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Portovesme, ancora incertezza sul riavvio dell’ex Alcoa
Federico Matta Tocco, Uilm –  hanno chiesto l’apertura della

cig, oltre al non rinnovo dei contratti a termine.
Noi cercheremo di evitare questo, cercando
una soluzione, sempre a tutela dei posti di la-
voro e cercando di fare in modo che la nuova
cordata di imprenditori, trovi le condizioni
necessaria per una ripresa definitiva delle pro-
duzioni di alluminio primario in quello stabi-
limento. Soltanto con la fabbrica avviata, avre-
mo sicurezze sul rientro a lavoro di tutti i la-
voratori interessati dalla vertenza”. Soluzioni,
che potrebbero essere trovare già il prossimo
23 gennaio nel tavolo convocato al Mise, al
quale saranno presenti, oltre ai sindacati, anche
l’azienda e tutte le parti politiche interessati
alla risoluzione del caso. Intanto crescono le
preoccupazioni per il rinnovo della mobilità
in deroga, scaduta lo scorso 31 dicembre. Dal
primo gennaio, oltre 600 lavoratori non sono
più coperti dall’unico sussidio economico, che
il Ministero del Lavoro e la Regione, avevano
destinato alle aree di crisi industriale complessa
del Sulcis Iglesiente e Porto Torres. Nei giorni
scorsi l’Assessorato regionale per il Lavoro ha
chiesto la disponibilità al Governo per un ul-
teriore finanziamento in grado di coprire tutto
il 2020. La richiesta è ora al vaglio degli organi
dell’Esecutivo nazionale e i sindacati, a tutela
degli ex lavoratori interessati dall’ammortiz-
zatore sociale, pressano incessantemente per
avere presto una risposta soddisfacente. 

Per il momento non ci sono novità sostanziali
neanche sul fronte della vertenza Rwm. L’azien-
da di Domusnovas, che produce armamenti
bellici, aveva bloccato le assunzioni degli in-
terinali lo scorso settembre e il rinnovo dei
contratti a termine per circa 180 lavoratori, in
seguito alla drastica riduzione delle commesse,
dovute al blocco da parte del Governo delle
esportazioni di armi prodotte in Italia nei
paesi interessati dalle guerre. Azienda, Regione
e sindacati, avevano istituito un tavolo tecnico,
per trovare un’alternativa, anche sostenibile
dal punto di vista etico e morale, all’esportazioni
di armi nei paesi in guerra. Nessuna soluzione,
però, sembra al momento praticabile. 
Chi forse può incominciare a dormire sonni
tranquilli sono i lavoratori della Eurallumina.
Dopo il rilascio delle autorizzazioni da parte
della Regione, la multinazionale Rusal, pro-
prietaria dell’azienda di Portovesme, ha iniziato
a richiamare i tecnici per programmare la ri-
presa dell’attività industriale, basata princi-
palmente sulla produzione di ossido di allu-
minio e tutti aspettano con ansia il richiamo a
lavoro delle oltre 500 unità lavorative. 
Per il resto delle vertenze lavorative ancora
aperte nel Sulcis Iglesiente, si aspettano gli
esiti dei numerosi incontri programmati per
fine mese sia in Regione sia al Mise, con la
speranza che questi siano almeno una volta
positivi.  

Non inizia bene il nuovo anno sul fronte
delle numerose vertenze sindacali,
purtroppo ancora aperte nel territorio.

Se con l’arrivo del 2020 si pensava ad un
veloce riavvio della ex Alcoa di Portovesme,
oggi Sider Alloys Italia, ora alle certezze sulla
fattibilità Piano industriale si aggiungono in
contrapposizione i dubbi sul raggiungimento
di un prezzo concorrenziale dell’energia, at-
traverso un accordo bilaterale tra azienda e
l’Enel, vero motivo delle perplessità dell’azienda
elvetica sulla necessità di rivedere il Piano di
riassunzione del personale e di aprire la cassa
integrazione guadagni per le unità lavorative
attualmente impegnate nelle opere di manu-
tenzione dello smelter di alluminio primario.
Non sono bastate le garanzie e l’impegno della
parte politica, in primis del sottosegretario al
Ministero dello Sviluppo economico Alessandra
Todde, per far sì che l’azienda proseguisse
con l’impegni presi nei confronti delle orga-
nizzazioni sindacali e in particolare per quanto
riguarda l’avvio del revamping negli impianti
di produzione, che garantirebbero la ripresa
lavorative di gran parte degli 800 lavoratori,
tra diretti e degli appalti, fuoriusciti dal lavoro
nel 2014, con il blocco definitivo della fabbrica
e il conseguente licenziamento. “La Sider
Alloys Italia e l’appaltante Gms – spiega Renato

Lavoro. Le vertenze aperte nel Sulcis Iglesiente all’inizio del 2020, la nota positiva dell’Eurallumina
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2000/2020: vent’anni con Sulcis Iglesiente Oggi
e crisi economica, lo smartphone ci ha
cambiato la vita, troppe cose sono diverse
per poter anche solo azzardare un con-
fronto tra ieri e oggi. Nell’arco di due de-
cenni il panorama dell’informazione è
stato completamente stravolto e le edicole,
elementi consolidati delle nostre città,
sembrano destinate ad archeologia sociale,
come le residue cabine telefoniche e le
buche per le lettere. Nel mezzo però, tra
l’edicola che chiude e il lettore che non
compra, rimangono grandi problemi: la
qualità dell’informazione, il lavoro e il
costo di chi i giornali continua a farli, la
fatica di fuggire alla velocità della vita.
Perché poi, a ben vedere, oltre quell’euro
che paghi un giornale, quello che ci sembra
mancare è sempre più il tempo: quanto
più ne consumiamo, tanto siamo veloci
nel telefonare e comprare con uno smar-
tphone, quanto ancora ce ne manca per
fermarci appena un attimo, leggere per
davvero e non solo scorrere col dito i titoli
e le foto dei social. 
In questo panorama complesso, non man-
cano però segni di speranza per il mondo
della comunicazione, per chi non s’abbatte
e continua a testimoniare e raccontare.

Per i settimanali diocesani comincia un
nuovo anno di lavoro, impegno e servizio
alle nostre comunità. In particolare, per
Sulcis Iglesiente Oggi si compie nel 2020
un cammino già lungo vent’anni, a partire
da quel 2000 che oggi appare così lontano.
Un traguardo che è stato raggiunto tutti
insieme, pagina dopo pagina, numero
dopo numero da chi scrive e da chi legge,
dalle parrocchie alle famiglie che ne sono
sempre stati i principali sostenitori. Per

“Questa è la storia della fine di un so-
gno e di qualcosa che stiamo per-

dendo tutti. Una storia che si ripete ogni
giorno in Italia, in silenzio, lontano dai ri-
flettori”. Qualche giorno fa, Mario Calabresi
ha così esordito sul suo profilo facebook
per raccontare una storia che, vissuta e
narrata a Torino, sta diventando ormai
sempre più universale: la chiusura di un’edi-
cola. Nel particolare descritto dall’ex di-
rettore di Repubblica, la vicenda era quella
di Marzia, l’ultima edicolante di piazza
Statuto a Torino, vinta dalla crisi, economica
e d’interesse, che sembra ormai condan-
nare la carta stampata. Qualche giorno
prima, aveva chiuso a Cagliari l’edicola
giusto sotto il Bastione, a Iglesias qualche
mese fa ha abbassato la serranda la storica
edicola del Corso e proprio su queste pa-
gine, lo scorso anno, i bambini di Villa-
massargia ci raccontarono l’amara scoperta
che l’unica edicola del paese aveva chiuso.
Una storia davvero universale, con cause
che ormai andiamo ripetendo da tempo:
la gente è abituata a trovare tutto su in-
ternet e a gratis, non c’è più voglia e
tempo di stare a leggere un giornale, do-
vendolo pure pagare! Pigrizia intellettuale

questo, vi ringraziamo cari lettori e care
lettrici per il sostegno che ci avete espresso
e che, ci auguriamo, continuerete a mani-
festarci, leggendo, acquistando e promo-
vendo il nostro settimanale. Nelle edicole
e nelle parrocchie, direttamente a casa
con l’abbonamento, la fiducia che rinnovate
a queste pagine settimana dopo settimana
è un modo attivo e originale per vivere la
nostra comunità: seguiteci con affetto,
possiamo ancora crescere insieme!

La finestra sul cortile di Giampaolo Atzei



siano sempre più numerose ma al contempo
più piccole: solo il 33,2% sono coppie con figli
(la tipologia che ha fatto registrare la maggiore
diminuzione negli ultimi anni) mentre le persone
sole sono il 33%, cifra in costante aumento nel
corso degli anni. Il numero medio di componenti
è passato da 2,7 (media 1997-1998) a 2,3 (media
2017-2018), soprattutto per l’aumento delle fa-
miglie unipersonali che in venti anni sono cre-
sciute di oltre 10 punti, pari a un terzo del totale
delle famiglie. gli altri capitoli dell’Annuario,
dedicati tra le varie categorie anche alla sanità
e alla giustizia, al lavoro e al tempo libero, al-
l’istruzione e alla condizione economica degli
italiani, fanno registrare una situazione su cui è
necessario riflettere, sia sugli aspetti positivi
che su quelli negativi. Rispetto alla sanità, per-
mangono le differenze della rete d’offerta ospe-
daliera tra le regioni: i posti letto ordinari per
mille abitanti restano superiori al Nord rispetto
al Sud. Nel 2017 si è mantenuto tra i più bassi
d’europa il numero di aborti, pari a 6 casi ogni
mille donne con un’età tra i 15 e i 49 anni. Ri-
prende a crescere nel 2018 il numero dei detenuti
(complessivamente +16% tra la fine del 2015 e
il 30 giugno 2019), un dato preoccupante con-
siderato il problema delle carceri sovraffollate.
le famiglie in condizione di povertà assoluta
sono un milione 822 mila, circa il 7%, per un
totale di oltre 5 milioni di individui poveri; in
generale l’incidenza della povertà assoluta
rimane elevata fra i minori mentre raggiunge il
minimo fra gli over 65. Infine, non si arresta la
fuga di cervelli: sempre più dottori di ricerca
decidono di lasciare il nostro Paese, decidendo
in seguito di vivere abitualmente all’estero con
delle percentuali superiori di 4,3 punti a quelle
rilevate nella precedente indagine. 
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Annalisa Atzei
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L’analisi. Bassa natalità diffusa e crescenti flussi migratori nella crisi dei  Comuni della diocesi

Annuario Istat. Un’Italia sempre più vecchia e povera, divisa tra Nord e Sud

al suo interno, la maglia nera
spetta proprio alla Sardegna. Nel
2018 sono state registrate 9.438
nascite, 704 in meno rispetto al
2017, pari a quasi il 7%. 
Un’emergenza che non affiora
dalle ultime rilevazioni, ma che è
andata aggravandosi nel tempo,
confermando un andamento ne-
gativo costante: il rapporto Open-
polis rileva come nell’isola, in
particolare nella Sardegna meri-
dionale, tra il 2013 e il 2017, la
tendenza al calo demografico sia
arrivata a battere ogni record,
meno di 6 nati ogni 1.000 residenti
in alcuni Comuni sardi, tra cui
Iglesias e Carbonia (-25%). Un fe-

nomeno, quello del calo delle na-
scite, che sicuramente pone molti
interrogativi sulle misure di in-
tervento che dovrebbero attuarsi
a livello locale e nazionale a favore
delle famiglie e dei giovani, ma
che deve però essere analizzato
anche alla luce dell’altro trend
negativo che in parte contribuisce
ad abbassare il numero di resi-
denti: i trasferimenti dall’Isola
verso la penisola e l’estero, la co-
siddetta ‘fuga di cervelli’ che col-
pisce in particolar modo le regioni
del meridione. 
In Sardegna, restringendo l’analisi
ai centri della diocesi di Iglesias,
si può notare come dall’inizio del

millennio a oggi tutti i comuni
abbiano perso un rilevante nu-
mero di abitanti, fatta eccezione
per i paesi di Calasetta, Musei e
Sant’Anna Arresi, che sicuramente
meriterebbero una riflessione a
parte; in particolare, i due centri
maggiori – Iglesias e Carbonia –
hanno raggiunto insieme un totale
di cittadini in meno che supera le
4mila unità. Un calo sicuramente
legato al minor numero di nascite,
ma anche fortemente influenzato
dal flusso migratorio (trasferi-
mento di residenti in altro Co-
mune) che nell’ultimo anno sem-
bra aver colpito in misura mag-
giore la città di Iglesias; un flusso

in uscita solo in parte integrato
da un equivalente flusso in entrata
che meriterebbe di essere appro-
fondito. La differenza sostanziale,
infatti, non arriva dai numeri in
sé, ma anche da quello che rac-
contano: in questo caso, sarebbe
necessario che, affinché la ten-
denza negativa si inverta o quan-
tomeno non si aggravi ulterior-
mente, a rientrare fossero i giovani
nella fascia d’età tra i 25 e i 35
anni. Un rientro che se dovesse
avvenire, sicuramente, porterebbe
con sé un rialzo del numero delle
giovani famiglie e un’incorag-
giante ripresa del mondo del la-
voro.

