del
Centro Sportivo Italiano. La
competizione, dopo gli accreditamenti
ed i consueti cerimoniali, è iniziata
subito bene per i colori sardi per merito
di Elisa Puddu della società Toniko
Fitness & Swimming, scesa in pedana
nella categoria Tigrotte Large, capace di
conquistare un argento nell’esercizio col
cerchio ed il bronzo nella classifica
assoluta. Sulle ali dell’entusiasmo è poi
arrivato l’oro nella 1^ categoria Medium
con la coppia formata da Lorena Curreli
e Noemi Nonnis della Ginnastica Il
Collettivo, ed altri due argenti nella
categoria Senior Medium con Asia
Medda della società Le Muse Dance,
nell’esercizio con la fune e nell’Assoluto. 
Sotto lo sguardo attento dei giudici
nazionali, tra i quali figuravano anche le

nostre abili e competenti giudici di gara,
Claudia Concas, Marcella Deidda,
Cesarina Tencalla, Felicita Marroccu,
Ilaria Vaccargiu e Silvia Baldini, si sono
alternate in pedana tutte le giovanissime
ginnaste in una spettacolare ed intensa
finale, tra un mix di musica, sorrisi ed
emozioni. 
Anche se non sono arrivati altri podi, per
le altre giovanissime atlete, che hanno
dimostrato fin da subito caratteristiche
per emergere nelle future competizioni,
sono stati registrati tanti bei
piazzamenti ma anche tanta
soddisfazione per l’esperienza che si è
fatta e che servirà per le future attività,
dove la medaglia più importante è stata
sicuramente quella della partecipazione.

Mario Farci

San Gavino. Al Campionato Nazionale di ginnastica ritmica del Centro Sportivo Italiano 

Ricco bottino 
della società del
Medio Campidano

Campionato Open

n Calcio a 5 
FCU Senorbì
Campione Provinciale
La società FCU Senorbì si aggiudica il ti-
tolo di Campione Provinciale di Calcio a 5
Open organizzato dal Comitato Medio
Campidano di San Gavino battendo in fi-
nale la squadra Is Pratzas con punteggio
di 7 a 2, al termine di una bella partita
giocata a viso aperto da entrambe le for-
mazioni. La società della Trexenta si ag-
giudica anche il Trofeo “Fair Play”, quale
vincitrice della speciale classifica. Al ter-
mine dell’incontro, oltre alle due squa-
dre finaliste, è stata premiata anche la
Polisportiva Frontera Onlus di Villacidro

con la Coppa Disciplina per non ha rice-
vuto alcuna sanzione nel corso di tutto il
campionato. Ora per la società FCU Se-
norbì e Is Pratzas il compito di rappre-
sentare il Comitato ai prossimi campio-
nati regionali in programma ad Oristano
il 2 e 9 giugno prossimi. Obiettivo la
qualificazione al campionato nazionale
di Chianciano Terme dal 12 al 14 luglio.

S abato 25 maggio 2019, a Mogoro (nell’Anfiteatro comunale, via
del Campo) dalle 9.30 alle 13, si terrà il X Convegno regionale
delle Caritas parrocchiali sul tema Una testimonianza

d’amore che evangelizza. L’iniziativa, aperta anche alle realtà
caritative di natura ecclesiale, pone al centro il servizio della
testimonianza della Carità coniugandolo, al medesimo tempo, con il
compito di annunciare il Vangelo. «Soprattutto in questi ultimi anni
– spiega il delegato regionale Caritas, Raffaele Callia – col
moltiplicarsi di progetti,
servizi e opere caritative un
po’ ovunque anche nelle
nostre Caritas diocesane, il
pericolo è quello di
rimanere schiacciati
sull’attivismo e sul “fare
affannoso”, rischiando di
perdere di vista un compito
essenziale per ogni
battezzato, vale a dire
“essere” annunciatori
autentici e testimoni
credibili del Vangelo. Un
tema, dunque, che appare
sempre particolarmente
urgente nella vita delle
nostre Chiese locali, a
cominciare dalle
parrocchie». 
Il programma prevede,
dopo la preghiera e
meditazione a cura di mons.
Giovanni Paolo Zedda,
vescovo delegato della
Conferenza episcopale
sarda (CES) per il Servizio
della carità, l’introduzione
del delegato regionale
Caritas Sardegna Raffaele
Callia e la prima parte del
convegno “Alla ‘ri-scoperta’
delle premesse teologiche e
pastorali del servizio
caritativo, come dimensione
complementare della

Evangelizzazione e 
testimonianza della carità

Mogoro. Il X Convegno regionale 
delle Caritas parrocchiali

evangelizzazione”, con
l’intervento di don Francesco
Soddu, direttore di Caritas
Italiana, e il confronto con i
partecipanti. A seguire, la
seconda parte del convegno “Una
testimonianza d’amore che
evangelizza. Esperienze a
confronto in Italia”, con alcuni
contributi video; seguiranno
alcune testimonianze delle
diocesi sarde”. È previsto un
ulteriore confronto tra i testimoni
e i partecipanti al Convegno. Le
conclusioni saranno a cura del
Vescovo delegato Zedda e del
delegato regionale Callia. 
“È un’occasione importante per
riflettere sul rapporto fondante tra
evangelizzazione e testimonianza
della carità”, commenta don
Marco Statzu, nominato nuovo
Direttore della Caritas della
diocesi di Ales-Terralba. Don
Statzu invita tutti i volontari della
carità delle parrocchie, i
catechisti e catechiste e coloro
che possono trarre beneficio dai
temi del convegno, anche in vista
dell’istituzione del Gruppo
Caritas nelle parrocchie che
ancora non l’avessero in piena
attività.

Stefania Pusceddu
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S e una frase potesse raccogliere lo
spirito di Ausilio Troncia, tornato
alla casa del Padre la scorsa do-
menica 5 maggio, circondato dal-

l’affetto dei suoi cari, non potrebbe essere
che amore per la vita. Una passione pro-
fonda per la vita, che gli ha permesso di
affrontare, con una inestinguibile forza di
sopportazione, un percorso lungo ben 43
anni di dialisi. Tanti, forse troppi. Senza
mai lamentarsi per quel crudele scherzo
del destino che, nel lontano 1976, quando
aveva solo 26 anni, nel pieno della gioventù,
cambiò tutte le carte in tavola.
Ausilio lavorava come camionista per
un’impresa edile, all’epoca: viaggiava in
lungo e in largo attraverso la Sardegna,
spingendosi, a volte, fino in continente
Poi un viaggio a Vicenza, in occasione del
battesimo del nipotino, il figlio del fratello
maggiore. 
Visite, controlli e poi l’amara sentenza,
che piombò come un macigno sui suoi
sogni per il futuro: insufficienza renale
cronica. Ovvero dialisi a giorni alterni.
Per sempre. In Sardegna, a quei tempi, i
macchinari scarseggiavano e non c’era
posto per lui negli ospedali. Così dovette
trasferirsi a Borgo Manero, in provincia di

Novara: prima a Dolo, vicino a Venezia,
poi a Schio e a Vicenza. 
Era il 1977 quando, finalmente, venne ac-
colto alla Clinica Serra, il primo centro
dialisi in provincia di Oristano, e, più tardi,
all’ospedale civile del capoluogo.
Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, accom-
pagnato dalla mamma Laurina, che mai
lo ha lasciato solo, scendeva da Ales al
mattino prestissimo. Dopo le lunghe ore
di dialisi, affrontava il viaggio di ritorno,
guidando stremato la sua utilitaria: un’ora
di strada, della quale, amava ripetere, “co-
nosceva tutte le buche, tanto che ormai
l’auto le schivava da sola”. 
Eppure il sorriso, l’ironia, le sue battute
acute e sottili sugli avvenimenti del giorno,
non mancavano mai. Come mai avrebbe
rinunciato alla sua passione per la squadra
di calcio del Cagliari, di cui era un tifoso
accanito. O alle salite al Monte Arci, con i
suoi fidati Breton alle calcagna, per am-
mirare la pianura dall’alto. Pranzi frugali,
quel poco che la sua condizione di dializ-
zato gli permetteva di inserire in una dieta
monotona e ripetitiva. Nessuna vacanza.
Poi una speranza: il primo trapianto di
rene, nel 1980, quando questa tecnica me-
dica era ancora agli albori, in Francia, a

Lione. Andò bene, ma solo
per sei mesi. Il secondo tra-
pianto arrivò nel 1990, a
Cagliari. Ma durò solo sei
mesi il nuovo rene, poi an-
cora il baratro. Intanto gli
anni passavano, il fisico lo-
gorato dalle terapie, la ne-
cessità di continui inter-
venti: il tunnel carpale, le
protesi alle anche, l’infarto
dell’occhio, che gli tolse
metà del campo visivo. Ma
soprattutto i dolori lanci-
nanti, continui, ovunque, senza mai un
attimo di tregua. Quando anche la mamma
si arrese, all’età di 94 anni, nel 2007, Ausilio
rimase solo. Per qualche mese provò a
farsi assistere in paese da una struttura
adeguata alle sue esigenze, ma il richiamo
della libertà fu più forte. Trovò un autista
che lo accompagnasse all’ospedale a giorni
alterni, rifiutò l’ospitalità offerta dai quattro
fratelli e tornò a vivere nella sua casa,
senza dover rendere conto a nessuno delle
proprie scelte, senza disturbare.
L’epilogo è storia di questi ultimi mesi.
Quando ormai non riusciva quasi più a
camminare, accettò il breve ricovero in

un centro assistenziale, dal quale ogni
giorno sperava di potersene andare, pur
conscio di avere bisogno di aiuto e di ri-
ceverlo in maniera ottimale.
Ausilio Troncia ha salutato questo mondo
il 5 maggio 2019, a 69 anni, 43 dei quali
vissuti in dialisi, quasi un record, un pri-
mato di cui non andava certo orgoglioso,
ma che testimonia come la sfida con il
destino l’abbia vinta lui, vivendo un’esi-
stenza comunque piena e affrontando a
testa alta ogni difficoltà.
C’era tutto il paese a dirgli addio nella
Cattedrale di Ales, a rendere onore a questo
grande valoroso guerriero. 