Se a livello nazionale gli indi-
catori demografici presenta-
no una situazione preoccu-

pante, da anni ormai segnata da
un costante trend negativo nelle
nascite, a livello regionale i dati
sono addirittura allarmanti. La
Sardegna, infatti, non solo con-
ferma l’andamento del Paese, ma
in più registra record negativi a
livello assoluto. Addentrandosi
nel particolare, se l’Italia risulta
essere l’ultimo tra i paesi europei
per tasso di natalità, con un calo
misurato in tutte le regioni a ec-
cezione della provincia di Bolzano,

Continua il calo delle nascite in Italia sino a
segnare il nuovo record negativo dall’Unità

del Paese a oggi. Un record col segno meno già
raggiunto un anno fa e oggi, alle porte del
nuovo decennio, già superato come confermano
i dati dell’ultimo Annuario Istat presentato a
fine 2019. Niente di nuovo anche sul fronte
“anzianità”: è diminuito il numero dei decessi,
ma aumenta la vita media degli italiani, confer-
mando quindi, anche stavolta quanto già si sa-
peva e cioè che l’Italia è uno tra i paesi più
vecchi al mondo, dove il riferimento all’età non
è naturalmente quello geologico. Come riportato
direttamente nell’Annuario dell’Istituto di Sta-
tistica, i numeri parlano chiaro: al 1° gennaio
2019 la popolazione residente in Italia è pari a
60.359.546 unità, più di 124 mila unità in meno
rispetto all’inizio dell’anno. Il saldo naturale, già
negativo, continua a calare, passando da -
190.910 nel 2017 a -193.386 nel 2018. l’8,7%
dei residenti sono stranieri con un incremento,
rispetto all’anno precedente, del 2,2% (circa
111 mila unità). Continua come anticipato il
calo delle nascite: i nati vivi, che nel 2017 erano
458.151, nel 2018 passano a 439.747, nuovo
minimo storico dal 1861. Contemporaneamente
cresce la speranza di vita alla nascita, dopo la
battuta d’arresto tra il 2016 e il 2017, che
riprende ad aumentare attestandosi su 80,8
anni per i maschi e 85,2 per le femmine. Dimi-
nuiscono i matrimoni (quasi 12 mila in meno in
un anno) e si contrae anche il numero delle se-
parazioni e dei divorzi invertendo la tendenza
dopo il recente aumento dovuto all’entrata in
vigore del cosiddetto ‘divorzio breve’. Aumenta
il numero delle famiglie, 25 milioni e 700 mila,
ma questo è un dato che non deve trarre in in-
ganno. Infatti, l’Istat evidenzia come le famiglie

Iglesias e Carbonia, giovani in fuga
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AGENDA DEL VESCOVO
E DELLA COMUNITÀ

a cura 

dell’Ufficio 

Comunicazi
oni 

Sociali

In bacheca
Curia Vescovile piazza Municipio, Iglesias

Martedì, mercoledì, venerdì
dalle 9.30 alle 12.00
0781.22411

Archivio 
Storico 
Diocesano

via Ten. Cacciarru, Iglesias
Aperto: Lun. Mer. Ven.: 16.00 - 19.00
ecclesiensearchivum@tiscali.it
0781.435943

Museo 
Diocesano

vico Duomo, Iglesias
Mer. Ven.: dalle 9.30 alle 13.30  
Sab. Dom.: dalle 16.00 alle 20.00
0781.435779

Consultorio
Familiare 
Diocesano

via A. Melis De Villa 3, Iglesias
Tel. e Fax: 0781.33016 - 23806 
cell. 328.4239405 
e-mail: consultoriodiocesano@tiscali.it.
Segreteria: 
Si riceve per appuntamento

Seminario
Vescovile

via Ten. Cacciarru 1, Iglesias
0781.42076 - 333.7416091

CENTrI DI ASCOLTO

CArITAS DIOCESANA 
DI IGLESIAS

ArEA IMMIGrAzIONE

DIREZIONE E SEGRETERIA: 
0781.33999 - Fax: 0781.255422

e-mail: segreteria@caritasiglesias.it 

Cell. 324 791 7816
E-mail: immigrazione@caritasiglesias.it 

Carbonia, Sant’Antioco, Santadi, Buggerru 
e Fluminimaggiore: Apertura: su richiesta telefonica

Per accedere ai diversi servizi offerti dalla Caritas
diocesana (di accoglienza, consulenza, sostegno
economico, orientamento, viveri, ecc.), è priorita-
rio un passaggio al Centro di ascolto più vicino:

       

        
        

      

  
  
     

  
 

 
  

  
      

Terzo modulo del percorso di accompagnamento formativo per nuovi operatori pa-
storali delle Caritas e dei Servizi caritativi parrocchiali della Forania di Carbonia
Carbonia, 15:30-17:30 “Sala Giovanni Paolo II”, Chiesa Beata Vergine Addolorata

Mercoledì 22 gennaio

Riunione dell’équipe Caritas diocesana di Iglesias
Iglesias, 8:30-10:30 Sede Caritas diocesana
Riunione dell’équipe formatori della Caritas diocesana
Iglesias, 10:30-12:30 Sede Caritas diocesana

Sabato 25 gennaio

Riunione dell’Area giovani/Servizio Civile
Iglesias, 9:00-10:00 Sede Caritas diocesana
Riunione dell’équipe diocesana del Progetto Policoro
Iglesias, 17:30 Chiesa Santa Lucia

Giovedì 16 gennaio

+ Riunione responsabili diocesani Pastorale della Salute
Donigala, 10:30

Giovedì 23 gennaio

CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO “MARTA E MARIA”
Via della Decima, 4 - Iglesias
Tel: 327.9015658  - cdaiglesias@caritasiglesias.it
Apertura: lun. mer. gio. dalle 10,00 alle 12,00
mar. dalle 15,00 alle 17,00.

CENTRO DI ASCOLTO INTERPARROCCHIALE
“MADONNA DEL BUONCONSIGLIO”
Via Satta, 146 - Carbonia
Tel: 0781.670083 - Fax: 0781.670083 
mail: cdacarbonia@caritasiglesias.it
Apertura: mar. merc. gio.ven. dalle 10,00 alle 12,00;
lun. dalle 16,00 alle 18,00. 

CENTRO DI ASCOLTO INTERPARROCCHIALE
“SAN FRANCESCO E SANTACHIARA”
Vico I Regina Margherita, 7 – Sant’Antioco
Tel: 0781.83708 - Fax: 0781.83708 
mail: cdasantioco@caritasiglesias.it
Apertura: lun. dalle 16,00 alle 18,00 
mar. e mer. dalle 10,00 alle 12,00

CENTRO DI ASCOLTO INTERPARROCCHIALE
"MADRE TERESA DI CALCUTTA"
Via Cuccaionis - Santadi
Tel: 339.5009219 - cdasantadi@caritasiglesias.it
Apertura: mar. dalle 10.00 alle 12.00
mer. dalle 15.30 alle 17.30

CENTRO DI ASCOLTO INTERPARROCCHIALE
“MATER MISERICORDIAE”
c/c Parrocchia San Giovanni Battista. 
Via Iglesias, 13 - Buggerru
Apertura: sab. dalle 16,00 alle 18,00
c/c Parrocchia Sant’Antonio da Padova. 
Via Alfonso Lamarmora, 2 - Fluminimaggiore
Apertura: lun. dalle 10,00 alle 12,00
Tel: 388.9535863
e-mail: cdabuggerruflumini@caritasiglesias.it

CENTRODIASCOLTOPER STRANIERI “ILPOZZODIGIACOBBE”
Via della Decima, 4 - Iglesias
Apertura:  mar. dalle 10,00 alle 12,00. 

+ Sebastiano Sanguintetti, segretario CeS

CONFERENZA EPISCOPALE SARDA – Comunicato
Nella riunione straordinaria della Conferenza episcopale Sarda, tenutasi martedì 14 gennaio 2020 presso il Centro
di spiritualità NS del Rimedio a Donigala Fenughedu, essendo scaduti per fine mandato il presidente monsignor
Arrigo Miglio e il vice presidente monsignor Ignazio Sanna, si è proceduto all’elezione dei loro successori. Mon-
signor Antonello Mura, vescovo di Nuoro e amministratore apostolico di lanusei è stato eletto presidente. Mon-
signor giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, è stato eletto vice presidente. Si è pure proceduto all’elezione
della Commissione per il Seminario Regionale Sardo, che risulta così composta: monsignor Mauro Maria Morfino,
monsignor Roberto Carboni, monsignor Corrado Melis. È stata altresì eletta la Commissione per la Pontificia Fa-
coltà Teologica della Sardegna nelle persone di monsignor giuseppe Baturi, monsignor gian Franco Saba, mon-
signor Antonello Mura.

+ Consiglio presbiterale
Iglesias, 9:30 Seminario

Lunedì 27 gennaio

+ Incontro Caritas diocesane sarde con Caritas Italiana
Tramatza, 9:30

Venerdì 31 gennaio

SUlCIS IgleSIeNTe OggI Domenica 19 gennaio 2020 n. 1-



5

“Esprimo la mia gratitudine al
Santo Padre per avermi chia-
mato con l’episcopato ad una

maggiore conformazione al Signore
Gesù, per rendere presente e indicare a
tutti la Sua opera di Buon Pastore”. Così
il nuovo vescovo di Cagliari Giuseppe
Baturi, subito dopo la cerimonia della
presa di possesso, si è rivolto domenica
5 gennaio alle centinaia di fedeli pre-
senti nella basilica di Nostra Signora di
Bonaria. Ha pronunciato queste parole
dopo aver preso ufficialmente possesso
della diocesi di Cagliari e dopo essere
stato, in precedenza, ordinato vescovo
dal cardinale Gualtiero Bassetti, presi-
dente della Conferenza episcopale ita-
liana. “Sono grato a quanti, in questi
giorni di gioia e trepidazione, hanno
manifestato – ha detto il vescovo Baturi
nel suo intervento poco prima della con-
clusione della celebrazione eucaristica –
la loro vicinanza nella preghiera e nel-
l’affetto. Il grazie più vivo a mio papà
Salvatore e a mia mamma Francesca, che
crediamo stia partecipando a questo mo-
mento attraverso gli occhi di Dio. Mi
hanno comunicato una fede semplice e
forte, fatta di passione, impegno e carità.
Con loro ringrazio ciascuno dei miei fra-
telli e sorelle, primi compagni di vita, e
le loro famiglie. Come in un prisma, cia-
scuno di essi è come un riflesso pecu-
liare del mistero di Dio”.
Baturi subentra, nella guida della dio-
cesi di Cagliari, ad Arrigo Miglio, che
oggi, insieme a Giuseppe Mani, si fregia
del titolo di vescovo emerito di Cagliari.
Nato il 21 marzo 1964 a Catania, il
nuovo arcivescovo di Cagliari è laureato
in giurisprudenza e, come alunno del
Seminario arcivescovile, ha frequentato
lo Studio teologico San Paolo di Catania,
conseguendo il baccalaureato in teolo-
gia. Successivamente ha ottenuto la li-
cenza in Diritto canonico, presso la
Pontificia Università Gregoriana. Sacer-
dote dal 2 gennaio 1993, è stato parroco
a Valcorrente, frazione di Belpasso ed
economo diocesano di Catania. Cappel-
lano di Sua Santità e canonico maggiore
del Capitolo Cattedrale di Catania, nel
2012 ha ricoperto l’incarico di direttore
dell’Ufficio nazionale per i problemi
giuridici e segretario del Consiglio per
gli Affari giuridici della Cei. Dal 2015 è
inoltre divenuto sottosegretario della
stessa Conferenza episcopale italiana. E,
il 16 novembre, è stata resa nota la no-
mina di Baturi a vescovo di Cagliari. In

Redazione Il Portico quell’occasione è stato dato l’annuncio
simultaneo sia a Cagliari sia a Catania,
sua diocesi di origine. 
Nel corso dell’omelia, il cardinale Bas-
setti ha rivolto parole di affetto al
nuovo vescovo. “Ben si addicono – ha
detto – a questa occasione le parole del
Profeta Isaia: Alzati, rivestiti di luce,
perché viene la tua luce e la gloria del
Signore brilla sopra di te. Oggi, la stella
di Betlemme ti avvolge della sua luce
che interpella e rischiara, e sono certo
che ti lascerai illuminare da questo
astro che, come fu per i Santi Magi, ti
condurrà a Gesù. Essi sono partiti da
lontano, lasciando il loro paese; hanno
seguito un segno nel Cielo, interpretan-
dolo secondo una sapienza profetica
custodita nella notte dei tempi; hanno
cercato la meta in Gerusalemme, presso
il re Erode; infine, hanno trovato Gesù
e l’hanno subito riconosciuto, ponen-
dosi ai suoi piedi. Se ci pensi bene,
anche il viaggio della tua vita, e della
tua vocazione, è contrassegnato da
tante tappe, dal distacco, alla ricerca,
alla sequela”, ha sottolineato Bassetti
rivolgendosi personalmente al nuovo
Vescovo.
E la Chiesa sarda al suo completo, com-
presi anche diversi vescovi emeriti, si è
stretta intorno al nuovo pastore della
Chiesa cagliaritana. Nella basilica di
Bonaria non è mancato inoltre il cardi-
nale Angelo Becciu, prefetto della Con-
gregazione delle cause dei santi, e
anche monsignor Salvatore Gristina, ar-
civescovo di Catania. E, in apertura di
celebrazione, ha parlato anche l’ormai
vescovo emerito di Cagliari Arrigo Mi-
glio. “Il tuo ministero episcopale, fra-
tello vescovo Giuseppe, porterà – ha
sottolineato – tra noi i molti doni con
cui il Signore ti ha arricchito attraverso
la tua chiesa di origine e attraverso il
tuo servizio presso la CEI per le chiese
che sono in Italia, e siamo certi che po-
trai ora continuare ad arricchire tutta la
chiesa italiana anche con la fede della
gente sarda, fede generosa e bella, ger-
mogliata e cresciuta grazie al sangue
dei martiri e alla fedeltà quotidiana di
tanti uomini e donne, gente di poche
parole e di grande forza nel superare
difficoltà di ogni genere. È una chiesa
che vuole camminare con la gioia del
Vangelo, la gioia che Papa Francesco ci
ha portato direttamente con la sua vi-
sita, una gioia che si è mantenuta viva e
che questa nostra chiesa desidera co-
municare a tutti coloro che ancora non
la conoscono o l’hanno dimenticata”.