Quarantatré anni di dialisi, 
ma sempre un inno alla vita

Ales. La morte di Ausilio Troncia

La scomparsa di mons. Salvatore Pianu, per 11 anni parroco della Cattedrale

I funerali presieduti dall’arcivescovo di Cagliari mons. Arrigo Miglio 

A ll’età di 99 anni, appena compiuti, il giorno 8
maggio ha fatto ritorno alla Casa del Padre mons.
Salvatore Pianu (a destra nella foto). Originario di
Arbus, dove nacque il 16 febbraio del 1920, venne

ordinato presbitero il 28.07.1946, ed ebbe come primo in-
carico pastorale quello di vicario parrocchiale di San Nico-
lò in Guspini, Parrocchia di cui divenne poi Parroco quasi
dieci anni più tardi, il 01.01.1956.  Già Canonico onorario
dall’8 dicembre 1966, il 24 giugno 1970 divenne anche
Cappellano di Sua Santità. Nominato Parroco di S. Chiara,
in San Gavino Monreale, il 1° luglio 1972, assunse anche il
ruolo di Vicario Episcopale per la Vita Religiosa. Nel no-

vembre 1984, gli venne affidato il compito di
Cancelliere nella Curia Vescovile e di Parroco di
San Simeone in Zeppara di Ales; e dal 01.01.1985
svolse il ministero di Parroco nella Chiesa Catte-
drale in Ales. Vi rimase fino al 14.01.1996, quan-
do, per raggiunti limiti di età, rassegnò le sue di-
missioni per ritirarsi a Cagliari, presso familiari.
Benché ormai non avesse più alcuna responsa-

bilità diretta nell’amministrazione di una Parrocchia, non
venne meno la sua disponibilità nel servizio pastorale, ce-
lebrando l’Eucaristia nella Parrocchia “S. Maria del Suffra-
gio”, non distante dalla sua abitazione, e dedicando ampi
spazi di tempo all’ascolto delle confessioni. Ancora oggi,
nelle comunità che hanno usufruito del suo ministero pa-
storale, tanti lo ricordano con gratitudine e commozione
per la sua mitezza d’animo, la sua dedizione alla preghiera,
l’obbedienza al Vescovo, la disponibilità al dialogo nel Pre-
sbiterio e la disponibilità nei confronti della gente, partico-
larmente verso i poveri, gli anziani, i malati.  La comunità
diocesana lo accompagna con la preghiera nel suo incon-

tro con il Signore Risorto ed esprime la certezza che, dopo
aver vissuto la sua esperienza di fede in diverse comunità,
spendendosi generosamente al servizio dei fratelli, egli
possa ora partecipare alla solenne liturgia del cielo, con
tutti coloro che hanno ricevuto tramite il suo ministero
l’annuncio della Parola di vita e la grazia dei sacramenti.
Alla comunità del quartiere e ai familiari si sono uniti due
sacerdoti diocesani, don Petronio Floris, parroco della Cat-
tedrale di Ales, e don Tullio Ruggeri che ha seguito come
chierichetto la prima esperienza a Guspini di don Pianu.
I due parroci hanno ricordato l’azione pastorale del sacer-
dote arburese, in sintonia con i Vescovi, specie mons. An-
tonio Tedde, impegnati a tradurre in scelte pastorali le in-
dicazioni di rinnovamento del Concilio Vaticano II. “Chie-
diamo a don Pianu, di intercedere perché Dio mandi un
nuovo sacerdote ad Ales-Terralba e uno a Cagliari”, ha con-
cluso mons. Miglio, che ha presentato alla famiglia di don
Pianu, anche le condoglianze del vescovo mons. Roberto
Carboni, già richiamato agli impegni di nuovo Arcivescovo
di Oristano. N.C.

Sacerdote degli ultimi e dei malati

U n grande successo con
quasi un migliaio di
partecipanti. Così per tre

giornate San Gavino è stata la
capitale culturale del Medio
Campidano grazie al festival
letterario “Piccolo mondo libro
del Monreale”, organizzato
dall’associazione Sorrisi,
presieduta da Giancarlo Spanu e
dal blog “Piccolo mondo libro”
con il patrocinio del Comune.
Le vie del centro storico di San
Gavino Monreale sono
diventate una biblioteca
interattiva a cielo aperto con
lettori di tutte le età a partire dai
bambini che si sono
appassionati alle narrazioni e
agli incontri con gli autori.
Entusiasta l’avvocatessa
sangavinese Francesca Spanu,

ideatrice e direttrice artistica del
festival: “La manifestazione ha
coinvolto tutto il paese. Per tre
giorni è stata una festa di
letteratura e arte che ha attirato
anche spettatori da altri paesi.
La popolazione ha partecipato
entusiasta e ha gradito molto il
rapporto diretto con autori di
fama nazionale. San Gavino ha
fame di cultura e stiamo già
lavorando al programma del
prossimo anno. Saranno
presenti nuovi nomi e
riconfermati alcuni autori a
partire dalla madrina Sara
Bilotti che ha conquistato tutti
con la sua verve e sensibilità. La
manifestazione sarà riproposta
con la stessa formula. Speriamo
che l'anno prossimo le scuole-
allertate e avvisate per tempo

anche quest'anno- aderiscano”.
Al fianco di Francesca Spanu ha
lavorato un nutrito gruppo di
persone composto da: Carla
Suella, Giancarlo Spanu, Debora
Atzeni, Mariella Pia, Adriano
Corona, Laura Somenzi, Enrica
Somenzi, Martina Fenu,
Manuela Aiello, Luca Siddi, Luca
Puggioni, Simone Figus,
Francesca Piddiu, Ilenia
Quatrana e l'associazione
Sorrisi.
Il festival letterario ha
trasformato il paese dei murales
in una piccola capitale del libro
del Medio Campidano e ha
offerto occasioni di incontro
nelle strade, nei musei e nei
luoghi culturali del centro
storico tra autori di fama
nazionale e lettori. Tra i tanti

nomi Manuela Aiello ha
coordinato la sezione dedicata
ai piccoli ed è stata presente
Patrizia Rinaldi, due volte
Premio Andersen. Inoltre al
Civis e alla casa museo “Dona

Maxima” hanno esposto le loro
opere i migliori artisti
sangavinesi in collaborazione
con l’associazione culturale
“Skizzo”.

Gian Luigi Pittau

San Gavino. Quasi un migliaio di appassionati al primo festival letterario,
organizzato dall’Associazione Sorrisi col patrocinio del Comune

“Piccolo mondo libro del Monreale”
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U n caldo abbraccio e un forte sostegno per le
“donne guerriere” che lottano contro i
tumori è arrivato a Villacidro dai
partecipanti all’evento “Un’Angela per

Capello”. 
Una manifestazione nata per ricordare una grande
donna che ha lottato contro il tumore e nel,
contempo, tutte le donne che non si arrendono.
Angela Sulcis è nel cuore di tutti, è stata esempio di
chi ha combattuto con il sorriso. 
Quando la chemio l’ha indebolita e le ha fatto
perdere i capelli non ha smesso di volersi bene e ha
continuato a guardare la vita come un prezioso dono
sino all’ultimo respiro, sorridendo. È diventata lei
forte donna villacidrese, di tempra come le sue
compaesane, la testimonial nel cuore di tutti, della
campagna #donalaciocca che ai tempi dei social è
diventata subito virale. L’obiettivo era chiaro:
raccogliere ciocche da donatrici di capelli per
realizzare parrucche per le malate oncologiche. 
Un gesto simbolico di grande valore che testimonia la
vicinanza di tante donne a chi pur soffrendo vuole
star bene con se stessa. La parrucca diventa una
scusa per sorridere e distrarsi e vivere con gioia
piccoli momenti del quotidiano. E così tante malate

anche del territorio
hanno cercato di
“prendersi un po’ in
giro” e di sorridere
nella malattia,
raccontandosi con l’aiuto della macchina fotografica
di Franca Loru, una delle organizzatrici
dell’associazione “Quattro Venti” coadiuvata da
Charliebrown. Tanti gli scatti che resteranno sempre
nel cuore che parlano di amore tra madre e figlia, tra
chi è malata e riceve coraggio e forza da chi sta
meglio, di battaglie condivise da donne che ce
l’hanno fatta. Tante storie diverse sul filo della ciocca
tagliata per riempire cuori d’amore. La giornata
finale della campagna di raccolta ciocche andata
avanti per giorni è stata ospitata il 5 maggio nella
piazza Lavatoio di Villacidro: mamme, bambine,
sono state pronte a donare una ciocca di capelli. 
I parrucchieri del paese si sono offerti di fare
gratuitamente il taglio delle ciocche. 
C’è anche chi ha tirato fuori dal cassetto la treccia
conservata da anni e chi nei giorni scorsi ha
partecipato alla raccolta di immagini e video sui tagli
che sono diventati virali. Tutti in modo diverso hanno
offerto un contributo, anche i mariti e i compagni

delle “donne guerriere”. 
Durante il corso della giornata, tanti momenti ludici
per bambini a cura di Daniela e Veronica,
degustazioni e intrattenimenti musicali a cura di
gruppi locali (Polycrome, Marvintripp). 
Ospiti anche Mya la cagnetta e Massy. Patrick con la
sua Cadillac e il suo rock e la bellissima voce di Ilaria
Frigau. 
Spazio anche ad una sfilata di abiti di carta di
Donatella Casas per soffermarsi sul tema del riciclo.
Presenti alla manifestazione l’Aido e l’Admo con i
loro tavoli informativi, e infine, immagini ed
emozioni sulle nostre grandi donne coraggio negli
scatti di Franca Loru raccontati in una mostra. 
Nella giornata dedicata ad Angela in tanti hanno
rivolto un pensiero anche a Mariella Pia, una delle
grandi donne che hanno prestato il proprio volto al
progetto e che dal cielo, di certo, ha continuato a
sorridere vedendo tanta partecipazione e tanta
solidarietà tra le donne. Stefania Pusceddu

Un’Angela per capello
Villacidro.Manifestazione in ricordo di una grande donna

La giornata finale della campagna di raccolta
ciocche andata avanti per giorni è stata ospitata
il 5 maggio nella piazza Lavatoio

C i sono speranze per
uno scatto d’orgoglio
delle comunità nel
Medio Campidano, la