Chiesa sarda. Domenica 5 gennaio l’ingresso nella diocesi di Cagliari del nuovo arcivescovo

Mons. Baturi ordinato vescovo 
nella basilica di Bonaria
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Iglesias. Inaugurato 
l’Ufficio Anagrafe decentrato 

a Serra Perdosa

di famiglia Aire, iscrizione nelle
liste elettorali, comunicazione
dati carta identità per denuncia
smarrimento o furto), Ufficio Pro-
tocollo (Riceverà la documenta-
zione in entrata) e Ufficio Rela-
zioni col Pubblico: consegnerà
anche la modulistica.
“l’apertura dei nuovi Uffici Co-
munali in Via Pacinotti – spiega
il sindaco Mauro Usai – rappre-
senta un provvedimento con-
creto per proseguire nell’opera,
fortemente voluta dall’ammini-
strazione, di saldatura tra il Centro
città ed i quartieri, in particolare
quello di Serra Perdosa, che rap-
presenta uno dei principali “centri”
della vita cittadina da un punto
di vista sociale, culturale, pro-
duttivo e commerciale”. 

Iglesias ha un nuovo ufficio co-
munale Anagrafe decentrato.

Non è in una frazione come Ne-
bida o San Benedetto, distante
circa otto km di curve, senza te-
lefonia mobile e con quelli fissi
che funzionano a singhiozzo, ma
a Serra Perdosa. Il nuovo Ufficio,
inaugurato il 30 dicembre, è nel-
l’ex Tribunale dove da tempo
opera la Polizia locale; sarà aperto
lunedì, mercoledì, venerdì (dalle
8.30 alle 12) e martedì (dalle
15.30 alle 17.30). Funzionerà
come Servizi demografici (certi-
ficherà: stato civile, nascita, morte,
matrimonio, cittadinanza, ana-
grafici carta d'identità elettronica,
residenza, stato di famiglia, cu-
mulativo, esistenza in vita, stato
libero, godimento dei diritti po-
litici, iscrizione, residenza e stato

La app lo identificherà e inserirà
nella sua banca dati con i consigli
sul corretto smaltimento.
Su Junker sono inseriti anche i
dati su ubicazione di punti di
raccolta dei rifiuti, calendario di
ritiro, modalità di ritiro dei rifiuti
speciali, aperture degli ecocentri
e loro localizzazione con utilizzo
di un navigatore stradale e mappe
di Google Maps.
La raccolta differenziata, arrivata
a Iglesias nel 2012, nell’ultimo
biennio a Iglesias ha avuto delle
percentuali da yo-yo: prima in
caduta libera, tanto che si rischia-
va di pagare una pesante penale
alla Regione, poi in ripresa. 
Il Centro direzionale ha intra-
preso pure una campagna san-
zionatoria per punire chi non se-
para correttamente i rifiuti.

Miriam Cappa

Iglesias. Arriva dall’Emilia Junker, l’app per la raccolta differenziata

“Ma questa confezione di
cosa è fatta? Si butta nel-

la carta, plastica o secco?”. Adesso
a questa domanda potrà rispon-
dere “Junker,” un’applicazione
per i cellullari, nata da un’idea
della start up dell’Emilia Roma-
gna Giunko srl, alla quale ora ha
aderito anche il Comune di Igle-
sias. Serve per guidare verso una
corretta raccolta differenziata.
Il servizio è gratis: basta scaricare
la app sul telefono e utenti e ope-
ratori potranno risolvere i loro
dubbi in materia di separazione
dei rifiuti secondo le regole del
proprio Municipio.
Si basa sul codice a barre dei
prodotti, una volta attivato il
programma si inquadra quello

dell’oggetto che dà dubbi per
ottenere un consiglio su dove
gettare il materiale o sull’eco-
centro più vicino in cui portar-
lo.
Junker dà pure la possibilità di
interagire: “Vi invito a provare
la app Junker – spiega l’assessore
all’Ambiente Francesco Melis –
uno strumento assolutamente
gratuito, che contribuisce a ren-
dere i servizi di raccolta dei rifiuti
più semplici e vicini a tutti i cit-
tadini del nostro Comune. Grazie
ad un’applicazione che permette
agli stessi utenti di rendere più
efficace la raccolta e di dare il
proprio contributo con proposte
e segnalazioni”.
Se il rifiuto non si trovasse nel
catalogo si può fare una segna-
lazione e inviare una fotografia. 

Inizieranno a breve i lavori di
restauro della chiesa di San
Giovanni Battista di Bug-

gerru. L’amministrazione comu-
nale del centro costiero ha nei
giorni scorsi ultimato l’iter buro-

cratico di attuazione del progetto
esecutivo dell’intervento di recu-
pero, con il quale si vuole porre
fine ad una serie di problemati-
che strutturali, che da tempo
compromettono la sicurezza del-
l’intero edificio. “Si tratta di la-
vori urgenti – fa presente il
primo cittadino di Buggerru
Laura Cappelli – programmati
dall’amministrazione comunale
tempo fa e che ora, finalmente,
potranno essere in breve tempo
concretizzati”. La somma di cui
dispone l’amministrazione locale
di Buggerru per i lavori, am-
monta a 145 mila euro, di cui 130
mila e 500 finanziati dalla Re-
gione e i restanti 14 mila e 500
euro stanziati dallo stesso co-

Federico Matta aperto entro il prossimo mese e
tutto sia ultimato nei tempi pre-
stabiliti nella fase di predisposi-
zione del progetto esecutivo dei
lavori. Voglio evidenziare, infine,
che oltre all’importanza dell’edi-
ficio e alla sua fruizione da parte
dei fedeli, principale motivo

della destinazione dello stanzia-
mento regionale e della nostra
partecipazione economica, anche
la ristrutturazione della Parroc-
chia rientra nell’elenco delle
opere che da tempo stiamo ese-
guendo, per abbellire e ridare lu-
stro all’abitato del nostro paese”. 

voluto riproporre in questo
nuovo Piano di restauro e che sa-
ranno realizzate con le restanti
opere di recupero della chiesa”.
Intanto si sta pensando a dove
potranno essere svolte le fun-
zioni religiose, durante l’esecu-
zione dei lavori. “Al momento le

opzioni sono due”, spiega il par-
roco don Marco Angius. “La
prima riguarda l’oratorio, ov-
vero, i locali accanto alla chiesa e
l’altra il vecchio teatrino del
paese. Io penso che opteremo
alla fine per il Teatro Perrier, per-
ché recentemente restaurato. Poi
il suo accesso è molto più age-
vole ai fedeli, quindi molto più
pratico per lo svolgimento delle
messe e delle altre attività della
Parrocchia”. L’esecuzione delle
opere di messa in sicurezza e re-
stauro della chiesa di San Gio-
vanni Battista sono state
appaltate nei giorni scorsi.
“Stiamo lavorando assidua-
mente – conclude Laura Cappelli
– affinché il cantiere venga

mune attraverso i fondi del pro-
prio bilancio. Nell’elenco proget-
tuale il più rilevante di quanto
programmato è sicuramente il ri-
facimento della copertura. Poi
c’è la sostituzione degli infissi
esterni ed interni, la pitturazione
della facciata, con le vecchie co-

lorazioni come in origine e la
predisposizione di due aperture
esterne, anche queste presenti
nel progetto originario dell’edifi-
cio, che oltre trent’anni fa erano
state chiuse definitivamente per
questioni pratiche legate all’in-
gresso nel tempio. “Da parecchi
anni – prosegue il sindaco di
Buggerru – delle infiltrazioni
d’acqua piovana, stavano met-
tendo in una situazione di criti-
cità la stabilità del tetto. Da qui
abbiamo preso lo spunto per
pensare a tutto il resto, che sarà
realizzato contemporaneamente.
Esaminando alcune foto stori-
che, ci siamo resi conto che nelle
facciate esterne erano presenti
altre due aperture, che abbiamo

Al via il restauro della chiesa di San Giovanni Battista
Buggerru. Lavori per 145.000 nella parrocchia del paese, interventi su copertura, infissi e facciata
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Apprendo con grande dispia-
cere la notizia della morte di

Mario Triverio dell’Iglesias 4, che
ho avuto il dono di conoscere fin
dai primi anni settanta del secolo
scorso quando ancora vi era
l’ASCI e ancora di più nell’AgeSCI
e col quale ho potuto condivi-
dere tante esperienze scout a li-

vello regionale e nazionale. Posso
testimoniare la passione, la coe-
renza e l’impegno educativo di
Mario nel suo gruppo scout,
nella città di Iglesias, nella Zona e
nella Sardegna. Un saluto parti-
colare a giovanna e alla sua fami-
glia. Sono loro vicino con
l’amicizia e soprattutto con la
preghiera. la splendida testimo-
nianza e numerosa presenza
dello scoutismo nell’Iglesiente lo

deve in gran parte proprio a
Mario Triverio. Onoriamo questi
nostri meravigliosi fratelli scout e
ci auguriamo che la loro memoria
rimanga in tutti per un futuro di
proposta educativa a beneficio di
tanti ragazzi e ragazze della no-
stra Sardegna. Assicuro la mia
preghiera di suffragio per Mario e
di consolazione per la sua fami-
glia e per tutto lo scoutismo
sardo. 

Venerdì 10 gennaio 2020 è
iniziato, nel Seminario Ve-

scovile di Iglesias, il Cammino di
preparazione al Matrimonio,
proposto ai fidanzati delle Par-
rocchie della Forania, che hanno
scelto di affidare la loro Vita Ma-
trimoniale al Signore. Presenti
nove coppie provenienti dalle
Parrocchie di residenza: San
Paolo / Iglesias, San Pio X / Igle-
sias, B.V. Valverde / Iglesias,
Sant’Ignazio da laconi / Domu-
snovas, Santa Barbara / Nebida
Iglesias, Santa Chiara / Iglesias,
Santa lucia / Iglesias.
Questa preparazione (chiamata
anche Corso prematrimoniale)
non vuol essere burocratica, che
lo è pure, ma senza dargli premi-
nenza. È una preparazione mo-

rale, spirituale, ecclesiale, col pro-
posito di celebrare le nozze-Sacra-
mento, proponendo ai partecipanti
di sottoporsi a verifica spirituale e
aprire il loro orizzonte interiore al
matrimonio religioso, con tutte le
sue belle implicanze.
Nonostante la nostra epoca abbia
perso molti legami educativi col
passato, essendo il nostro un
mondo che cambia velocemente,
dobbiamo rivalutare il buon esem-
pio dei nostri antenati, dei nostri
genitori, delle tante persone che

con la loro presenza cristiana hanno
arricchito le nostre parrocchie e
dare continuità a questa eredità
oggi mediante la nostra profes-
sione di credenti in Cristo gesù. e la
celebrazione d’un matrimonio, vi-
stane anche la rarità numerica, è in-
dicatore che esiste ancora la
chiamata del Signore ad essere col-
laboratori suoi per propagare il
creato (Crescete e moltiplicatevi!).
Paradossalmente la vocazione ma-
trimoniale supera quella monastica
in quanto il matrimonio ha la di-
gnità di Sacramento, che invece
non è la pur stupenda convivenza
monastica.
la vita di Fede non è racchiusa al-
l’ambito del cuore, quasi imprigio-
nata, ma si innerva nell’azione, nella
testimonianza, nella vita vissuta. È
interessante come la parola martire,
nella sua stretta etimologia, voglia
dire testimone, testimone a tal

punto da dare la propria vita e non
tradire l’Ideale.
Coraggio! Adulti e giovani credenti,
sia pur toccati tutti dalla fragilità
umana, riprendiamo con parteci-
pato interesse la nostra Vocazione
di figli di Dio, di membri della
Chiesa, Comunità umana alleata di
Dio, e Dio misericordioso. Neutraliz-
ziamo il pensiero culturale contem-
poraneo che ha soffocato ogni
superiore Ideale di Vita e tenta di
costituirsi alla sorta di una religione
laica dove divinità è lo stesso pic-
colo uomo col suo angusto oriz-
zonte e la sua conclamata
limitatezza.
la Famiglia è e rimarrà la prima cel-
lula della Società, per cui è necessa-
rio educarci a fondare ed
amministrare la Famiglia, mediante
quelle virtù di accoglienza e di ser-
vizio che furono già della Famiglia
di Nazaret, gesù-giuseppe-Maria.

Il Corso è articolato in tredici
incontri (un’ora alla settimana)
animati da sacerdoti e da laici,
da nubili e coniugati. Ai parte-
cipanti si richiede massima di-
sponibilità, con realismo,
sapendo che taluno potrà es-
sere impedito, di volta in volta,
da impegni lavorativi, che an-
ch’essi vanno prioritariamente
vissuti. Questa proposta di ag-
giornamento culturale e cate-
chistico è semplicemente
un’opportunità fra tante: acco-
gliamola di buon grado, pur sa-
pendo che le date della
celebrazione del matrimonio
sono ancora da definire: sta
bene, più tempo per riflettere
ed invocare il Signore Iddio af-
finché il suo volto risplenda su
ogni nostra Famiglia. Il tutto,
con la scansione settimanale,
verrà concluso il 3 aprile 2020.

AGESCI. L’affetto e la preghiera 
per la scomparsa di Mario Triverio

don Albino Sanna 
ex Assistente regionale AgeSCI 

Martedì 31 dicembre, Gesù Bam-
bino, non pago dei grandi doni
che ci ha fatto, ci fa e ci farà, ha

voluto chiudere l’anno solare con un ulte-
riore grande regalo. Al Santuario della Ma-
donna delle Grazie è arrivata una nuova
sorella povera di San Tommaso, Suor
Maria Pushpa. Il suo nome, per metà così
familiare, in italiano significa “fiore”, come
a ricordarci che Dio ha voluto cogliere dal
grande giardino del Tamil Nadu un altro
bocciolo per aggiungerlo al bouquet che
già arricchisce il santuario mariano di Igle-
sias.
Suor Maria ha pronunciato i suoi voti so-
lenni il 29 aprile dell’anno appena tra-
scorso ma non ha esitato a rispondere il
suo “eccomi”, quando la Madre Generale
ha proposto alle sue religiose la missione
italiana. Alle spalle una vita di fede preco-
cissima, iniziata durante gli anni trascorsi
presso le strutture scolastiche delle suore
di San Tommaso in India che accolgono,
oltre ai bambini orfani, anche quelli che,
pur avendo una propria famiglia, deside-
rano seguire un percorso di istruzione. Vi-
vendo a contatto con quelle che sarebbero
diventate le sue consorelle, Suor Maria si è
innamorata del loro modo di prendersi
cura delle persone indifese e di coloro che

Valeria Carta potuto fare a meno di notare da subito.
Ad aggiungere grazia su grazia anche la
gioia di essere “dove c’è Papa France-
sco”. 
Come le sorelle che l’hanno preceduta,
Suor Maria si mette a disposizione della
nuova comunità nella quale è stata chia-
mata. 

con sé propositi e speranze per il nuovo
anno che lei stessa si augura di vivere in
totale dedizione al santuario come già ha
visto fare alle sue consorelle. Qui è certa
di trovare nuovi stimoli per la sua vita
spirituale indotti soprattutto dalla
grande fede che si respira nella piccola
chiesa mariana e che lei stessa non ha

soffrono di più. Le suore con le quali è
cresciuta sono diventate il suo modello,
per questo a 17 anni ha deciso di entrare
in convento. Nel suo lungo cammino di
formazione spirituale suor Maria ha
messo a disposizione di anziani e bam-
bini le sue competenze di infermiera
comprendendo sempre più che quella
prima ispirazione che aveva avuto po-
teva essere la sua occasione di vita. 
E ora che Dio l’ha chiamata dall’altra
parte del mondo, accantonati gli iniziali
inconvenienti d’adattamento, si appresta
ad affrontare questo “nuovo mondo” con
entusiasmo e forza di volontà. A soste-
nerla e indirizzarla le sue consorelle che
hanno accolto con grande gioia il suo ar-
rivo. Suor Maria ha lasciato in India tutti
gli affetti più cari, la sua famiglia d’ori-
gine, i genitori e le sorelle, ma la tristezza
iniziale ha presto lasciato spazio alla cer-
tezza di essere circondata da tanto amore,
quello stesso che la porta a dire “ho la-
sciato tutto ma qui ho ritrovato tutto”.
Suor Maria è rimasta piacevolmente col-
pita dall’affetto dimostratole dalle conso-
relle, dai fedeli del santuario e dai frati
poiché, pur non capendo ancora molto
bene la lingua, ha compreso che tutte
queste persone si stanno prendendo cura
di lei.
L’avventura italiana di Suor Maria porta

Iglesias. L’arrivo di Suor Maria Pushpa, sorella di San Tommaso nel santuario mariano cittadino

Un fiore dall’India per la Madonna delle Grazie

don Gabriele Atzei,
vicario foraneo

Nel Seminario Vescovile il Cammino di Preparazione al Matrimonio

Forania di Iglesias. tredici incontri sino ad aprile animati da sacerdoti e laici, da nubili e coniugati
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L’obiettivo generale di questo campo
invernale, pensato e progettato per
gli adolescenti della nostra diocesi

che hanno già vissuto un percorso insieme
alla Pastorale Giovanile, durante questi
anni, è stato di proporre esperienze diverse
e di servizio, per aiutare i ragazzi a fare
esperienza di Gesù attraverso l’esperienza
di ciò che è bello e buono, per cogliere in
ogni cosa creata l’impronta del Creatore e
riconoscere nella Bella Notizia del Vangelo
una fondamentale chiamata alla Bellezza
della Vita avendo come testo di riferimento
la "Laudato Si"" e la "Christus Vivit".
La meta della nostra vita è vivere una vita
eterna cioè piena e bella già su questa
Terra, ora, qui, in ciò che facciamo. Il Para-
diso è l'Eterna Bellezza nella Vita Eterna
ma è anche l'esperienza che facciamo gior-
nalmente nei momenti di gioia profonda e
di felicità piena. L’Inferno è l’Eterno Scempio
di ciò che poteva essere e non è stato per
libera consapevolezza dell'uomo che si è
staccato da Dio e ha perso il senso ed il
centro di tutta l'esistenza. A partire da ciò
abbiamo parlato di bellezza in noi stessi e

Sr Teresa e l'equipe di Pastorale giovanile
della Diocesi d'Iglesias

volto un po’ più luminoso e, forse, con il
cuore più ricco di una Bellezza interiore
che profumava di gesti buoni regalati a
piene mani, come, a volte, solo gli adole-
scenti sanno fare.

Bisogna andare oltre: bellezza è uno scor-
gere l’anima e non la facile apparenza
delle cose. Vuol dire innanzitutto lasciarsi
toccare dal bello, che eleva l’animo al Si-
gnore, origine di tutta la Bellezza creata
e, di conseguenza, uscirne persone rin-
novate. Lasciarsi commuovere e farsi
strumento di gioia e di coraggio per altri.
Abbiamo perciò sperimentato cosa si-
gnifichi riqualificare un quartiere della
periferia di Cagliari, lasciando un segno
di colore e di calore attraverso un semplice
murales guidati da un artista che ci ha
rivelato alcuni aspetti importanti del
mettersi al servizio con Arte per fare
della propria vita un capolavoro e non
rischiare di vivere da Vandali dell'esi-
stenza e del Creato. Ci siamo fatti presenza
gioiosa ed amica in una comunità di mi-
nori condividendo un bellissimo pome-
riggio di luce dal quale siamo usciti con
occhi lucidi di commozione e di bene. Ci
siamo dedicati a cucinare per i poveri
per sperimentare che il Bene si può fare
in tanti modi e riempie di senso l'esistenza
anche senza conoscere chi ne avrà gio-
vamento, perché il Bene quando è vero è
disinteressato e non cerca palcoscenico.
Ci siamo ritrovati l'ultimo giorno con un

negli altri riconoscendo il Bello del dono
di amicizia, compagnia, animazione per
i più piccoli e meno fortunati; il Bello
nella Natura che ci trasmette ordine, re-
gole, trasmissione di vita, capacità di au-
togenerarsi; abbiamo anche riflettuto, ri-
spetto all'agire dell'uomo che, invece, con
l'inquinamento, esprime disprezzo, an-
nientamento, autodistruzione.
In particolare, affrontando il tema della
bellezza, abbiamo accompagnato i ragazzi
a rintracciare dentro di sé quale motivo
della bellezza li entusiasma, facendo spe-
rimentare loro come, in fondo, anche
quando si sceglie ciò che è Brutto, Cattivo,
Falso ha solo sbagliato obiettivo poiché
ciascuno ha dentro di sé questa aspirazione
profonda a voler per sé ciò che è Bello,
Buono, Vero, segno di un'impronta che
portiamo dentro: essere stati creati ad
immagine di Dio.
Abbiamo voluto accompagnare i ragazzi
a scoprire nella personale esperienza, i
segni di una vita bella perché si fa dono
agli altri, ai poveri ed ai piccoli in disagio,
nel comprendere di essere figli amati da
Dio e fratelli tra di noi, ciascuno custode
dell'altro, a scorgere la bellezza interiore
propria e degli altri. Ma non basta vedere.

Pastorale giovanile. A Villa Tecla, dal 27 al 29 dicembre si è svolto il campo invernale adolescenti 2019

A.A.A. bellezza cercasi: artisti o vandali?

Santa Maria, donna bellissima, attraverso te vogliamo ringraziare il Signore per il mistero della bellezza.
egli l'ha disseminata qua e là sulla terra, perché lungo la strada, tenga deste, nel nostro cuore di vian-
danti, le nostalgie insopprimibili del cielo. Riconciliaci con la bellezza.
Tu lo sai che dura poco nelle nostre mani rapaci.
Facci comprendere che sarà la bellezza a salvare il mondo.

Maria donna bellissima 
(Tonino Bello)

Se vogliamo davvero che i giovani non disperino 
della presente situazione dell'umanità,

dovremmo fare in modo che possano rendersi conto 
veramente di quanto è grande,

di quanto è bello il nostro mondo.

La bellezza del mondo  
Konrad lorenz, Il declino dell’uomo
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Ciao a tutti, sono Chiara e ho
avuto la possibilità di parteci-

pare a questo campo grazie ai
miei amici che spesso mi raccon-
tavano le loro esperienze. Devo
dire che è stata un’esperienza
molto bella a partire dalla par-
tenza e le prime conoscenze in
pullman fino al rientro in treno.
Se dovessi dividere l'esperienza in
vari capitoli, quelli che mi son
piaciuti di più sono quelli in cui
stavamo giocando con i bambini
della casa famiglia e quando sta-
vamo cucinando per i poveri.
Nella casa famiglia siamo stati ac-
colti da calorosi abbracci da parte
dei bambini che sembrava ci co-
noscessero da sempre per poi an-
dare a giocare con loro, mentre
quando siamo corsi a fare me-
renda insieme sono sorte da
parte di una bambina delle do-
mande inaspettate che mi hanno
messa in difficoltà. guardandomi
negli occhi mi ha chiesto se
anche noi facciamo parte di una
comunità come loro, se nostra
madre vive con noi e quando
l’avremo rivista, negli occhi di
questa bambina si poteva vedere
benissimo una grande sofferenza
e questo mi ha stretto il cuore e
mi ha fatto riflettere sul fatto che
spesso diamo per scontato tante
cose come la famiglia mentre non

lo è; alla fine quasi non ci lascia-
vano andar via se non dopo calo-
rosissimi abbracci. È stata dura
affrontare questa realtà da così vi-
cino ma è stato sicuramente un
momento di crescita e ci hanno
sicuramente ricordato quanto è
importante essere grati per
quello che abbiamo a partire
dalle piccole cose. Mentre cuci-
nando alla mensa per i poveri ci
siamo divertiti un sacco nono-
stante la stanchezza della notte
precedente passata svegli e ci
siamo potuti conoscere meglio.
Ringrazio tutti, soprattutto Suor
Teresa e gli animatori che hanno
reso possibile quest'esperienza e i
compagni che hanno reso questa
indimenticabile. 

Io sono Rebecca, una ragazzina
di sedici anni che ha deciso di

partecipare al campo scuola or-
ganizzato dagli animatori della
Pastorale giovanile. Abbiamo
avuto la possibilità di confrontarci
con realtà che molto spesso ci
sembrano lontane dalla nostra fa-
cendo visita ai bambini della casa
famiglia e aiutando a preparare il
pasto per la mensa gestita dalla
Caritas di Cagliari. Attraverso il
tema di questo campo ‘’Bellezza
cercasi...’’ abbiamo scoperto la

bellezza che si trova in noi stessi,
negli altri e nella natura, guardan-
doci intorno e osservando le
stelle, guidati da due astronome.
Durante questi giorni, nel nostro
piccolo, abbiamo fatto qualcosa
per cercare di migliorare la gior-
nata di persone che non conosce-
vamo che hanno ricambiato con il
loro affetto. Anche gli artisti che
hanno creato l’eXMe modificando
il mercato civico ormai diventato
una zona pericolosa, hanno fatto
la differenza. Ci hanno portato
nel loro ambiente facendoci
creare un nostro disegno con le
bombolette, ma la vera domanda
era: siamo artisti o vandali nella
vita? Consiglio questo tipo di
esperienza a tutti i ragazzi che
hanno voglia di mettersi in gioco,
di crescere insieme e di fare del
bene al prossimo.

Con gli occhi di mamma ed
educatrice...