Marmilla e il Terralbese,
pronte a reagire di fronte alla
crisi dilagante. La disoccupa-
zione, il disagio mentale, le
fragilità vecchie e nuove, lo
spopolamento, il tasso dei
suicidi e persino la bassa
qualità della vita (secondo
una statistica di Avvenire)
sono alcuni tra i tristi primati
delle classifiche sarde e ita-
liane che vanta questo
territorio, ma nessuno vuole
arrendersi. Le potenzialità
del territorio con le risorse da
valorizzare per creare
sviluppo sono sotto i nostri
occhi, stando a quanto è
emerso in un recente conve-
gno nel Palazzo Vescovile di
Villacidro. La Diocesi di Ales-
Terralba con la Caritas Dioce-
sana, l’Ufficio Pastorale del
Lavoro e il Centro Culturale
d’Alta Formazione hanno
organizzato un incontro
coordinato dal giornalista
Roberto Comparetti, per con-
tinuare un cammino con gli
attori del territorio: mondo della poli-
tica, imprenditori, sindacati,
associazioni e cittadini, cominciato ad
Ales lo scorso ottobre e proseguito a
dicembre con la 32esima marcia della
pace dedicata alla Buona Politica.
Bisogna superare la logica dell’assisten-
zialismo che non genera ricchezza e
non dà la dignità del lavoro, concetto
espresso in apertura dei da Don Angelo
Pittau, direttore dell’Ufficio Pastorale
del Lavoro, che suggerisce il “ritorno
all’agricoltura” e la creazione di “cellule
generative di sviluppo”. Tema ripreso
dalla sindaca Marta Cabriolu che ha
ricordato la “vocazione agricola” di Vil-
lacidro e le “opportunità” che potrebbe

offrire l’assegnazione delle terre civiche
ai giovani e alle famiglie. Il neo asses-
sore regionale alla Difesa dell’Ambiente
Gianni Lampis, garantendo il massimo
impegno nel mandato, ha messo poi
l’accento sulla necessità di dare giusta
attenzione ai piccoli centri che
rischiano di scomparire, cercando di
ripartire dalle periferie che le istituzioni
devono proteggere salvando i servizi
esistenti. Per Edoardo Bizzarro, segreta-
rio generale Cisl Medio Campidano,
“oltre a capire come recuperare risorse
economiche per lo sviluppo occorre
affrontare problematiche annose come
l’insularità: serve una condizione di
partenza uguale agli altri, serve una

progettazione credibile ampia, una
necessaria coesione del territorio. Ora i
comuni viaggiano soli”. Gabriele Virdis,
componente della segreteria Cgil Sud
Occidentale, parte con la sua analisi
dalle criticità come “strade impercorri-
bili, miniere chiuse, ammortizzatori che
stanno finendo”, per poi sottolineare
l’urgenza di “investimenti sulla forma-
zione e sulla forza lavoro”. Dal pubblico,
molto articolato l’intervento di Mauro
Serra, insegnante, che ha sottolineato in
primis l’importanza dell’istruzione,
dando il giusto ruolo anche a quella tec-
nica. “Le competenze sono importanti
per il territorio e per tutta la Sardegna. Il
vero isolamento non nasce perché la

Sardegna è circondata dal
mare ma bensì perché non
riesce a competere né in
Italia tanto meno in
Europa”, ha osservato.” La
scarsa competitività è evi-
denziata dal fatto che
nessuno chiede prestiti
alle banche e peggio
ancora richiede fondi
europei. La conoscenza e
competenze reali
originano economia e cul-
tura”. 
Tanti nodi al pettine
ancora da sciogliere
emersi con i numerosi
interventi del pubblico. Le
riflessioni finali di Don
Angelo: “Bisogna guardare
alle risorse positive nella
società e alle risorse reali
del nostro territorio, edu-
carle alla solidarietà, dare
cultura di sviluppo auten-
tico, quindi cultura del
lavoro. Le risorse reali sono
l’agricoltura e
l’allevamento ma anche le
coste e quindi il turismo,
ma ci vuole una progetta-
zione che promuova per i
vacanzieri anche le altre

risorse del territorio, dalle tradizioni alle
attrattive culturali. Bisogna passare alla
progettazione. Utilizziamo le risorse
interne di cui disponiamo. Nelle nostre
banche ci sono tantissimi buoni del
tesoro acquistati dai nonni che produ-
cono soldi, ma sono tenuti fermi.
Bisogna far si che questo denaro venga
messo a disposizione per creare lavoro ai
figli, ai nipoti. Occorre creare la
coscienza negli abitanti di questo terri-
torio, che si può uscire dalla spirale
della povertà”. Intanto, passa la propo-
sta di rivedersi a settembre in una
iniziativa che coinvolga le rappresen-
tanze sociali per dialogare con la
Regione. S.P.

Dalla povertà si può uscire
Don Angelo Pittau: “Bisogna guardare alle risorse positive nella società 
e a quelle reali del nostro territorio ed educare i cittadini alla solidarietà

Villacidro. La diocesi con Caritas, Ufficio Pastorale del Lavoro e Centro Alta Formazione
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U n esplicito sollecito
ai ministri dello Svi-
luppo economico,
Luigi Di Maio, e

dell’Ambiente, Sergio Costa,
per prevedere la presenza
della Regione Sardegna sin
dai prossimi incontri sul
Phase out del carbone al
2025. È questo il senso della
comunicazione inviata dal
presidente Christian Solinas.
Per la Sardegna, le decisioni
del Governo, definite nel
Piano nazionale energia e
clima (Pniec) e confermate
nel Rapporto preliminare
ambientale, riguardano il
Phase-out dal carbone nella
produzione elettrica, da
completare entro il 2025, e
l’elettrificazione per fronteg-
giare il Phase-out e contene-
re esigenze dell’utilizzo del
gas. “La Regione - ha scritto
Solinas - ritiene di avere un
interesse specifico e diretto a
partecipare attivamente ai
tavoli nei quali si sta defi-
nendo l’uscita dal carbone,
in primis, in quanto ‘la pro-
duzione e distribuzione
dell’energia elettrica’ è, sta-
tutariamente, materia di le-
gislazione concorrente”. An-
che perché “la decisione di
un Phase out dal carbone al
2025 va adeguatamente sup-
portata ed accompagnata da
interventi che siano tali per
caratteristiche, livelli dl inve-
stimento e tempi di realizza-

zione da assicurare una
transizione in sicurezza
del sistema energetico
regionale”. 
A supporto della richie-
sta, il presidente Solinas
ha evidenziato come
“una decisione di tale
portata non può essere
operata in maniera uni-
laterale, senza un con-
fronto che tenga conto
anche dalla pianificazio-
ne energetica regionale”
ed ha ricordato che “l’in-
dirizzo del Pniec costitui-
sce un allontanamento
dell’obiettivo della meta-
nizzazione indicato nella
SEN attraverso un siste-
ma integrato di deposi-
ti/gassificatori small sca-
le basato sul Gas naturale
liquido (Gnl) in grado di ali-
mentare, tra l’altro, median-
te la realizzazione di una rete
interna di trasporto, una ca-
pacità di generazione a gas
di 400 Mw”. Obiettivo stu-
diato appositamente per su-
perare l’impiego del carbo-
ne, ridurre gli impatti am-
bientali e garantire la sicu-
rezza del sistema elettrico
regionale. La richiesta di
partecipare ai prossimi in-
contri del tavolo, per un con-
fronto diretto tra Regione
Sardegna e Governo, serve
anche per “valutare con at-
tenzione costi e benefici del-
le eventuali strade alternati-

ve e come queste impattino
sul sistema energetico regio-
nale”, tenendo conto degli
iter autorizzativi in corso e
degli investimenti in essere
per la metanizzazione del-
l’Isola. Inoltre, “la sicurezza
del sistema energetico regio-
nale ha effetti diretti sui pro-
grammi di riqualificazione
industriale di alcune aree
produttive che ci vedono di-
rettamente e reciprocamen-
te impegnati: per esempio,
l’area di Portovesme, coi
progetti di Alcoa ed Euroal-
lumina, dove la disponibilità
dl energia elettrica e termica
in quantitativi e costi ade-

guati costituisce un presup-
posto fondamentale per la
sostenibilità degli investi-
menti”. Solinas ha anche ri-
cordato ai Ministri gli effetti
legati a sviluppo ed occupa-
zione: “Il più generale svi-
luppo economico della Re-
gione dipende delle scelte
energetiche che si andranno
e definire a livello nazionale.
Senza dimenticare che le mi-
sure che si vanno definendo
potrebbero avere un impatto
diretto sul fronte occupazio-
nale del due impianti che, in
Sardegna. dovrebbero essere
oggetto dl riconversione o
chiusura”.

I n base all’ultimo Censimento
ISTAT della popolazione e delle
abitazioni (2011) in Sardegna ci
sono 261.120 “abitazioni vuote”,

pari al 28,2% del patrimonio edilizio
complessivo, che in gran parte si tro-
vano nei centri urbani: in 579 città o
paesi sardi si contano ben 212.496
abitazioni vuote, pari al 25,6% dello
stock residenziale complessivo. Nei
596 nuclei minori (insediamenti co-

stituiti da un grup-
po di almeno quin-
dici edifici e alme-
no quindici fami-
glie residenti) le
abitazioni vuote
sono invece 21.455,
con una quota sullo
stock complessivo
che sale al 61,7%.
La restante parte
(27.169 abitazioni,
pari al 43,9% dello
stock) è dissemina-
ta nel vasto arcipe-
lago di edilizia dif-
fusa che costella il
paesaggio sardo.
Sebbene nella defi-
nizione ISTAT si
considerino vuote
anche quelle abita-
zioni occupate sal-
tuariamente per
brevi periodi, e
quindi anche se-
conde case utilizza-

te per turismo o vacanza si trat-
ta di un grande patrimonio edi-
lizio sottoutilizzato. 
La distribuzione territoriale del
patrimonio non utilizzato dise-
gna la mappa dello spopola-
mento e dell’abbandono di pic-
coli centri urbani e borghi che,
spesso, presentano caratteristi-
che storico-architettoniche di
rilevante interesse. In tutta la
Sardegna si contano 143 centri e
nuclei abitati con meno di dieci abi-
tanti ma con un patrimonio abitativo
non utilizzato di 5.531 abitazioni,
pari al 95,8% dello stock. In altre pa-
role si tratta di un comune di dimen-
sioni medie composto solo da case
vuote. Ma non solo: nei 307 piccoli
insediamenti con popolazione com-
presa tra 10 e 49 abitanti risultano
non utilizzate ben 17.191 abitazioni,
l’81,8% del patrimonio complessivo;
infine, nelle 202 realtà con popolazio-
ne compresa tra 50 e 149 abitanti le
abitazioni non occupate sono 23.951,
con una quota sullo stock che rimane
elevatissima, pari al 68,4%. Confede-
razione Nazionale dell’Artigianato e
della Piccola Media Impresa Federa-
zione Regionale della Sardegna,
09122 Cagliari – Viale Elmas, 33/35
Tel. (070) 273728 – Fax (070) 273726
www.cnasardegna.it -
regionale@cnasardegna.it 3 Si tratta
di numeri impressionanti che, spin-
gendosi fino a piccoli centri fino a 2
mila abitanti, portano a dire che la

metà dello stock residenziale non uti-
lizzato in Sardegna (121.348 abitazio-
ni su un totale di 233.951) trova collo-
cazione in nuclei urbani piccoli o
piccolissimi. Questa circostanza –
sottolinea lo studio della Cna sarda -
da un lato evidenzia l’esistenza di
sempre più rilevanti fenomeni di de-
grado fisico e impoverimento socio-
demografico dei piccoli centri del-
l’isola, dall’altro suggerisce la neces-
sità di focalizzare l’attenzione su una
risorsa che potrebbe rappresentare
un importante volano di rilancio eco-
nomico per realtà ormai avviate ad
un inesorabile declino. Si pensi ad
esempio alle iniziative dei Comuni di
Ollolai (Nuoro) e Nulvi (Sassari) che
per combattere lo spopolamento e ri-
portare i giovani nei paesi hanno
aderito ad un programma di aliena-
zione del patrimonio disabitato al
prezzo simbolico di un euro, con
l’obbligo per l’acquirente di realizza-
re interventi di recupero e riqualifica-
zione. R.S.

La decisione di un Phase outdal carbone al 2025 va adeguatamente supportata e accompagnata

Sardegna protagonista delle scelte energetiche

Oltre 261mila 
abitazioni vuote

Presidente: Christian Solinas
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Dopo una lunga gestazione è
nata la Giunta regionale, 
quasi al completo, presieduta 
da Christian Solinas.
La politica sarda è riuscita a
battere ogni record di ritardo.
Non è un bell’inizio e se non ci
sarà una forte accellerazione è
grande il rischio che i problemi
anziché essere anticipati possano
assumere dimensioni devastanti.
La Sardegna non può
permetterselo.

La nuova Giunta

Il 28,2% del patrimonio edilizio sardo



16 | Domenica, 19 Maggio 2019 CHIESA

T ra il 2 e il 5 Maggio si è svolto
a Firenze il 63° Convegno
Missionario Nazionale dei Se-
minaristi, organizzato da

Missio, organismo pastorale della CEI
per le Pontificie Opere Missionarie.
Oltre 150 seminaristi provenienti da
tutte le diocesi italiane si sono riuniti
nel capoluogo toscano ancora una
volta per discutere e riflettere sulla
missionarietà proposta e rinnovata
alla luce del Concilio Vaticano II. Gli
incontri e gli interventi che si sono
susseguiti nei 4 giorni di Convegno
hanno avuto luogo nel Seminario Ar-
civescovile fiorentino. In rappresen-
tanza del Pontificio Seminario Regio-
nale Sardo un gruppo di 14 seminari-
sti e 2 seminaristi del Seminario mino-
re cagliaritano ha partecipato in quali-
tà di gruppo GAMIS (Gruppo di Ani-
mazione Missionaria in Seminario)

accompagnati da don Carlo
Rotondo, animatore del PSRS
e referente spirituale del
gruppo missionario. 

Questa edizione del Convegno ha avu-
to come punto di partenza il centena-
rio della lettera apostolica Maximum
Illud di Benedetto XV, considerata il
pilastro dell’attività missionaria della
Chiesa in epoca contemporanea e ful-
cro di rinnovamento della stessa. 
Padre Ciro Biondi, segretario naziona-
le della Pontificia Unione Missionaria
del clero (Pum) e responsabile di Mis-
sio Consacrati, ha introdotto gli incon-
tri sotto il tema fondante dello Spirito
Santo, vero protagonista dell’Evange-
lizzazione con il pensiero del Beato p.
Paolo Manna, presbitero del Pontificio
Istituto Missioni Estere e fondatore
della Pum. Si sono susseguiti gli inter-
venti a carattere biblico dell’arcivesco-
vo di Firenze, il cardinale Giuseppe
Betori, sull’importanza degli Atti degli
Apostoli come modello della vera te-
stimonianza evangelizzatrice; la rela-

zione del prof. Luciano Meddi per
quanto riguarda il magistero della
Chiesa, e nel sabato mattina la tavola
rotonda con la partecipazione di alcu-
ni missionari che hanno presentato la
testimonianza di vita e di come hanno
sentito lo Spirito Santo presente nelle
loro attività in diversi angoli del globo. 
Nel contesto della secolare cultura fio-
rentina sono riverberate anche nei la-
boratori serali le idee per una innova-
zione e riammodernamento delle
scelte evangelizzatrici portate avanti
dalla teologia missionaria che nello
Spirito pone il fulcro della Missione
stessa. 
Don Ciro sottolinea: Colui che è in
azione è solo lo Spirito. È il missionario
per eccellenza. È ciò che ha lasciato
Cristo per attualizzare il suo comando
d’amore per il mondo. 
Con ulteriore forza e convincimento si
è ribadito come il fare missione non è
un semplice partire per terre scono-
sciute, quanto una testimonianza di
santità a cui tutti devono ambire a

Firenze. 
Un gruppo 
di 14 seminaristi 
del “Regionale Sardo” 
al 63° Convegno Nazionale

La grande
e sublime
Missione

raggiungere senza scoraggiamenti. Ecco
che nella figura stessa del sacerdote si in-
carna la missione di un dono completo
per tutti. Ecco perché non si è sacerdoti
se non si è missionari. Anche nella no-
stra terra di Sardegna si percepisce pro-
prio questa urgenza di testimonianza di
fede che ci colpisce da vicino, a partire
dalle nostre stesse comunità locali.
Approfittando del contesto storico e
multiculturale del capoluogo fiorentino
numerosi gruppi di seminaristi hanno
avuto la possibilità di visitare e toccare
con mano alcune delle tante realtà di
missione sparse per la città: in una visita
alla comunità filippina che si riunisce
presso la chiesa di san Barnaba, nel
quartiere San Lorenzo, i seminaristi sardi
hanno incontrato le famiglie, i ragazzi,
una consacrata e padre Reynold, respon-
sabile della cura pastorale dei filippini
emigrati per la comunità di Firenze. Con
una semplice visita si è potuto constata-
re con gioia e allegria la bellezza e l’im-
portanza della vita comunitaria per chi,
come loro, ha abbandonato la terra natia
per migliori speranze. 
Gli incontri quotidiani del Convegno
sono stati scanditi inoltre dalla preghiera
comunitaria e dalla celebrazione eucari-
stica, segno visibile di comunione che ci
rende fratelli in Cristo. 
Tanti sono stati i momenti di condivisio-
ne tra seminaristi che si sono arricchiti
in questa importante esperienza di
“uscita” dalla propria terra di origine. Per
questo e per tutti i frutti che il Signore
vorrà portare in coloro che hanno parte-
cipato si ringrazia l’Ufficio missionario
della diocesi di Ales- Terralba e don Vin-
cenzo Salis che hanno contribuito in va-
rie forme perché si potesse render con-
creta la partecipazione dei chierici alere-
si al Convegno missionario e perché si
approfondisca sempre più il tema della
missione, cardine fondamentale dell’an-
nuncio del Vangelo al mondo. Un ringra-
ziamento anche all’equipe del Seminario
sardo nella persona del Rettore, don An-
tonio Mura, che ha concesso questo ap-
puntamento nazionale.

Andrea Scanu

“M ariapoli dei ponti”, così
è stata definita da una
degli oltre 400 parteci-
panti, l’evento che per

4 giorni, dal 25 al 28 aprile si è svolto tra
il Palazzetto dello Sport e le piazze nel
cuore di Alghero. “Ponti tra etnie, chie-
se, religioni, generazioni, tra nazioni.
Come la città di Alghero che ci ha ac-
colto, tra tradizione e innovazione, tra
radici e nuovi germogli”. L’intento pare
riuscito: mostrare che una cultura di
fraternità è possibile. Di fronte alle
enormi sfide che si pongono oggi, il
cambiamento è possibile “solo se si
muovono i cuori, solo se ci si riscopre
fratelli”. È questo un impegno di vita ri-
proposto nei giorni della Mariapoli dal-
la voce registrata di Chiara Lubich, fon-
datrice del Movimento dei Focolari,
ente che ha promosso l’evento. Un im-
pegno assunto inizialmente da un pic-
colo gruppo, 70 anni fa, a partire da
quel primo viaggio di Chiara nell’aprile
1949 a Sassari e a Sanluri, gruppo poi
cresciuto e diffuso in tutta l’isola, che in
questi giorni ha dato vita alla Mariapo-
li. Coinvolgendo tutte le fasce di età, a
cominciare dai più piccoli, dai ragazzi e
dai giovani che hanno avuto un ruolo
di protagonisti. Ancora una volta, in
questa originale convivenza, come av-
viene ogni anno da decenni in varie
parti del mondo, si è realizzata la sua

caratteristica: essere bozzetto di una
società dove l’amore scambievole ri-
chiesto dal Vangelo diventa motore di
trasformazione sociale. Trasformazione
che ad Alghero si è mostrata attraverso
le molte vie alternative presentate in
questi giorni, come: l’economia civile,
antidoto alla cultura del consumo e
dello scarto, il disarmo con l’impegno
per la riconversione dell’industria belli-
ca, l’accoglienza del diverso, la famiglia,
inserita in una rete di famiglie che di-
venta cellula viva della società al di là di