Salve, sono Fabiana la mamma
di Alessandro, un frequentatore

abituale (oserei dire seriale) dei
campi organizzati dal gruppo del

Servizio di Pastorale giovanile
della diocesi di Iglesias. Che dire?
Non saprei da dove iniziare. Ogni
campo è un’esperienza UNICA, che
lascia emozioni e ricordi speciali.
Prima ci sono i preparativi, la vali-
gia con la paura sempre di dimen-
ticare qualcosa, le ultime
raccomandazioni e poi via si parte,
in pullman, in treno, in macchina
oppure anche a piedi, è capitato
anche questo! Per noi INIZIA il
tempo dell’orologio: si controlla
per vedere che attività è prevista
in quell’ora, si immagina il loro stu-
pore e meraviglia e anche l’impe-
gno nel confrontarsi con situazioni
di vita magari lontani dalla loro,
ma purtroppo molto reali come
sappiamo bene noi genitori. e
anche il tempo dell’attesa per un
messaggino che non arriva, che
magari ci farebbe piacere ricevere,
ci basterebbe anche “ciao mà” pa-
zienza se arriva magari dopo due
giorni, va bene così, ci lamentiamo
sempre che usano troppo il cellu-
lare. Nell’attesa ci sono le foto e
qualche video rubato che circo-
lano tra genitori come merce pre-
ziosa e ci raccontano qualcosa che
vorremmo vedere personalmente,
ma senza essere scoperti da loro. e
anche il momento delle supposi-
zioni sul loro coinvolgimento nelle
routine quotidiane che magari a

casa rifiutano ma che lì sicura-
mente saranno vissute con un
altro sapore.
Ogni volta che torna da questi
campi Alessandro è sempre un po'
diverso, qualche volta racconta
tutto di un fiato, altre volte come
in questo caso è molto silenzioso,
è talmente stanco che è crollato
sul divano, non so se per la fatica
del campo o per evitare di rispon-
dere alle nostre troppe domande.
(SIAMO CURIOSISSIMI, VOglIAMO
SAPeRe TUTTO). MA lUI RIMANDA
A DOMANI, ci sarà tempo … Que-
sto è il tempo della PAUSA, della ri-
flessione, del pensare a quello che
è stato fatto e di quello che ri-
marrà, che sarà parte di lUI e di
noi, e perché no, è anche il tempo
di pensare a quello che si farà nel
prossimo campo. 
Spero di essere riuscita un po’ a
catturare lo spirito che accompa-
gna il campo e vi posso assicurare
che ogni volta è cosi! Noi come ge-
nitori possiamo solo dire gRAZIe
SUOR TeReSA e gRAZIe A TUTTI
VOI eDUCATORI (perdonatemi se
non ricordo di tutti il nome, Ale
dorme e non mi può aiutare), per
l’impegno e l’entusiasmo con cui
seguite i nostri ragazzi e anche
grazie a voi che un’esperienza di
vita anche questa volta è diventata
un’esperienza di fede.

Testimonianze di due partecipanti: Chiara e Rebecca

Rebecca R.

Chiara P.

Pastorale giovanile. A Villa tecla, dal 27 al 29 dicembre si è svolto il campo invernale adolescenti 2019

Pestelli, docente, coordinatrice dei mem-
bri del settore per la catechesi delle per-
sone disabili dell’ufficio catechistico
nazionale. Il suo sguardo sarà rivolto so-
prattutto alla disabilità come ricchezza.
Dopo un breve intervallo, sarà la volta
del secondo momento formativo presen-
tato dal prof. Roberto Franchini, docente
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
Responsabile dell’Area Sviluppo e For-
mazione dell’Opera don Orione Italia, Se-
gretario SIDINI (Società Italiana Disturbi
del Neurosviluppo), autore di volumi e
saggi sulla presa in carico della persona
con disabilità. Il professor Franchini pre-
senterà il tema Inclusione, interazione e
condivisione cercando di centrare l’atten-
zione sulla comunità al servizio della
promozione umana della persona con di-
sabilità.
Dopo il pranzo al sacco, spazio a buone
prassi da avere nel vivere esperienze di
catechesi capaci di saper accogliere tutti
e non mettere da parte nessuno e, a se-
guire, l’ascolto di esperienze in atto sul
tema dell’accoglienza della disabilità.
Una parte tutta dedicata alla pratica,
molto esperienziale e sicuramente utile
per chi vivrà la giornata col desiderio di
portarsi non solo nuovi arricchenti con-
tenuti ma anche e soprattutto esempi
concreti da imitare.
Concluderà la giornata la celebrazione
eucaristica. E non poteva essere altri-
menti. Presiederà l’arcivescovo delle dio-
cesi di Oristano e Ales Terralba, mons.
Roberto Carboni. Le iscrizioni dovranno
pervenire all’ufficio catechistico della
Diocesi di riferimento. La quota d’iscri-
zione è di € 5,00.

Scadono lunedì 20 gennaio le iscrizioni
al Convegno catechistico regionale
che si celebrerà domenica 16 febbraio

2020 ad Arborea, nell’Horse Country Re-
sort. Ancora qualche giorno, dunque, per
tutti i catechisti della Sardegna per aderire
all’annuale appuntamento promosso
dall’Ufficio catechistico regionale della
Conferenza Episcopale Sarda guidato da
don Luigi Delogu. Un evento molto atteso,
negli ultimi anni molto partecipato e che
per quest’anno propone una tematica in-
teressante e, per certi versi, provocatoria:
Tutti siamo diversi. Uno slogan che non
vuole solo fermarsi sulle tre parole, ma,
sviluppandosi nella sua profondità, si pre-
figge di allargare l’orizzonte degli incontri
con tutti i piccoli, in particolar modo quelli
che vengono affidati ai catechisti delle
varie parrocchie, che presentano diversità
o disabilità spesso causa di fatica a esser
accolte e integrate nelle attività. La gior-
nata ripercorrerà la struttura degli ultimi
convegni. Alle 9,30 Michele Corona gui-
derà un momento di Lectio Divina. Così
come nelle ultime edizioni, anche ad Ar-
borea sarà la preghiera e l’incontro con la
Parola di Dio a ispirare ciò che si andrà a
vivere durante la giornata. Così come do-
vrebbe essere per ogni catechista che si
prepara all’incontro con i piccoli che il Si-
gnore gli ha affidato. Un metodo, quindi,
che ha come obiettivo quello di diventare
uno stile nella conduzione della catechesi.
Poi, al mattino, due momenti formativi in-
centrati sul tema della disabilità. Il primo
lo sguardo della comunità verso la disabi-
lità sarà presentato dalla prof.ssa Fiorenza

Mauro Dessì, L’Arborense

Convegno Catechistico Regionale. Il 20 gennaio scadono le iscrizioni

Lo sguardo 
verso la disabilità
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euro che darà gambe al progetto con
l'istallazione di cartellonistica moderna
e funzionale composta nel perimetro
urbano di 12 totem bifacciali e 4 totem
monofacciali che un sistema fotovoltaico
consentirà una retro illuminazione not-
turna. Ai cartelli informativi in città si
aggiungeranno anche, con le stesse
prerogative, 68 cartelli direzionali e 8
totem bifacciali per segnaletica extraur-
bana. la nuova cartellonistica, inoltre,
verrà integrata con un’apposita appli-
cazione per smartphone e tablet che
consentirà al visitatore di reperire co-
modamente ulteriori informazioni sui
vari siti culturali rientranti nell’ambito
del Museo Diffuso. 

Si aprono nuove strade turistiche per
Sant’Antioco. A muovere i primi passi

concreti, inerenti al progetto “Museo
Diffuso”, sarà la realizzazione di una
nuova cartellonistica per itinerari turistico
culturali. Finanziato dalla Fondazione di
Sardegna e dal Comune e realizzato
dagli Uffici Comunali e dei volontari del
Servizio Civile con il progetto Isola dei
Tesori. Uno degli obiettivi del progetto
è quello di realizzare itinerari turistico
culturali attraverso l’allestimento di in-
stallazioni permanenti relative a segna-
letica e supporti didattici posizionati in
diversi punti strategici del centro abitato.
Una realizzazione che sarà possibile gra-
zie uno stanziamento di circa 60 mila

Museo Diffuso, nuova 
cartellonistica per itinerari
turistico culturali

dal Fondo per lo sviluppo delle Isole Minori.
“Il nostro obiettivo – commenta il Sindaco
Ignazio locci – è recuperare un bene che
in passato è stato il cuore pulsante del pic-
colo commercio, puntando sulla creazione
di uno spazio condiviso, in cui cultura e
arte possano sentirsi a casa. lo studio di
fattibilità progettuale approvato dalla giunta
nel luglio scorso, ha messo in luce le carat-
teristiche dell’ambiente circostante dal pun-
to di vista sociale, storico, economico e
ambientale, attraverso la ricerca e l’inter-
pretazione delle esigenze della collettività,
del fabbisogno del contesto urbano e pae-
saggistico. Crediamo fermamente in questo
progetto, certamente ambizioso, e siamo
animati dalla volontà di dotare il nostro
paese di una struttura moderna, finalmente
consacrata alla Cultura in tutte le sue de-
clinazioni. È un impegno che stiamo por-
tando avanti con convinzione”. 

Nei giorni scorsi, infatti, l’Ufficio lavori
Pubblici e Appalti ha pubblicato il bando

di gara per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria per la pro-
gettazione definitiva esecutiva dei lavori di
“Ristrutturazione Mercato Civico che diven-
terà una “Residenza Artistica – Sala Convegni
– Auditorium”. la volontà dell’Amministra-
zione Comunale è quella di restituire alla
collettività uno spazio dedicato alla cultura
e al teatro riqualificando un edificio che in
passato ha rappresentato un punto di rife-
rimento per l’intera comunità. Il programma,
dunque, prevede la realizzazione di una
nuova sala cinematografica-auditorium ed
una residenza artistica: una struttura poli-
valente e attrattiva nel cuore del paese.
Procede dunque l’iter per la riqualificazione
dell’ex Mercato Civico di Sant’Antioco, che
può contare su uno stanziamento di circa
2 milioni di euro derivante in gran parte

Riqualificazione ex Mercato
Civico, bando di gara per 
la progettazione del teatro

La Torre dell’orologio di Piazza De
Gasperi, da molti detto il Campa-
nile, attigua alla Basilica di San-

t’Antioco, Martire sarà restaurata e con-
solidata. Sarà possibile grazie ad un fi-
nanziamento regionale di 200 mila euro.
“Una somma che consente di mettere
un altro tassello al grande progetto di
rinascita e riqualificazione del Centro
Storico troppo a lungo dimenticato -
commenta il sindaco Ignazio Locci- che
è stato e rimane culla della cultura an-
tiochense”. Con questo intervento si
dunque chiude l’ampio programma av-
viato dal Comune su più fronti. Dai la-
vori di restauro della Basilica, di pros-
sima ultimazione, a quelli de settore
Nord della Necropoli a cui seguirà il
progetto della completa riqualificazione
di “prac’e cresia” con la cancellazione
definitiva della voragine che da oltre
vent’anni la squalifica. Nella cella cam-
panaria della torre dell’orologio, ultimata
nel 1900, furono installate due campane
e un orologio “De Biasi” che scandiva
le ore, Sant’Antioco iniziò così il vente-
simo secolo. L'orologio smise di fun-
zionare intorno agli anni ‘60 del secolo
scorso mentre le campane rimasero an-
cora in esercizio fino alla morte dell’ul-
timo campanaro, avvenuta alla fine
degli anni ottanta del secolo scorso. Tra
breve riprenderà a scandire con i suoi
rintocchi la vita della città. “Il nostro
impegno verso la riqualificazione del
centro storico troppo a lungo dimenticato
è massimo – continua il Sindaco Ignazio
Locci – il finanziamento che ci è stato

accordato ci consente di favorire un in-
tervento risolutivo sulla torre campanile,
la quale necessita di opere urgenti per
problemi di natura strutturale che met-
tono a rischio la sicurezza dei cittadini.
Problemi che, in virtù della relazione
tecnica degli Uffici comunali datata
15/06/2018, mi hanno indotto a emanare
un’ordinanza di inagibilità del locale
deposito della Piazza Parrocchia e del
campanile. Mettiamo così mano a tutti
gli edifici presenti nella piazza De Ga-
speri, dalla Basilica alla “voragine”,
passando per il Palazzo del Capitolo e,
infine, per la torretta dell’orologio. Ma
non solo: va osservato che parallela-
mente si sta intervenendo nei siti ar-
cheologici che sorgono nei pressi della
piazza, al fine di aprire al pubblico al-
cune delle nostre perle. In primis, la
Necropoli Punica, sulla quale attual-
mente è in corso un ampio progetto di
consolidamento che garantirà la fruibilità
del sito e quindi importanti ricadute
turistiche. Senza dimenticare l’Acropoli,
situata accanto al Forte “Su Pisu”, che
verrà sistemata al meglio dal cantiere
del Cammino minerario di Santa Barbara
per poi essere mostrata ai visitatori.
Tutto questo grande lavoro perché il
centro storico va inteso e vissuto come
una grande area archeologica e culturale
capace realmente di attrarre visitatori.
A ciò si aggiunge il recentissimo inseri-
mento di Sant’Antioco e del Patrono
della Sardegna tra i Cammini religiosi
della Fede. Un grande successo che si
fa guardare al futuro con ottimismo”. 

Locci - Sant'Antioco Martire vie-
ne così ufficialmente riconosciu-
to Patrono della Sardegna e gui-
da regionale per le destinazioni
di pellegrinaggio entrando nel
registro dei Cammini religiosi
sardi insieme ad altri sei comu-
ni”. Per rendere operativo questo
momento storico sono già in pro-
gramma diverse iniziative tutte
legate alla riapertura della Basili-

mozione nel segmento del Turi-
smo identitario. Grazie all’accor-
do la città lagunare diventa
quindi luogo di “Destinazione e
Pellegrinaggio” ed entra ufficial-
mente nel “Registro dei Cammi-
ni di Sardegna e degli itinerari
turistici religiosi e dello Spirito”.
“Con l’Accordo di collaborazio-
ne sottoscritto con la Regione -
commenta il Sindaco Ignazio

ca al termine del lavoro di re-
stauro e consolidamento della
struttura attualmente in corso,
che coinvolgerà una rete di Co-
muni sardi tutti legati al culto
del martire sulcitano che, con
Sant’Antioco, sono Galtellì, Luo-
gosanto, Laconi, Gesturi, Dorgali
e Orgosolo.  “Si tratta del giusto
riconoscimento tributato al pa-
trono e alla nostra città – com-

menta l’Assessore al Turismo
Roberta Serrenti – che giunge
dopo anni di attesa. Ci siamo ar-
rivati grazie a un lavoro scientifi-
co e di collaborazione con l’As-
sessorato al Turismo e con la Pre-
sidenza della Giunta Regionale.
Siamo finalmente protagonisti -
continua l'assessore - si tratta del
giusto riconoscimento al valore
culturale e religioso di questo
grande patrimonio immateriale
che è Sant'Antioco Martire, Pa-
trono della Sardegna. Adesso –
conclude Roberta Serrenti - non
ci resta che sfruttare questa op-
portunità al fine di creare ulte-
riori ricadute positive in termini
turistici ed economici”. 