tutti gli attacchi e le sfide, la salvaguar-
dia del creato avvertita in tutta la sua
urgenza. Ed è stato questo il momento
culmine che ha segnato nuovo impe-
gno su questo fronte. “L’ambiente è di-
venuto fonte di guadagno e di consumo
e non più fonte di vita, ma di morte”.
Un grido risuonato con forza che ri-
chiedeva una risposta. Sul palco, dopo
l’immersione nelle meraviglie della na-
tura, il giorno precedente, con l’escur-
sione al Parco di Porto Conte, si è reso
visibile l’insieme di giovani e adulti di

diverse confessioni cristiane e religioni,
provenienti non solo dalla Sardegna,
ma anche da Germania, Africa e Iran.
Senza ombra di proselitismo, né di sin-
cretismo, ma accomunati dall’impegno
per la salvaguardia del creato. “L’ecolo-
gia viene definita “scienza della nostra
casa comune” e “arte delle relazioni”,
“dell’interdipendenza degli esseri vi-
venti”. Così ne parla la pastora battista,
Elisabeth Green. Si prende coscienza
che il degrado ambientale, alla radice, è
provocato da “una malattia dello spirito
umano”. Se ne fa portavoce Gabriella
Toselli, responsabile della comunità
della religione Bahai di Sassari. La voce
di un vescovo, Giovanni Dettori, risuo-
na nella preghiera corale insieme ai
giovani, con forti denunce. Viene invo-
cato il perdono di Dio e “nuova energia
per trasformare le idee in amore e
l’amore in opere”. È l’assunzione collet-
tiva di nuova responsabilità verso le ge-
nerazioni del presente e del futuro. 
È un momento di intensa sacralità che
interpella ciascuno e insieme, nel deci-
dersi per un diverso stile di vita. 
Si è conclusa la 4 giorni, domenica
scorsa, con la Concelebrazione presie-
duta dal vescovo di Alghero-Bosa,
mons. Mauro Maria Morfino che defi-
nisce l’amore scambievole “il primo sa-
cramento” e dà una forte sottolineatura
all’insieme. “Il Risorto si fa vedere solo
quando Tommaso ritorna nella comu-
nità degli apostoli. Questo stare insie-
me è la grande possibilità di vedere Dio,
quando tutti dicono che Dio è morto.
Ed è del suo cuore che abbiamo biso-
gno: per vivere la vita umana, per ‘spez-
zarci’ per i fratelli. Ecco il perché del-
l’Eucarestia”. È il “viatico” per portare là
dove ognuno vive la cultura della frater-
nità sperimentata in Mariapoli.

Fisc Sardegna

Mariapoli dei ponti. Il Vangelo
motore di trasformazione sociale

I Focolarini impegnati per la salvaguardia del creato e la tutela dell’ambienteALGHERO
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F ratellanza umana è il nome del
documento congiunto firmato
ad Abu Dhabi il quattro feb-
braio scorso da papa France-

sco e il Grande Iman di al Azhar Ahmad
Al-Tayyeb durante la recente visita del
nostro Papa Francesco nel piccolo
(geograficamente) Stato arabo. È la pri-
ma volta che un Papa ‘calpesta’ il suolo
sacro della penisola araba, accolto con
amicizia dalle autorità locali e dai nu-
merosi immigrati cristiani che vi lavo-
rano. È stata una visita molto breve ma
altrettanto importante per le tre grandi
religioni monoteiste: Islam, Cristianesi-
mo ed Ebraismo, soprattutto per il do-
cumento firmato dalle massime autori-
tà. Grande Iman di Al Azhar è il titolo
più prestigioso del mondo islamico
sunnita che rappresenta l’85% dei mu-
sulmani della terra; questo movimento
è ritenuto il più fedele interprete del

Corano. Al Azhar è l’universi-
tà del Cairo, tra i principali
centri di insegnamento e di
formazione del pensiero isla-

mico nel mondo intero e ha sede nel
centro del Cairo la capitale egiziana e il
suo capo è proprio Al-Tayyeb, il firma-
tario di questo documento sottoscritto
ad Abu Dhabi in occasione della visita
del Papa in questo Paese. È la prima
volta che un Pontefice mette piede nel-
la penisola arabica poco prima della vi-
sita in un altro paese arabo: il Marocco.
Ma vediamo i punti salienti di questo
documento che alla fine si raccomanda
di diffondere e studiare da ambo le par-
ti. La giustizia basata sulla misericordia
viene riconosciuta come la strada co-
mune da percorrere ed ecco subito
dopo un orizzonte comune verso il
quale incamminarsi insieme: il dialogo
e la comprensione insieme alla diffu-
sione della tolleranza sono elementi
che devono contribuire alla soluzione
di numerosi problemi di natura econo-
mica e politica e il dialogo tra le parti

che consiste nell’incontrarsi nel grande
spazio di valori comuni condivisi da
ambedue le religioni insieme alla pro-
tezione dei luoghi di culto, templi,
chiese e moschee. Non sfugge il biso-
gno di riferimenti al terrorismo che
non è legato assolutamente alle religio-
ni, ma che diffonde panico, minaccia la
sicurezza delle nazioni e dei popoli sia
Sud che a Nord, a Occidente e a Orien-
te; costituiscono una chiara violazione
dei diritti internazionali e una devia-
zione degli insegnamenti religiosi. Le
accumulate interpretazioni dei testi re-
ligiosi e le errate politiche di fame e i
povertà costituiscono attraverso rifor-
nimento di denaro, di armi, di piani o
giustificazioni e anche la copertura me-
diatica, formano una seria minaccia
alla pace mondiale. Ritengo molto im-
portante il punto seguente che non
può non attirare l’attenzione e che vale
la pena considerare attentamente: il
concetto di cittadinanza si basa sul-
l’uguaglianza dei diritti e dei doveri sot-
to la cui ombra tutti godono della giu-

Fratellanza umana. 
Importante documento
firmato da Papa Francesco
con il Grande Iman di 
al Azhar Ahmad Al-Tayyeb

Piena
cittadinanza
e minoranze

stizia. È necessario per le nostre società
impegnarsi per stabilire il concetto della
piena cittadinanza e rinunciare all’uso
discriminatorio del termine minoranze
che porta in sé i semi del sentirsi isolati e
dell’inferiorità; questo termine prepara il
terreno alle ostilità e alle discordie… 
È inutile porre in evidenza l’importanza
che al di sopra di ogni politica, nazionali-
tà ecc…esiste la dignità della persona. 
Mi pare che sia la prima volta che questo
concetto entri in modo così forte in un
documento ufficiale. Si passa poi al rap-
porto Occidente-Oriente la cui problema-
tica non può essere né sostituita e nem-
meno trascurata in vista di un arricchi-
mento reciproco della civiltà dell’altro
attraverso gli scambi culturali e il dialogo
prestando attenzione e rispetto per le dif-
ferenze religiose, culturali e storiche che
costituiscono in sé la componente essen-
ziale nella formazione della personalità…
E si passa al diritto della donna all’istru-
zione, al lavoro e all’esercizio dei propri
diritti politici. Altro tema delicato, questo,
fondato sulla dignità della persona e sulla
parità di diritti. La tutela dei diritti dei
bambini a crescere in un ambiente fami-
liare, all’alimentazione, all’educazione e
all’assistenza… Infine si passa al dovere di
considerare i diritti degli anziani, dei de-
boli e dei disabili. Ma mi pare importante
soprattutto la parte finale che contiene la
raccomandazione a che questo docu-
mento diventi oggetto di massima diffu-
sione in ogni camp del sociale, dal mondo
politico a quello sociale, religioso, coin-
volgendo tutte le istituzioni, le scuole e le
università per contribuire a creare nuove
generazioni che portino il bene e la pace e
difendano ovunque il diritto degli oppressi
e degli ultimi. Il documento termica con
una serie di auspici che vede insieme e
uniti per la seconda volta, a distanza di
settecento anni di conflitti, di guerre e
contrapposizioni, Islam e Chiesa Cattoli-
ca. Intanto è dovere di noi Occidentali e
Cristiani una profonda conversione e re-
visione di idee e valori che sono le nostre
sorgenti…

Don Mario Ecca

U na tematica certamente vasta e
ambiziosa quella del convegno
internazionale che si è tenuto
alla Facoltà Teologica della Sar-

degna: in apparenza complessa, per i
numerosi aspetti teologici e filosofici,
ma anche molto attuale e non solo in
virtù delle imminenti elezioni europee.
Si trattava di riflettere sul rapporto tra
Cristianesimo ed Europa, e sul ruolo del
pensiero filosofico e teologico all’inter-
no di questo rapporto.
Il titolo stesso dell’evento rifletteva que-
sta ampiezza di prospettiva: “Il Cristia-
nesimo e l’Europa. Radici trinitarie, di-
gnità della persona umana e trasfigura-
zione del mondo: Guardini, Florenskij,

Newman” (Pontificia Facoltà Teologica
della Sardegna: Cagliari, 10-11 maggio
2019). Nel suo intervento di apertura del
convegno, padre Francesco Maceri S.J.,
preside della Facoltà ospitante, ha osser-
vato come, su un tema del genere, “si sa-
rebbe potuto proporre un programma
direttamente attento ai problemi quoti-
diani che attraversano l’Europa (per es.
gli egoismi economici, i rigurgiti di fana-
tismo e intolleranza, le chiusure drasti-
che ai migranti ecc.). Invece, si è voluto
scegliere un’impostazione filosofico-
teologica alta, mettere al centro la fede
nella Trinità, pur consapevoli che alla
mente di non pochi, credenti e non, essa
richiama un ideale troppo astratto e di

poco interesse”. “Ma è proprio questa
concentrazione teorica e pratica sull’eti-
ca”, ha detto padre Maceri, “che va a de-
trimento dell’annuncio esplicito, artico-
lato e culturalmente rilevante, delle veri-
tà rivelate del Cristianesimo”. Il Cristia-
nesimo, dunque, nel suo cuore vitale di
“verità rivelata” quale chiave per intera-
gire con il mondo presente e il Conti-
nente in cui viviamo.
Si è così parlato di identità dell’Europa –
Europa intesa come una certa “idea” di
razionalità e di valori prodotti da quella
razionalità – e del ruolo giocato dal Cri-
stianesimo nella formazione di questa
identità. Si è parlato del ruolo della Tri-
nità e della persona umana in questa re-
lazione tra pensiero greco/occidentale e
pensiero cristiano. Si è discusso, come si
può intuire, di una crisi nell’epoca
odierna di questa relazione, e sono state
avanzate delle idee per capire meglio
tale crisi. Il filo del discorso si è svilup-
pato su tre autori (teologi e filosofi), vis-
suti a cavallo tra i secoli XIX e XX, che
idealmente attraversano da Occidente a
Oriente il Continente europeo: John
Henry Newman, Romano Guardini e Pa-
vel Florenskij. Si tratta di figure che han-
no vissuto lunghi momenti di isolamen-
to e difficoltà, fino al martirio (nel caso
di Florenskij), ma che gradualmente
sono emerse nella storia in tutta la loro
importanza. I docenti invitati a parlare
di queste figure sono stati: Silvano Zucal
(Università di Trento), Andrea Aguti
(Università di Urbino), Chiara Cantelli
(Università di Firenze), Maurizio Miglio-
ri (Università di Macerata), Fortunato

Morrone (Istituto Teologico Calabro) e
Angelo Bottone (UCD, Irlanda). Accanto
a loro vi erano anche dottorandi e giova-
ni ricercatori che hanno esposto in delle
brevi comunicazioni i frutti dei loro stu-
di. Anche gli studenti, di teologia e di
scienze religiose, hanno avuto modo di
partecipare con dei tavoli di confronto,
nel mese precedente, e con delle do-
mande che hanno posto ai relatori.
Hanno concluso i lavori una relazione
del card. Angelo Bagnasco, presidente
del Consiglio delle Conferenze Episco-
pali Europee (CCEE) e, infine, i saluti di
mons. Arrigo Miglio (arcivescovo di Ca-
gliari). Nel suo intervento, il card. Ba-
gnasco ha posto l’accento sull’attualità
del Cristianesimo per questa Europa e
sulla fede che la Chiesa stessa ha nel-
l’Europa. E ha infine chiuso il suo inter-
vento con un passaggio che, per chiarez-
za e incisività, merita di essere trascritto
per intero: “Cristianesimo ed Europa. ‘Se
l’Europa si staccasse totalmente da Cri-
sto, allora cesserebbe di essere’ (Nova-
lis). Perché Novalis fa un’affermazione
così netta? Accenno a tre ragioni. Innan-
zitutto, perché il Cristianesimo fonda la
dignità dell’uomo; la fonda al livello più
alto e inviolabile, quello di Dio. È inte-
ressante rilevare che le Carte internazio-
nali parlano della dignità umana ma
non entrano nel merito del fondamento:
lo danno per acquisito, con tutte le con-
seguenze! In secondo luogo, perché il
Cristianesimo si presenta come fede
universale che, rivolgendosi alle singole
persone, supera i vincoli particolari sen-
za negarli, e permette una comunità
universale. Infine, perché la fede cristia-
na pone l’idea della superiorità della
persona sulla natura: la vita dell’uomo
non è la vita del cosmo, essa viene diret-
tamente da Dio”.

Rapporto Europa-Cristianesimo
Conclusa dal card. Angelo Bagnasco la “Tre giorni” della Facoltà Teologica della Sardegna
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Progetti Finanziati in Diocesi
con i fondi dell’8xMille

Commento

Opere  
da far conoscere

I dati riportati nella tabella qui a
fianco danno l’esatta misura
dell’importanza dell’8 per mille per
la nostra diocesi. Quindici
interventi sono stati destinati alle
attività caritative, 22 rientrano
nell’ambito di culto e pastorale. Le
risorse destinate al sistema Caritas
servono anche per promuovere una
cultura della carità a sensibilizzare
la nostra gente verso le situazioni
meno eclatanti, ma non per questo
meno gravi, come quelle che
interessano le nuove povertà.
Gli importi di certe opere di culto e
pastorale dicono chiaramente che,
senza l’aiuto dell’8 per mille, quelle
opere non sarebbero state realiz-
zate. È opportuno che i fedeli ab-
biano consapevolezza di questa

realtà. Sta a noi sacerdoti informare
costantemente le comunità sulle
opportunità offerte da questo stru-
mento di aiuto per le nostre parroc-
chie. Come si è visto, non tutti i
finanziamenti si riferiscono al culto
e alla pastorale, ma si riferiscono ad
altri ambiti con ricadute importanti
anche sul territorio: oratori, aule
catechistiche, restauro e conserva-
zioni di opere d’arte. Le risorse
dell’8 per mille creano anche posti
di lavoro. In certi periodi dell’anno,
nei nostri paesi, i soli cantieri aperti
sono quelli finanziati dall’otto per
mille. Forse è bene riflettere che
l’otto per mille è un atto di genero-
sità a costo zero, che innesca una
serie di possibilità di azioni solidali.
È compito dell’incaricato dioce-
sano dell’otto mille - da qualche
settimana è il sottoscritto, e ringra-
zio don Nicola Demelas per il la-
voro fatto e il Vescovo per aver
posto fiducia nel mio impegno - va-
lorizzare e diffondere. 

Don Roberto Lai

D a circa un mese, la cam-
pagna promossa per
l’8xmille da Sovvenire

(l’organismo nella Conferenza
Episcopale Italiana che governa
questo suo importante segmen-
to per la promozione delle atti-
vità caritative, pastorali, liturgi-
che) è stata aperta da spot tele-
visivi che presentano la vitalità
caritativa della nostra diocesi di
Ales- Terralba. È stato percorso
sino ad oggi un lungo cammino
di solidarietà nella nostra dioce-
si ma anche con respiro univer-
sale che abbraccia l’Honduras
con la scuola dell’infanzia, le
cure per le donne sole, il carcere
di Olanchito, l’Argentina con la
scuola in Patagonia, Haiti con
gli interventi di ricostruzione
dopo il terremoto, il Ciad con
quasi un ventennio di gemellag-
gi e progetti per le cappelle, le
scuole nei villaggi e i pozzi. Pen-
siamo ancora all’Università
agrozootenica e alla chiesa San
Giuseppe a Bongor, ai progetti a
Shieke (Ciad), al Camerun con i

progetti di sostegno agricolo alla
pastorale di padre Tonino Melis
e padre Sergio, alla Tanzania
con l’accoglienza dei padri nella
nostra diocesi a i finanziamenti
di scuole e dispensari, e alla
Grecia, con il progetto di Salo-
nicco. I fondi dell’otto per mille
ci hanno aiutati per le opere so-
cio assistenziali nel nostro terri-
torio con le Comunità terapeuti-
che per le dipendenze “Alle Sor-
genti”, San Michele, Il Salvatore.
Ma non solo, pensiamo alle co-
munità per la psichiatria Beta-
nia e San Michele. Con l’aiuto
dell’8xmille abbiamo potuto
soccorrere le donne che hanno
subito violenza e si trovano in
estrema povertà esistenziale ac-
cogliendole a Casa Ruth. Abbia-

mo pensato alla famiglia in disa-
gio con il Centro Sacra Famiglia,
il Centro comunitario San Giu-
seppe di Ales e il progetto Custo-
dire la famiglia a Guspini, Siris e
Villacidro. Abbiamo sostenuto
l’impegno per il lavoro dei gio-
vani con le Cooperative la Clessi-
dra, Alle Sorgenti Progetto A e
Progetto B e, la Cooperativa
Santa Maria. Abbiamo teso le
mani alle giovani emarginate
con il progetto “Una casa per ri-
costruirsi” e agli anziani con la
Casa di risposo Santi Anna e
Gioachino. Pensiamo poi all’aiu-
to ai Centri d’ascolto e ai centri
di accoglienza, alle Carità par-
rocchiali, sostegno per le mense
parrocchiali e alle estreme po-
vertà, l’aiuto costante per le fa-

miglie e per gli individui con il
centro diocesano, l’aiuto alle
imprese giovanili con il progetto
Fondo di Solidarietà. Abbiamo
offerto la nostra presenza e il
nostro sostegno nella calamità
dell’alluvione del 2011. Da parte
nostra c’è stata l’apertura e la di-
sponibilità per i nomadi nelle
emergenze abitative, e abbiamo
lavorato per l’accoglienza e l’in-
clusione degli immigrati. L’elen-
co dei progetti è lungo: lo faccia-
mo certamente non per vantarci
ma per ringraziarvi. “La Confe-
renza Episcopale Italiana, ha di-
chiarato don Angelo Pittau, ci ha
dato fiducia, ci ha dato lo stimo-
lo e le forze per osare, le risorse si
sono moltiplicate con la carità, il
volontariato, la dedizione. Si

sono moltiplicati con l’aiuto del-
la nostra comunità diocesana e
parrocchiale. Oggi ringraziamo
diocesi e la chiesa italiana che si
è servita di noi per la carità”.

*Responsabile dell’ufficio 
comunicazione Caritas diocesana

Promozione 
della Campagna 
dell’8 per mille
Venerdì 7 giugno nella Casa An-
ziani Santi Gioachino e Anna in
via San Gavino, località Cortiri-
soni a Villacidro, verrà inaugu-
rata la sala Mons. Giuseppe
Pittau costruita con i fondi dell’8
per mille per il progetto “Giovani
e anziani: insieme contro l’emar-
ginazione sociale”. Sarà anche
l’occasione per presentare le rea-
lizzazioni della Caritas Dioce-
sana finanziate dall’8 per mille
dalla Conferenza Episcopale Ita-
liana nella nostra diocesi.