La città di Sant’Antioco si can-
dida a diventare protagonista

nel turismo culturale e religioso
legato al patrimonio immateriale
del culto millenario di Sant’An-
tioco Martire Patrono della Sar-
degna. Il Sindaco Ignazio Locci
ha firmato l’accordo di collabo-
razione con l’Assessorato regio-
nale al Turismo che prevede
azioni di valorizzazione e pro-

Cronache da Sant’Antioco
a cura di Tito Siddi

200mila euro per restauro e consolidamento 
della Torre Campanile di piazza De Gasperi

Sant’Antioco nel “registro dei Cammini di Sardegna 
e degli itinerari turistici religiosi e dello Spirito”



11SUlCIS IgleSIeNTe OggI Domenica 19 gennaio 2020 n. 1-

I tweet del Papa

Nella vita cristiana non basta 
sapere: senza uscire da se stessi,

senza adorare non si conosce Dio.
La vita cristiana è una storia

d’amore con Dio

TWITTEr @Pontifex_it

Dieci anni fa il terremoto in un paese dimenticato: Haiti

remoto” (scaricabile al seguente link:
https://www.caritas.it/materiali/Mondo/a
m_lat/haiti/ddt54_haiti2020.pdf), nel quale
si fa memoria anche dell’impegno generoso
di solidarietà che la Chiesa italiana è stata
in grado di dimostrare. Con ben 221 progetti
e un impiego di 24 milioni di euro, è stata
garantita da subito un’assistenza primaria
agli sfollati; nei mesi (ed anni) successivi
non sono mancate iniziative di carattere
formativo e di inclusione sanitaria e socio-
economica, di pari passo con una presenza
di operatori e testimoni diretti dall’Italia e
dalla stessa Sardegna; notevole, a questo
proposito, l’impegno della Caritas regionale
nella fase di ricostruzione e nel sostegno
di piccole iniziative concrete, come testi-
moniano i reportage consultabili attraverso
il portale regionale (www.caritassardegna.it).
Il Dossier con dati e testimonianze della
Caritas Italiana, dunque, permette di non
dimenticare un Paese che, nonostante la
solidarietà internazionale di tutti questi
anni, continua a registrare enormi difficoltà
economiche e un’instabilità sociale e politica

Caritas Italiana ha realizzato un Dossier
dal titolo “Sviluppo è partecipazione. Il
processo democratico a dieci anni dal ter-

ancora preoccupante. Proprio per questo,
nella pubblicazione non si trova solo un
riferimento ai numeri della catastrofe del
gennaio 2010 e agli aiuti umanitari conse-
guenti, ma anche un importante focus sul
tema della democrazia e della partecipa-
zione politica nel seno più ampio: la vera
sfida per lo sviluppo di questo come di
ogni altro Paese. Come si legge nella pre-
sentazione, infatti, “anche all’interno di
un contesto segnato da grandi difficoltà
sociali ed economiche sono presenti espe-
rienze incoraggianti, segnali di vitalità del
tessuto umano e associativo. Il sostegno
di tali esperienze è necessario per il futuro
di Haiti: non ci può essere sviluppo senza
vera democrazia e partecipazione”.
I riflettori su Haiti devono rimanere sempre
accesi, anche a dieci anni di distanza da
quel terribile terremoto, proprio perché la
luce sulle situazioni più fragili e contra-
dittorie di quel Paese serve ad illuminare
ognuno di noi sul valore della solidarietà
umana associata alla solidarietà politica,
come “eminente forma di carità”.

Nel corso del pomeriggio del 12 gen-
naio 2010, un terribile terremoto
di magnitudo 7.0 riportò dramma-

ticamente alla ribalta un Paese conosciuto
sostanzialmente da pochi, per lo più a mo-
tivo dello straordinario contesto naturale
in cui si trova (nel mar dei Caraibi) e per i
continui disordini politici che lo hanno
connotato storicamente. Quel terremoto
rase al suolo interi edifici e provocò 220.000
vittime, coinvolgendo secondo le Nazioni
Unite più di 3 milioni di persone. In realtà,
a causa dell’estrema povertà e del sostan-
ziale isolamento del Paese, contrassegnato
da infrastrutture fragili o totalmente assenti
e da un sistema sanitario precario, il numero
delle vittime del sisma non è mai stato de-
finito con estrema precisione.
Solo a seguito di quel drammatico evento
l’opinione pubblica poté rendersi conto
che nell’America centrale, nell’incantevole
scenario naturalistico del mar dei Caraibi,
era collocato un Paese poverissimo (il più
povero del continente americano e tra i
più poveri al mondo), che riuscì storica-
mente ad ottenere per primo, in America,
l’indipendenza (nel 1804), ma che di fatto
continuava ad essere trattato come una
colonia a tutti gli effetti. Un Paese in cui,
anche prima del terremoto del 2010, re-
gnavano la violenza, le disuguaglianze e
l’instabilità politica. Il sisma non fece altro
che peggiorare la situazione, rendendo an-
cora più precaria la sussistenza per l’intera
popolazione.
Nella ricorrenza del decennio dal sisma la

di  Raffaele Calliasservatorio Inter/NazionaleO

l’ambiente, legalità, desiderosa di ot-
tenere soluzioni concrete al problema
della militarizzazione nell’Isola. Sullo
sfondo, una terra afflitta dalla disoc-
cupazione, dall’emigrazione giovanile,
dal basso tasso di natalità, che fatica
a rinnovarsi, come ricordato dal sin-
daco Paolo Truzzu, che ha aggiunto
come la stessa politica debba inter-
rogarsi, per intraprendere un percorso
capace di rimettere al centro l’uo-
mo.
Filo conduttore, l’impegno educativo
verso la pace, che richiede iniziative
concrete, come ricordato da mons.
giovanni Ricchiuti, presidente nazio-
nale di Pax Christi, per intraprendere
quel cammino di speranza auspicato
da Papa Francesco. Un cammino di
conoscenza, in cui, ha sottolineato

mons. Filippo Santoro, presidente
della Commissione CeI per i problemi
sociali e il lavoro “si deve sostituire
all’eliminazione dell’altro, la cultura
dell’affermazione dell’altro”. Durante
il tragitto, da piazza San Michele alla
Basilica di Bonaria (dove è stata ce-
lebrata la Santa Messa e dove è in-
tervenuto anche l’arcivescovo mons.
Miglio), diverse testimonianze relative
all’esperienza della malattia, dell’im-
migrazione, del carcere, alla famiglia,
al mondo giovanile, all’educazione
ambientale, al Comitato di riconver-
sione RWM, all’opera – segno “elen
Joy” contro la tratta degli esseri umani,
lo sfruttamento sessuale e lavorativo,
portata avanti dalle Figlie della carità,
a cui saranno destinate le offerte rac-
colte.

Cagliari. Una comunità in marcia per chiedere pace, lavoro e giustizia

Duemila i partecipanti, la sera del
31 dicembre a Cagliari, alla 52ma

Marcia nazionale della pace, in cui è
confluita, quest’anno anche la 33ma
Marcia regionale della pace. Una cin-
quantina le sigle aderenti: oltre ai
promotori (Pax Christi, Commissione
episcopale per i Problemi sociali e il
lavoro della CeI, Caritas Italiana, Azio-
ne cattolica, Diocesi di Cagliari, Co-
mitato promotore 33ma Marcia re-
gionale, CSV Sardegna Solidale) anche
diversi uffici pastorali delle diocesi
sarde, tra cui le Caritas, associazioni,
movimenti pacifisti, altre realtà locali
e del terzo settore, comunità di im-
migrati, rom, famiglie, giovani arrivati
da tutte le parti della Sardegna.
Una comunità unita per chiedere
pace, lavoro, giustizia, rispetto del-
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Una nuova sfida attende la
Comunità Missionaria di
Villaregia (CMV) in Etio-

pia. La Comunità nasce nella Pre-
fettura apostolica di Robe, dove
vivono 4 milioni di persone e i
cattolici sono lo 0,03% della po-
polazione. Di questa nuova realtà
missionaria ne abbiamo parlato
con P. Amedeo Porcu, presidente
della CMV.
P. Amedeo come si presenta, som-
mariamente, la realtà nella Pre-
fettura di Robe? 
Un piccolo segno di misericordia.
È proprio con queste parole che
Fra Angelo Antolini, missionario
cappuccino presente da oltre 40
anni in Etiopia, ci ha descritto il
senso della presenza della Chiesa
cattolica nella Prefettura Aposto-
lica di Robe, a lui affidata. Le
nove ore di viaggio in macchina
dalla capitale Addis Abeba fino a
Robe, erano intermezzate da brevi
pause in cui ci indicava la presenza
di una piccola scuola, di una casa
famiglia che accoglie alcuni orfani,
di un piccolo laboratorio per la
produzione di formaggi che so-
stiene la vita di Kamiso, che ac-
coglie in casa sua altre ragazze
madri e una decina di bambini
abbandonati, ecc. Tanti piccoli se-
gni della Misericordia del Padre,

una umile ma attenta e concreta
risposta alle necessità e alle sof-
ferenze dei più piccoli. 
P. Amedeo come sarà strutturata
la presenza dei religiosi cattolici
nella Prefettura di Robe e chi
sono i missionari della CMV che
lavoreranno in terra etiope?
I cattolici in questa zona sono
poco più di un migliaio, lo 0,03%
di una popolazione di quasi 4 mi-
lioni di abitanti, e sono sparsi su
un territorio di 103.769 kmq, poco
più di un terzo di quello italiano.
In questo lembo di terra etiope
sono arrivati da pochi giorni, quat-
tro missionari della Comunità
Missionaria di Villaregia che si
uniranno a tre sacerdoti, uno della
Diocesi di Anagni-Alatri, due di
quella di Padova, ad una missio-
naria laica e a sei religiose (tre
suore di Madre Teresa e tre Cap-
puccine Missionarie). 
P. Emanuele Ciccia, originario del-
la parrocchia della Beata Vergine
Assunta di Selargius, con Teresa,
Elisabetta e Mari Carmen, lavo-
reranno proprio con Fra Angelo,
a Robe, sede principale della Pre-
fettura. Presto li raggiungerà anche
P. Jean Serge, originario della
Costa d’Avorio, che da alcuni anni
lavora nella comunità di Via Ir-
landa, in Quartu S. Elena. 
Cercheremo di entrare pian piano
in questa nuova cultura 

“La nostra presenza - ci dice p.
Emanuele - è come quella del pic-
colo seme che deve crescere e svi-
lupparsi, siamo un piccolo segno
che vuole rendere presente e vi-
sibile il Vangelo attraverso l’amore
ai più poveri e la comunione vis-
suta con le altre forze ecclesiali

presenti e tra i cattolici
che provengono da
diverse etnie ma si
impegnano a volersi
bene testimoniando il
comandamento di
Gesù: “Da questo vi
riconosceranno, se
avrete amore gli uni
per gli altri”. “Sap-
piamo che ci sarà chie-
sto molto ascolto e
tanta pazienza e umil-
tà. Dovremo dedicare
almeno i primi sei
mesi per imparare la
lingua Oromo. Cer-
cheremo di entrare
pian piano in questa
nuova cultura e di sta-
bilire con la gente, che
qui è in maggioranza
musulmana, dei rap-
porti di amicizia, con
gesti di vicinanza e
con molto rispetto. Ci
sentiremo e saremo
degli emigrati, dovre-
mo ricominciare da

zero e tenere ben presente nel no-
stro cuore il motivo essenziale
per cui siamo qui: rendere presente
Gesù tra questa gente molto po-
vera che lotta ogni giorno e con
fatica per tirare avanti, “soprav-
vivere” in mezzo a enormi diffi-
coltà. Arriviamo in una giovane

chiesa che ha scelto come sue
priorità: la formazione cristiana,
l’attenzione ai poveri, la missio-
narietà di tutti i fedeli. Una chiesa
dove i laici, i catechisti sono i
primi evangelizzatori. Senza di
loro che conoscono la cultura lo-
cale, le tradizioni e la lingua, sa-
rebbe infatti impossibile comuni-
care con la popolazione.”
La Chiesa in Etiopia è stimata
dalle istituzioni civili
Non mancheranno le difficoltà,
ma i missionari esprimono la loro
grande gioia di essere qui e di
poter costruire e far crescere la
chiesa in comunione con Fra An-
gelo e le altre forze ecclesiali pre-
senti nel territorio. Sanno inoltre
che il popolo Oromo è molto fa-
moso per la sua accoglienza e che
la Chiesa in Etiopia è stimata dalle
istituzioni civili per il suo aiuto
ai poveri e per il suo impegno
nel promuovere il dialogo e la ri-
conciliazione tra i diversi gruppi
etnici. Nei momenti più difficili
li sosterrà sicuramente la frase
posta all’ingresso del centro di
coordinamento pastorale e sociale
della Prefettura Apostolica: “Ogni
persona è immensamente sacra e
merita il nostro amore. Perciò, se
posso aiutare una sola persona a
vivere meglio, questo è già suffi-
ciente a giustificare il dono della
mia vita”. 

CMV. La missione in Etiopia, nella Prefettura apostolica di Robe, dove i cattolici sono lo 0,03%

Domusnovas. La Messa di Natale col vescovo al Centro Aias

Venerdì 20 dicembre, in oc-
casione del Natale, il ve-

scovo Monsignor Giovanni Pao-
lo Zedda, accompagnato dal
parroco della Chiesa di San-
t’Ignazio da Laconi, Don Ivano
Gelso e da Don Cristian Lilliu,
parroco della Chiesa della Beata
Vergine Assunta, come da tra-
dizione, ha celebrato la Santa
Messa presso il Centro AIAS di
Domusnovas. Nel corso della
celebrazione chiaro e consolante
il suo messaggio natalizio di
luce e di speranza rivolto agli
ospiti ai loro parenti e a tutto il
personale. Alla messa hanno
partecipato numerose autorità,
fra questi il sindaco di Domu-

snovas, un dirigente dei vertici
AIAS, un consigliere AIAS, caro
a tutto il centro e la comunità
parrocchiale sempre attiva e pre-
sente. Alla fine della celebrazione
un ospite, il signor Edoardo

Mauro, ci ha
omaggiato di
una sua poe-
sia lasciando
i presenti sor-
presi e in-
trappolati da
tante belle
parole: Un
Natale che
porti speran-
za, che faccia
partecipi tut-
ti, in modo
particolare le

persone sole, malate e bisognose,
della festa, della gioia e del-
l’amore di Dio. Questo è il Natale
che il centro AIAS di Domu-
snovas serenamente si è appre-
stato a vivere. 

Maurizio Orrù

Un piccolo seme che deve crescere e svilupparsi

Fatima Cancedda
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“Giovani, non rinunciate al me-
glio della vostra giovinezza,
non osservate la vita dal balco-

ne. Non confondete la felicità con un diva-
no e non passate tutta la vostra vita davan-
ti a uno schermo. Non riducetevi nemmeno
al triste spettacolo di un veicolo abbando-
nato. Non siate auto parcheggiate, lasciate
piuttosto sbocciare i sogni e prendete deci-
sioni. Rischiate, anche se sbaglierete. Non
sopravvivete con l’anima anestetizzata e
non guardate il mondo come se foste turi-
sti. Fatevi sentire! Scacciate le paure che vi
paralizzano, per non diventare giovani
mummificati. Vivete! Datevi al meglio del-
la vita! Aprite le porte della gabbia e volate
via! Per favore, non andate in pensione pri-
ma del tempo”. (ChV 143)
Darsi al meglio della vita è forse la più
grande sfida per i giovani del nostro
tempo ed è per questo che l’ufficio per
la pastorale vocazionale nazionale ha
voluto prendere come tema dell’anno
questa frase tratta dall’Esortazione
Apostolica post-sinodale Christus Vivit
di Papa Francesco. Un tema interessan-
te e che è stato protagonista al conve-
gno nazionale vocazionale svoltosi a
Roma dal 3 al 5 gennaio, al quale han-
no partecipato anche due componenti
dell’equipe del Centro Diocesano Voca-
zioni della nostra diocesi. 

Com’è tradizione, ogni anno la Fami-
glia Vincenziana organizza due

Giornate di formazione per tutti i suoi
associati e simpatizzanti: preti della
missione, figlie della carità, gruppi di
volontariato vincenziano, conferenze di
san Vincenzo, suore del Getsemani, ma
anche numerosi discepoli dello spirito
della beata Giuseppina Nicoli e dei
Servi di Dio Padre Manzella e Teresa
Tambelli. 
La prima Giornata si svolgerà domenica
19 gennaio 2020 presso la Casa Provin-
ciale delle Figlie della Carità, via dei
Falconi 10, in Cagliari; la seconda si
terrà, per il nord-Sardegna, la domenica
seguente 26 gennaio, nei saloni “Ban-
diera Gialla”, strada n° 2, in zona
Predda Niedda, a Sassari.

Verrà proposto il tema della “Provvi-
denza Divina” negli insegnamenti di san
Vincenzo de’ Paoli, considerata nei suoi
vari aspetti, ma soprattutto incentrata
sul “seguire passo passo la Provvidenza
Divina”, riscoprendola come ‘Progetto’ e
‘Volontà di Dio’, da accogliere con atteg-
giamento obbedienziale, per un migliore
servizio dei Poveri. Sarà un bel percor-
rere i detti significativi del Santo della
Carità, come “Il bene che Dio vuole si fa
quasi da se stesso, senza che vi si pensi.  È
così … che vennero fuori tutte le opere, di
cui ora ci troviamo investiti”. In entrambe
le Giornate sarà relatore padre Francisco
Javier Alvarez Munguìa, vicario gene-
rale dei Missionari  Vincenziani. Come
ogni anno, la partecipazione si prevede
molto numerosa. 

Don Francesco Mannu La particolarità di questo convegno è sta-
ta l’opportunità dei tavoli di lavoro dove
tutti i partecipanti, attraverso la piattafor-
ma web, hanno potuto lavorare, condivi-
dere e evidenziare le singole esperienze
concernenti la vocazione, la formazione e
l’approccio all’essenza della vita. Ci au-
guriamo che i frutti abbondanti e maturi
possano essere apprezzati e condivisi nel-
le nostre comunità e nella nostra Chiesa
diocesana perché si possa scoprire sem-
pre di più che siamo chiamati alla gioia,
quella gioia che si trova quando ci apria-
mo all’altro e non ci pieghiamo su noi
stessi. Quella stessa apertura che ci dirige
all’esterno di noi e ci mostra il meglio del-
la vita!

vo di Lussemburgo e presidente della
commissione giovani della CEI. Parlando
dei giovani il Cardinale ha sottolineato
più volte che Dio chiama tutti i giovani,
soprattutto quelli che non vengono da
noi, esortando all’impegno da parte no-
stra di ascoltarli e cercarli nei luoghi dove
spesso si rifugiano. Si può dire che ha la-
sciato un bel messaggio di speranza,
come uomo capace di interagire con il
prossimo e che non ha paura di spendersi
per l’Altro, in particolare i più dimentica-
ti. Un uomo che non ama chi si rinchiude
nei palazzi e nelle sagrestie e non esce dai
suoi schemi e luoghi per andare ad an-
nunciare che c’è qualcosa di più grande
per cui vale la pena spendersi! 

Sono state diverse le testimonianze e
gli incontri che hanno caratterizzato
questo convegno, storie di vita che han-
no parlato della scoperta della felicità
attraverso le scelte della vita in diverse
dimensioni vocazionali. Una di queste
è stata la voce di Simona Atzori che ha
provato a raccontare, con l’arte della
danza e della pittura, ciò che nella vita
è essenziale per essere felice: la libertà
di saper cogliere ciò che la vita ti dona!
Durante il suo incontro ha insistito
spesso sulla necessità di sapersi ascol-
tare, ripercorrendo le nostre stesse sto-
rie di vita, trovando il coraggio di rac-
contarle per la loro unicità. Facendo
questo è meraviglioso cogliere nella
quotidianità che la vocazione è sempre
una sorpresa di Dio. Quanta fatica fac-
ciamo anche nelle nostre comunità,
quanta indifferenza soprattutto nel
campo della pastorale vocazionale,
dove spesso viene considerata inutile e
l’atteggiamento che prende il soprav-
vento è l’indifferenza. Se vogliamo far
ripartire qualcosa e lavorare con serietà
dobbiamo crederci e investire in questo
per arricchire una pastorale che sia col-
legata a tutte le dimensioni presenti
nelle nostre comunità, perché tutto è
vocazione! 
Altri sono stati gli incontri significativi
e interessanti, come quello tenuto dal
Card. Jean Claude Hollerich, arcivesco-

Convegno Nazionale Vocazionale. Testimonianze, incontri e una piattaforma web di lavoro

Giovani, datevi al meglio della vita!

Famiglia Vincenziana. 
A Cagliari e Sassari due Giornate 
di formazione il 19 e 26 gennaio

Settimanali diocesani. Mauro Ungaro è il nuovo presidente della Fisc
tesoriere, Simone Incicco, de “l’An-
cora online” di San Benedetto del
Tronto. la durata del mandato del
nuovo esecutivo è di quattro anni.
“Questo mandato inizierà da due
parole: camminare insieme – spiega
il neo presidente Ungaro -. l’obiet-
tivo primario è quello di essere fe-
deli nella tradizione guardando
però all’innovazione, al nostro es-
sere giornali di Chiesa e giornali del
territorio, ricordando che per noi il
territorio non è solo un luogo geo-
grafico ma un luogo teologico dove
siamo chiamati a portare quotidia-
namente le testimonianze delle no-
stre Chiese”. Dal presidente un’indi-
cazione anche sulle strategie per

contrastare la crisi dell’editoria:
“Fare sinergia, lavorare insieme,
camminando assieme alle nostre
Chiese e nelle nostre Chiese”. “Sen-
tire vicino le nostre comunità ec-
clesiali ci potrà aiutare ad affron-
tare la crisi, ricordando che l’essere
federazione è fare attenzione gli
uni agli altri”. Infine, i temi al centro
dell’impegno per i prossimi quat-
tro anni, uno di questi l’innova-
zione tecnologica. “Oggi è neces-
saria la multimedialità”. e poi, “i
rapporti con le nostre Chiese, con
la Conferenza episcopale, il fare
attenzione a quelle realtà dove il
volontariato è molto importante
e presente”. 

Mauro Ungaro, direttore del
settimanale diocesano di go-

rizia “Voce Isontina”, è il nuovo pre-
sidente della Federazione italiana
dei settimanali cattolici (Fisc). A
eleggerlo il Consiglio nazionale,
che si è riunito giovedì scorso a
Roma, in rappresentanza delle 186
testate che vi aderiscono. eletto
vice presidente vicario don
Oronzo Marraffa, del giornale
“Adesso” della diocesi di Castella-
neta, mentre il vice presidente
scelto è Chiara genisio, direttrice
dell’agenzia Agd di Torino. A com-
pletare l’esecutivo, il segretario ge-
nerale, don enzo gabrieli, di “Pa-
rola di vita” di Cosenza, e il
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Oggi voglio iniziare con un in-
terrogativo che emerge dal Van-
gelo: che cosa cerchiamo? 

Non è forse un amore così speciale da
saperci perdonare sempre, e sempre
riconsegnarci una vita nuova da donare
a chi ci sta accanto? Sì, è proprio Uno
che sappia amare così che cerchiamo.
Un Agnello che ci tolga il peccato da
dentro.
Ed oggi la Chiesa, come non a caso in
ogni Eucarestia prima della comunione,
ci mostra l’Unico che può davvero “to-
gliere il peccato del mondo”: Ecco
l’Agnello di Dio, che ha offerto se stesso
senza riserve, senza esigere nulla, per
“togliere” dal nostro cuore il lievito
vecchio e così prepararci ad accogliere
lo Spirito Santo perché “rimanga in
noi”, fonte di una vita nuova.
Ecco Gesù, l’Agnello di Dio che estirpa
il peccato dalle zone più nascoste del
nostro cuore, laddove si radica, sin
dentro la menzogna che lo partorisce. 
Giovanni “è venuto a battezzare con
acqua perché Gesù fosse fatto conoscere
a Israele”. Giovanni ha “preparato” la
via a Gesù, perché ogni uomo potesse
riconoscere il suo passaggio e divenire
partecipe della sua Pasqua. Non era la
luce, ma come una lampada ha illumi-
nato la vita nascosta di Israele e la
nostra, i peccati più nascosti, chiamando
a fare frutti di conversione, innanzitutto
l’umiltà per cercare il lievito di malizia
nascosto nei cuori.
Oggi può essere un giorno storico: le
vicende con le quali il Padre ci ha ac-
compagnati sono come l’acqua del bat-
tesimo di Giovanni. La storia ci ha
“preparato” a riconoscere e ad accogliere
Gesù. In fondo neanche Giovanni “lo
conosceva”. Ma sapeva che “dopo di
lui sarebbe venuto Uno che era prima
di lui”, e che per questo gli “sarebbe
passato avanti”, nel senso che avrebbe
compiuto ogni profezia.