Negli spot promozionali di Sovvenire | di Stefania Pusceddu*

La vitalità caritativa di Ales-Terralba
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T ra personaggi di grande spiri-
tualità che nel secolo XX hanno
impreziosito Chiesa e società
sarda, un posto rilevante occu-

pa Amalia Usai. Una ragazza di Ilbono
(1914-1945) che ha dato un’impronta
mistica alla sua breve vita e mostrato la
possibilità di conciliare - nella vita atti-
va di un laico/a – impegno concreto
nel mondo (responsabilità e ruoli deci-
sionali) con il Vangelo della carità vis-
suto integralmente. Una donna che –
se fosse vissuta più a lungo - avrebbe
potuto incarnare l’originale figura di
moglie e madre moderna, affettuosa,
passionale, anche fisicamente affasci-
nante, educatrice, impegnata nel so-
ciale – e insieme contemplativa e asce-
tica in comunione totale con Cristo. 
La conciliazione degli opposti, che
l’Azione Cattolica ha sempre indicato
ai suoi soci – maschi e donne - come
obiettivo possibile, e che il Concilio Va-
ticano II ha delineato anche teologica-
mente.
Una ragazza e due storie d’amore: una
umana, finita male anche a causa della
guerra; l’altra spirituale, conclusa bene,
ma interrotta da una morte prematura,
a soli 31 anni d’età. Vicende mescolate-
si nella vita dell’ilbonese Amalia Usai
che forse porteranno all’apertura di
una causa di beatificazione per questa
“piccola sposa” morta a Cagliari, in
ospedale, nella notte tra il 15 e 16 di-
cembre 1945. Una storia profonda-
mente calata nella realtà sociale, cultu-
rale e religiosa ogliastrina degli anni

Trenta e Quaranta del secolo scorso,
che sarà ripercorsa giovedì 16 maggio a
Ilbono alla presenza del vescovo di La-
nusei, mons. Antonello Mura. In molti
paesi chiamano “santa” questa ragazza.
“C’è chi confessa – ha detto nel 1990
mons. Antioco Piseddu, allora respon-
sabile della diocesi – d’essersi rivolto a
lei per chiedere aiuto e di essere stato
esaudito”. Il vescovo emerito di Lanusei
da sempre ha invitato gli studiosi a de-
dicare alla giovane uno studio mono-
grafico. Invito raccolto da Tonino Lod-
do, insegnante e poi ispettore scolasti-
co, oltre che giornalista, deputato e
consigliere regionale, che ha ricostrui-
to la vita e pubblicato gli scritti di Ama-
lia Usai: un libro di 489 pagine, di cui
170 con il diario, gli esercizi spirituali,
lezioni e regolamenti di vita della gio-
vane.
Amalia Usai, primogenita di sei figli, di
una famiglia benestante di proprietari
terrieri che commercializzano i pro-
dotti dell’agricoltura, fin da adolescen-
te collabora col padre nella gestione
dell’azienda familiare e nei rapporti
con le pubbliche amministrazioni,
compresi i comandi locali dei carabi-
nieri riforniti soprattutto di vino e fo-
raggi. Ragazza infaticabile: si alza alle
cinque del mattino, si reca in chiesa
prima di raggiungere a cavallo la cam-
pagna, dirige i lavori con mano ferma
ma con grande comprensione verso i
lavoratori. “Un capo-azienda – scrive
Tonino Loddo - abbastanza singolare
perché appare subito chiaramente non

interessata unica-
mente alla produt-
tività delle proprie
operaie, ma anche
alla loro crescita
spirituale”. Amalia,
molto impegnata
nell’Azione Cattoli-
ca e nella forma-
zione cristiana per-
sonale, recitava il
rosario con le sue
dipendenti.
Una statuina di Sant’Antonio è lo stru-
mento “galeotto” che fa nascere la sto-
ria d’amore tra la ragazza ilbonese e il
vice brigadiere dei carabinieri, Vittorio
Bruschetta, un giovane padovano che
si occupa degli approvvigionamenti e
di sostituire nelle varie stazioni della
Compagnia i comandanti assenti o
momentaneamente impediti. 
Amalia gli chiede di procurarle un pic-
colo simulacro del santo dei miracoli al
suo rientro da una licenza in famiglia. 
I due giovani si scrivono, il vice briga-
diere frequenta la casa di Ilbono, parla
con il padre di Amalia. Alla vigilia del
fidanzamento ufficiale, nei primi mesi
del 1935, il trasferimento del vicebriga-
diere in Somalia. È l’inizio della fine di
una storia d’amore determinata dalla
distanza tra i due giovani, ma anche
dai comportamenti contraddittori del
carabiniere. Le delusioni di questa vi-
cenda, che si protrae per quasi sette
anni, sono accompagnate e compensa-
te da un’intensa vita spirituale di Ama-

lia nell’Azione cattolica e nell’”Opera
Cuore Immacolato di Maria”, fondata
da Agostina Demuro di Barisardo. 
La disponibilità della giovane a consa-
crarsi totalmente a Cristo Crocifisso,
fino a dare la vita per la salvezza del
mondo e la conversione dei peccatori,
diventa offerta totale nel 1944. Quando
inizia un anno di calvario, dopo la sco-
perta di una tubercolosi ossea, che in
poco più di un anno porta Amalia Usai
alla tomba nella notte tra 15 e 16 di-
cembre 1945.
Tonino Loddo non ha fatto agiografia,
ma ha messo insieme la fatica di una
pluriennale ricerca realizzata con rigo-
re scientifico in archivi pubblici e pri-
vati, confrontando documenti, analiz-
zando con metodo critico anche le pa-
gine del diario di Amalia Usai. Una
donna non collocata in mezzo tra cielo
e terra, ma calata nel tempo e nello
spazio della società ogliastrina tra le
due guerre mondiali.

M.G.

Amalia Usai, “piccola sposa”
tra due storie d’amore
Lanusei.La breve vita, 31 anni, ma intensa di una giovane di Ilbono,
insieme mistica e impegnata nel lavoro, nella famiglia e nel mondo
cattolico, documentata in un recente volume di Tonino Loddo 

F ilippo Peretti e Lucia Mu-
sio hanno messo Collinas
tra le prime tappe del
viaggio nella spiritualità

della gente sarda compiuto con
due macchine fotografiche per
ricercare e fissare nelle espressio-
ni ambientali, personali e corali
delle masse dei fedeli le molte
forme della religiosità popolare.
Un’immersione delicata, senza
forzature, rispettosa delle culture
e delle tradizioni di oltre cento
paesi e località visitati nell’arco
di quattro anni, ma soprattutto
“capiti”. Il risultato di questo
viaggio è un racconto fotografico,
in bianco e nero, fermato in 90
immagini raccolte in una mostra
ospitata nello Spazio Search del
palazzo civico di Cagliari. “Scatti
di Fede – è il titolo della rassegna
- racconta la straordinaria ric-
chezza culturale e religiosa che la
Sardegna custodisce e continua a
tramandare da secoli, la stessa –
scrive nella presentazione Paola
Mura, direttrice dei Musei civici
del capoluogo - che sorprese ed
entusiasmò scrittori e poeti
dell’Ottocento, da Grazia Deled-

da a David H. La-
wrence, divenne
protagonista della
pittura dei maestri
del primo Novecen-
to quali Biasi, Floris,
Delitala, venne im-
mortalata dagli scat-
ti dei grandi reporter
della celebre agenzia
Magnum”. Lucia Musio e Filippo
Peretti - marito e moglie nella
vita - non sono fotografi profes-
sionisti, ma sono profondi cono-
scitori del tema religioso e del-
l’isola e osservatori delle dinami-
che sociali e spirituali generate,
per esempio, dai fuochi di San-
t’Antonio che mentre auspicano
la fine dell’inverno mobilitano i
gruppi giovanili. La Settimana
Santa, è una delle pagine più bel-
le di questa storia per immagini
scritta anziché con le parole –
come per 35 anni ha fatto il gior-
nalista Filippo Peretti per raccon-
tare e spiegare le vicende politi-
che della Sardegna - appunto con
gli “scatti” della Fede guidati
dall’”intellectus” religioso di Lu-
cia Musio. Difficile ricercare e co-

struire una tassonomia tra le im-
magini, giocate sui contrasti tra il
bianco e il nero, che la mostra di-
stribuisce in dieci sezioni che
raccontano, seguendo il ciclo
dell’anno, temi e libere sugge-
stioni degli autori: luoghi, feste,
tradizioni. Tutte diffondono un
messaggio e parlano all’osserva-
tore attento della “pietas” pro-
fonda dei Sardi all’origine di de-
vozioni religiose, dei gesti ospita-
li, del rispetto dell’anziano, della
cura dei bambini. “Sono qui le
radici robuste che - come scrive
Paola Mura - aiutano una comu-
nità a vivere il presente con con-
sapevolezza, e nello sguardo alle
nuove generazioni e alle nuove
genti di Sardegna, che rinnovano
la vita e i riti”. M.G.

Mostra di 90 immagini in bianco e nero di Filippo Peretti e Lucia Musio

“Scatti di Fede”
sulla religiosità
dei Sardi

Poesia

Is mammas
Is mammas… 
is mammas pottanta pabas mannas,
si carriganta asuba po tottu sa vida, 
is trumentus e penzamentus nostus.

Candu seus pittius, si poderanta callenti su niu,
e nosu si podeus accuguciai, 
e chi sonnu trigaus a pigai, 
funti a costau, prontas a si carignai, 
ca bisus leggius no depeus fai.

Candu seus crescendi, 
a pagu a pagu si lassanta andai,
ma chi tiraus a trottu, 
lestras si torranta accanciai.

Cittidas, parri ca no si castianta,
ma binti tottu, intenditi tottu,
siaus accanta o attesus, e preganta
su Sannori de no arrui in su peus.

E nosu si fadeus mannus, 
s’incarreraus in sa bia nosta, 
imbecciaus, si fainti murrus is pius,
ma po issas abarraus sempri pippius.

Ma no si depidi pigai ne tristesa ne timoria
candu non c’hantessi prusu,

Issas, patabari cun Deus si castianta de susu.

Chirigheddu, s’annu 2019
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“M onumenti Aperti 2019 -
Radici al Futuro”, concre-
tizza l’impegno di do-
centi e allievi dell’Istituto

Comprensivo di Ales nel portare a com-
pimento un importante progetto educa-
tivo-didattico sul quale, da circa due
anni, si confrontavano gli organi colle-
giali. Il progetto porterà la scuola a esse-
re presente sia nell’evento in programma
in Ales (18/19 maggio 2019), sia in quello
in programma ad Assolo (8/9 giugno).
In riferimento alla manifestazione previ-
sta nel Comune di Ales, la stretta colla-
borazione con l’Amministrazione Co-
munale, l’azione di raccordo con la Chie-
sa locale, con le diverse Associazioni so-
cio-culturali operanti nel territorio alere-
se, hanno consentito di dare assetto ope-
rativo alle proposte formative, in primo
luogo con il coinvolgimento di alunni e
docenti di tutte le classi della Scuola Se-
condaria di I^ grado e delle classi quarte
e quinta della Scuola Primaria di Ales:
118 studenti e 22 docenti vestiranno i
panni di piccoli ciceroni e condurranno
gratuitamente i visitatori ad ammirare
nove siti culturali, individuati tra i più si-
gnificati e disponibili all’accesso. 
L’esperienza delle piccole guide è l’esito
di un iter organizzativo che ha previsto
incontri tra l’Istituto comprensivo, Enti e
Istituzioni partecipanti, incontri di pro-
grammazione tra docenti, sopralluoghi
ai siti individuati e simulazione visite
guidate. 

I docenti hanno assicurato adesione e
disponibilità, motivati dal comune in-
tento di voler contribuire a valorizzare il
patrimonio storico-artistico del territo-
rio, per condurre gli studenti all’acquisi-
zione di maggiore consapevolezza nella
tutela del patrimonio culturale ereditato
dalle generazioni passate, per stimolare
gli stessi a manifestare in ambiente ex-
tra-scolastico le competenze e le cono-
scenze acquisite, per impegnarli nell’uso
creativo della lingua italiana e dei lin-
guaggi specifici. 
Ambiziosi e segno di un vivo senso di ap-
partenenza i traguardi individuati nel
progetto: dall’obiettivo di educare gli
alunni alla conoscenza del patrimonio
culturale come mezzo per l’apprendi-
mento del reale, all’attenzione ad accre-
scere il senso di appartenenza alla co-
munità e alla propria identità territoria-
le, mediante esperienze di “avvicina-
mento emozionale e di comunità cultu-
rale” che, dall’esame del territorio e dei
suoi elementi costitutivi, possano solle-
citare l’avanzamento di proposte per un
futuro sostenibile.
Molteplici le ricadute sul piano delle
competenze di cittadinanza attiva date
dall’opportunità di collaborazione crea-
tasi tra scuola, amministrazione, istitu-
zioni culturali e dalla possibilità, per cia-
scuno, di contribuire attivamente all’in-
terno di un progetto condiviso, nell’otti-
ca dell’inclusione e della socializzazione. 
Animati da spirito collaborativo, tutti

sono impegnati a far sì che l’iniziativa
possa rafforzare la convinzione, nei
grandi e nei piccoli, che anche le nostre
aree interne, rispetto ai luoghi tradizio-
nalmente più frequentati, possano rac-
contare molto in fatto di storia. Ecco al-
lora che nella Cattedrale dei SS. Pietro e
Paolo, gli studenti della terza A della Se-
condaria, in qualità di guide turistiche in
erba formate da prof. Luciano Montana-
ri, guideranno i visitatori alla scoperta
degli aspetti più significativi del Duomo.
A brevissima distanza, gli alunni delle
classi 4^A/B della Scuola Primaria, for-
mati dalle inss. Annarella Orrù e Federi-
ca Cadeddu, garantiranno lo sviluppo
del percorso illustrando le ricchezze del
Museo Diocesano dell’Arte Sacra e della
Chiesa della Madonna del Rosario, nota
Cappelledda. 
Lungo il Corso Cattedrale si potrà fare
tappa alla Casa Natale di Antonio Gram-
sci, dove gli studenti della classe 1^A Se-
condaria, preparati dalla prof.ssa Valeria
Carta, offriranno una significativa spie-
gazione della vita di Antonio Gramsci. 
Nell’immediata vicinanza saranno pre-
senti, per la visita guidata della Chiesa di
S. Sebastiano Martire, gli alunni della 5^
Primaria, istruiti dall’ins. Margherita Flo-
ris. 
Gli studenti della classe III B Secondaria
interverranno presso il “Piano d’uso col-
lettivo ad Antonio Gramsci” e gli stu-
denti della classe 1B Secondaria presso
la piazza “L’Albero del riccio”, formati ri-

spettivamente dai proff. Luciano Monta-
nari e Maria Giovanna Putzolu, per offri-
re ad Antonio Gramsci il riconoscimento
culturale della scuola e delle istituzioni,
con approfondimenti specifici sulle sue
opere e sulla sua esperienza umana e in-
tellettuale 
La piccola frazione di Zeppara, parte in-
tegrante della storia e del territorio di
Ales, apre le porte della Chiesa di San Si-
meone Vescovo, approfonditamente stu-
diata dagli studenti della II A Secondaria
indirizzati dalla prof.ssa Filomena Orrù.
Dirimpetto, gli studenti della classe II B
Secondaria, resi edotti dalla prof.ssa Rita
Puliga, presenteranno il nuovo allesti-
mento del “Museo del giocattolo tradi-
zionale della Marmilla”, nato dall’esi-
genza di dare continuità e conservazione
alla “Mostra del Giocattolo”, realizzata
con i manufatti degli allievi della Scuola
Media “Dante Alighieri” di Ales nel trien-
nio 1993/96, in un percorso laboratoriale
sulla storia del giocattolo. 
La buona volontà dei ragazzi è andata ol-
tre ogni aspettativa consentendo di regi-
strare, anticipatamente, un primo signi-
ficativo successo. 
Il ruolo attivo degli studenti nella Mani-
festazione, in qualità di futuri cittadini
impegnati a rapportarsi in modo diretto
con le istituzioni e con la società, si au-
spica che possa veicolare il valore del ter-
ritorio come “bene culturale diffuso”. 

Annalisa Frau
Dirigente Scolastica

“Radici al futuro”,
interessante progetto
didattico-educativo
Ales.Docenti (22) e studenti (118) dell’Istituto
Comprensivo guidano i visitatori in 9 siti culturali

Guspini. Sette centri di interesse storico

“A ncora qualche gior-
no di tempo alle
Scuole e Associazio-

ni per inviare la propria candi-
datura per la partecipazione
all’edizione 2019 di Monu-
menti Aperti che a Guspini si
svolgerà nei giorni 11 e 12
maggio”. Cosi recitava l’invito
nel mese di febbraio per le
adesioni. La preziosa collabo-
razione si è poi concretizzata
in due fasi: preliminare e at-
tuativa. L’Ufficio comunale
Beni e Attività culturali ha as-
segnato un sito a ciascuna as-

sociazione o scuola, la relativa
scheda e incontrando poi i vo-
lontari. Il tema scelto per l’edi-
zione è “Radici al futuro”. I siti
di interesse storico – ambien-
tale visitabili a Guspini son 7,
tra cui il deposito dell’acque-
dotto, “su depositu”, Ex scuola
Sanna, Molino Garau, Mitza di
Santa Maria, dove domenica si
sono esibiti gli alunni della
scuola media ad indirizzo mu-
sicale, Montegranatico, Casa
Murgia, Chiesa di Santa Maria.
Inoltre nella giornata di sabato
proiezioni, dialoghi, approfon-

dimenti con gli autori della
carta “Miniere e minerali di
Sardegna”. Visitabile il palazzo
della Direzione di Montevec-
chio, il museo del coltello ad
Arbus, il nuraghe Cugui e il
territorio di Ingurtosu com-
presa Torre Nuova a capo Fra-
sca. Il benvenuto è stato rivol-
to sia ai cittadini di Arbus,
Montevecchio e Guspini. “Due
giorni di racconto su un passa-
to importante, rendendo la
cultura elemento di sviluppo
per il territorio”, è uno stralcio
di quanto scritto dal sindaco
di Arbus, Antonio Ecca e dal-
l’Assessore alla cultura Miche-
le Schirru. Nonché Giuseppe
De Fanti, sindaco di Guspini, e
Francesca Tuveri, assessore
alla Cultura, che hanno evi-
denziato quanto segue: “Una
scoperta che si rinnova di volta
in volta, arricchendo, in questa
quinta edizione guspinese, di
nuove esperienze esplorative –
abbiamo il piacere e l’onore di
invitarvi a scoprire o riscoprire
alcuni dei luoghi che caratte-
rizzano la nostra cittadina di
cui siamo orgogliosamente
amministratori”. I siti poteva-
no essere visitati sia al mattino
che alla sera fino alle 19,30.
Tante adesioni da parte delle
scuole. I ragazzi hanno avuto
modo di inoltrarsi in una co-
noscenza approfondita dei bei
tesori del passato, fornendo ai
visitatori curiosità e bellezze.
L’evento ha avuto largo con-
senso. Maria Pina Scanu

Scoperta che si rinnova

S abato 11 e domenica 12 maggio si è tenuta ad Arbus la manifestazione
“Monumenti Aperti”, grazie alla collaborazione e all’impegno di “Zampa
Verde”, Pro loco e le altre associazioni che nel territorio si occupano di cul-

tura, mineralogia e di storia. I siti interessati erano: Casa Museo del Coltello, che
conserva ancora il primato come il coltello più pesante del mondo e che durante
tutto l’anno accoglie tanti visitatori provenienti da tutto il mondo, Pinacoteca
Floris-Serra Vinci, Nuraghe Cugi-
ni. Nello splendido scenario di
Ingurtosu si sono potuti visitare
tra i tanti monumenti Pozzo Gal,
Stele di Lord Brassey e Dopolavo-
ro Impiegati. Hanno partecipato
a Ingurtosu le classi terze della
primaria di primo grado dell’Isti-
tuto Comprensivo Pietro Leo di
Arbus con tre insegnanti e i ra-
gazzi dell’Istituto Alberghiero ac-
compagnati dalla loro insegnan-
te. In contemporanea si aveva la
prima settimana della
Giornata Nazionale
della Miniera, di cui la
locandina è stata pub-
blicata anche nel sito
nazionale dell’ISPRA.
I ragazzi hanno inter-
pretato alcune testi-
monianze e scene del
lavoro in miniera. Le
altre 2 giornate si
svolgeranno il 25 e 26
maggio. La giornata di
monumenti aperti
quest’ anno ricordava
in particolare il cente-
nario della morte di
Lord Brassey: “Monu-
menti aperti” è stata

anche un’occasione importante per far
conoscere e visitare il territorio arburese
e in particolare i 47 km di costa che com-
prendono anche Piscinas con le sue sug-
gestive dune. Alcuni ragazzi e bambini
delle scuole hanno affermato che sono
stati entusiasti di vivere questa esperien-
za perché ha consentito loro di arricchire
ulteriormente le loro conoscenze sul ter-
ritorio in cui vivono e in particolare sulla
storia delle miniere. Adele Frau

Archeologia mineraria
Arbus e Ingurtosu. I ragazzi del “Pietro Leo” e dell’Istituto
Alberghiero guide competenti per numerosi turisti