Oggi arriva Gesù e con Lui possiamo
finalmente entrare nel compimento di
tutto quello che ci è stato annunciato.
Gesù “era prima di noi” nel dolore e
nella morte che abbiamo sperimentato.
Non era assente, solo “non lo conosce-
vamo”… E “ci è passato avanti”, perché

ha fatto della nostra vita una Pasqua.
Dove abbiamo sofferto di più, lì c'era
Gesù.
Lui è l’Agnello che “viene” in ciascuna
delle situazioni che ci hanno fatto più
soffrire per “togliere il peccato del mon-
do” che vi si nasconde. Il suo amore ci
rivela la verità. Certo, gli eventi e le
persone ci causano dolore, ma ciò che
accade al nostro esterno svela lo sporco
che abbiamo all’interno.
Ecco l’Agnello di Dio che viene a puri-
ficarci: è pronto per noi anche oggi un
trapianto di cuore, un Agnello ci dona

il suo per prendersi il nostro, malato,
sporco, avvelenato.
Ecco l’Agnello che porta la Pace in fa-
miglia, che ci fa riconciliare, che ci ac-
compagna nelle debolezze dell’altro,
senza giudicare, con la stessa miseri-
cordia che ci visitati tutti. 
Ecco l’agnello che ci fa agnelli. Le sue
orme di agnello portano a Gerusalem-
me, al sacrificio, alla Croce, al  Mistero
Pasquale. Con Lui, agnello senza mac-
chia, possiamo discendere in ogni mac-
chia di morte, e deporvi il suo amore
infinito. 
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Bazar Edicola            
Di Pianu Luca           
Via S. Barbara, 18      Bacu Abis 
Cartolibreria "Il Libro" 
Di Desogus Evasio    
Piazza Matteotti, 6    Carbonia
Edicola 
Loi Giuseppina        
Via A. Di Savoia, 52  Cortoghiana
Edicola Cartolibreria           
Sotgiu Arianna          
Via Nazario Sauro, 3 Domusnovas
Cartolibreria 
Piccole Missionarie 
Via S. Marcello           Iglesias
Tabaccheria   
Di Cui Maria Rosaria            
Via B. Di Vesme, 1    Iglesias

Edicola           
Di Gioi Antonio         
Via Emanuela Loi, 1  Iglesias
Libreria Duomo       
Di Loi Gianni 
Via Sarcidano, 21       Iglesias
Edicola           
Di Pisu G.      
Via Roma, 45              Iglesias
Edicola Orrù
Di Giampaolo E Manuela    
Via T. Cacciarru        Iglesias
Edicola Roby            
Di Roberta Stera       
Corso Colombo         Iglesias 
Libreria Mondadori            
Di M.Antonella E Stefania Mura     
Pzza Lamarmora, 8  Iglesias 

Edicola "Zibi"           
Di Pili Gianluca        
Via A. Diaz - F.te Giardini Iglesias 
Market           
Di Cicilloni Tiziana   
Via Pandizucchero, 19 Nebida
Edicola           
Di Deriu Rita 
Via De Gasperi, 4      Portoscuso
Edicola           
Di Locci A.Maria      
Via V. Emanuele, 36/315 s.G. Suergiu
Edicola "Edicole'"     
Di  Piras Francesco S.            
Via Calasetta, 2 Ang. P.De Gasperi S. Antioco
Edicola "Sixty"          
Di Cuccu Agostina    
Via Roma, 4                Santadi

Edicola           
Di Pistis Pierangela  
Via Aldo Moro, 11/13 Tratalias 
Tabacchi        
Di Diana Giannina    
Via Roma, 48              Villamassargia
Edicola           
Di Damiano Santoru
Via Nazionale            Villaperuccio

Dove acquistare il Sulcis Iglesiente Oggi?

Rete Mondiale di Preghiera del Papa - gennaio 2020

Apostolato della preghiera 
Offerta della giornata 
Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria,
madre Tua e della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere, le
azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per
la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio
nostro Padre. Amen!
In particolare per le intenzioni 
Del Papa: “Preghiamo affinchè i cristiani, coloro che seguono le altre religioni
e le persone di buona volontà, promuovano la pace e la giustizia nel mondo”.
Dei Vescovi: “Perchè possiamo accogliere il nuovo anno civile come opportunità
per testimoniare la nostra fede in ogni ambiente e situazione di vita”. 
Per il Clero: “Cuore di Gesù, anima e sostieni la paternità sacerdotale nei
confronti dei giovani, sul modello del Tuo servo San Giovanni Bosco; che i tuoi
ministri sappiano essere segno del Tuo volto misericordioso e paziente”.

Ecco l’Agnello di Dio
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e testimonianze storiche, a cura della Pro
loco.
Domenica 19. Alle 9 appuntamento nel
piazzale della Miniera di Monteponi ad Igle-
sias per il “Tour Monteponi e visita a Pozzo
Sella” a cura di Sulcis Hiking&Bike, alle 10.30
nella chiesa San Carlo Borromeo a Carloforte
Santa Messa in suffragio delle vittime del
naufragio del Fusina, alle 15 partite di calcio
Carbonia – Polisportiva Ossese in eccellenza
e Monteponi Iglesias – gonnosfanadiga in
Promozione nei rispettivi campi cittadini.
Lunedì 20. Alle 18 nell’Aula Consiliare di San-
t’Antioco convegno su “Microcredito: oppor-
tunità di sviluppo”, in collaborazione con l’As-

sessorato Regionale al lavoro e con la parte-
cipazione dell’Assessore Regionale Alessan-
dra Zedda e del Sindaco Ignazio locci, e alle
19 nel Teatro di Bacu Abis laboratorio Tea-
trale dai 16 anni in su, a cura dell’associazione
la Cernita Teatro.

Sabato 18 gennaio.Alle 9.15 raduno ai par-
cheggi di Capo Altano (Portoscuso) per la
“escursione ad anello a Capo Altano” per un
percorso di circa 10 km, alle 9.30, presso il
parcheggio sul retro del Centro Intermodale
di Carbonia, appuntamento per “Alla sco-
perta delle erbe spontanee”, organizzato da
Calarighe libera Scuola di erboristeria Po-
polare Sarda con il maestro etnobotanico
gianpaolo Demartis, dalle 17.30 presso la
frazione di Palmas Vecchio, a San giovanni
Suergiu, la nona edizione di “Su Fogaroni de
Santu Antoni”, alla stessa ora nella sala ex-
Me di Carloforte serata commemorativa sulla
Tragedia del Fusina, con documenti, filmati

IN COLLABORAZIONE CON

a cura di Francesco Mula

Agenda
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Iglesias. Presentata la relazione del presidente tarcisio Agus sulle attività del Consorzio nel 2019

per la perizia), “recupero della lave-
ria la Marmora” (che continua a
crollare; il suo restauro è interrotto:
Villa Pertusola, dopo aver investito
già soldi e firmato nel 2016 con
tutti gli enti interessati e il ministe-
ro stesso, si è resa conto che sareb-
be potuto essere sanzionabile dal-
la Corte dei conti operare su un
bene non proprio). Il Consorzio ha
poi dovuto fronteggiare “le dimis-
sioni di alcuni componenti il Con-
siglio direttivo” (sono quasi scom-
parsi i soci maggioritari: Regione e
Ministero), “i conflitti con le asso-
ciazioni di Miniere Rosas, il Cicc di
Carbonia” (lo scontro, ora risolto, è
stato sull’erogazione del contribu-
to e sulla mancata rendicontazio-
ne).
Poi l’apice dei problemi: il “Cartelli-
no rosso che ha decretato la fuo-
riuscita del Parco dalla rete dei
geoparchi Unesco. Fatto quest’ul-
timo che ha alimentato, a più ri-
prese, con pressioni di diversa na-
tura, la richiesta di dimissioni del
Presidente dell’ente. In tutta one-
stà debbo dire che tale possibilità

la ho accarezzata in più circostan-
ze, poiché avverto il peso delle
azioni poste in essere, nel rispetto
delle norme, e degli obiettivi man-
cati, come l’espulsione dalla rete
dei geoparchi. le mie dimissioni
avrebbero trascinato con sé il Con-
siglio direttivo (costituito in mag-
gioranza da sardi, in numero di
otto su dieci, con quattro sindaci,
nomine regionali e ministeriali),
con la riapertura all’ennesimo
commissariamento. la scelta di
non dimettermi, non è un atto di
presunzione o di arroganza, ma il
dovere di adempiere, in sintonia
con il Consiglio Direttivo in primis,
quindi con la Regione Sardegna e
con il Ministero dell’Ambiente, al-
l’impegno ricevuto per il quin-
quennio molte ancora restano da
fare, in particolare dotare il Parco
di un adeguato organico e di una
programmazione di lungo respiro”.
Un’impresa impossibile secondo
Agus e la sua squadra: “far diventa-
re la Sardegna il più grande geo-
parco Unesco d’europa presuppo-
neva un serio progetto di sviluppo

e di programmazione regionale,
nonché un adeguato apporto or-
ganico per poterlo realizzare e ge-
stire. Purtroppo tutto questo non è
avvenuto, ma noi ci abbiamo pro-
vato lo stesso”.
Così se si chiude il portone di esse-
re il primo dei geoparchi Unesco, il
geominerario cerca di aprire la
porta di servizio: “Il Consiglio Di-
rettivo ha dato disposizioni per la
valutazione di una nuova candida-
tura, ma con i presupposti e condi-
zioni suesposte, affermando inol-
tre che: “bisogna riprendere il cam-
mino per l’iscrizione del Parco, non
sotto il patrocinio, ma nel registro
del Patrimonio Materiale e Imma-
teriale dell'Umanità dell'Unesco”.
Altri traguardi del Direttivo nel
2019?: ”Dare speranze a cento la-
voratori ex Ati-Ifras; ha rimesso in
ordine i bilanci, in particolare i due
conti consuntivi 2016 e 2017, gra-
zie ai quali oggi possiamo spende-
re il famoso tesoretto, ereditato, su
tutte le aree del Parco; ha contri-
buito alla riapertura delle visite a
“Funtana Raminosa”, con uno sta-

bile programma per il 2020; ha de-
liberato l’apertura di Infopoint e
Centri Visite nelle aree già oggetto
di fruizione turistica e non solo,
nell'ottica di costruire la rete del
Parco e la sua promozione, in par-
te già avviata con i pannelli sulle
strade statali e sui tre aeroporti
dell’Isola; con la Fondazione giu-
seppe Dessì ha concorso alla na-
scita del secondo Parco letterario
della Sardegna”. Poi Intese con gli
atenei locali con cui ha istituito la
prima Cattedra Unesco, collabore-
rà per sviluppo di geositi e sentie-
ristica, che comprende anche il
Trenino e “il Progetto di Sviluppo
“TouRemine”, realizzato con l’Uni-
versità di Cagliari ed oggi all’atten-
zione di Invitalia (Agenzia di Svi-
luppo per il Sud) che mira a favori-
re lo sviluppo territoriale delle aree
individuate attraverso l’infrastrut-
turazione per la crescita delle im-
prese esistenti e per la creazione di
nuove attività economiche. Il pro-
getto pilota ha coinvolto 18 comu-
ni per un investimento stimato in
67.462.500 di euro”.

Parco Geominerario, luci e ombre di un anno in archivio

Adeguato apporto organico
all’ente, programmazione,
gestione dei siti, ora catte-

drali nel deserto, e un “piano di svi-
luppo” anche con Invitalia: sono
questi i propositi che il Parco geo-
minerario promette di realizzare
nel 2020. lo dice nero su bianco il
presidente Tarcisio Agus nella rela-
zione sull’attività dell’ente del
2019, il primo con un’amministra-
zione dopo dieci anni di commis-
sariamento.
Se Agus non cita lo strappo col Co-
mune di Iglesias su Porto Flavia
(sito da giugno gestito autonoma-
mente dal Municipio) sul quale è
avviato un contenzioso e per il pa-
gamento di cinque mesi di stipen-
dio arretrato alle guide: le ammini-
strazioni si rimpallano la responsa-
bilità, ricorda: “Collezione Manun-
ta” (che non poteva essere acquisi-
ta nonostante il Parco avesse già
stanziato oltre 200 mila euro per
l’allestimento della sala all’istituto
minerario e un’altra buona botta

Miriam Cappa
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Nella scuola primaria di via g.
Deledda, dell’Istituto Com-

prensivo “P. Allori di Iglesias”, è tra-
dizione ormai consolidata che gli
alunni delle classi quinte allesti-
scano il presepe in occasione delle
imminenti festività natalizie. Così è
stato anche quest’anno, e i trenta
alunni delle due classi hanno rea-
lizzato un lavoro che è frutto di
esperienze interdisciplinari, grazie
alle quali si sono confrontati con la
recente lettera di Papa Francesco,
“Admirabile Signum” sul signifi-
cato e il valore del presepe, l’analisi
e la riproduzione del celebre qua-
dro “Notte Stellata” di Van gogh, e
con la stesura collettiva di un testo
poetico sull’interpretazione del-
l’opera pittorica in relazione al si-
gnificato del Natale. Il risultato è

un presepe che, probabilmente,
non soddisferà il gusto dei più tra-
dizionalisti, ma risponde a ciò che i
bambini hanno sentito di voler
esprimere: la venuta di gesù è luce,
novità, movimento.

Notte stellata, quella notte...
Tutto era fermo: l'aria, l'albero...
La notte aspettava, immobile.
Una notte come tante; eppure,
quella notte...
L'oscurità sembrò squarciarsi
per fare posto alla luce delle stelle
che illuminarono quella notte
più di tutte le altre notti.
Non era fermo, il cielo,
come le stelle che erano onde vorti-
cose, quella notte:
perchè, in quella notte stellata,
il buio si fece Luce,
il Cielo si fece terra,
Dio si fece uomo.
E non fu più notte, da quella notte.

Il presepe a scuola, un’elaborazione originale 

Ha ricevuto il Premio Speciale, che viene
assegnato subito dopo i tre classificati,

per la raccolta di poesie edita “lascerò la
porta aperta”, l’avvocato iglesiente giampaolo
Atzori durante la cerimonia tenutasi sabato
14 dicembre 2019 presso il Salone dei Cin-
quecento nel Palazzo Vecchio a Firenze. Il
Premio Internazionale di Poesia e Narrativa
Firenze Capitale d’europa, giunto alla venti-
duesima edizione, è stato promosso dall’As-
sociazione di Cultura, Sport e Tempo libero
avente sede a lucca: sono stati duecento-
cinquanta i concorrenti partecipanti prove-
nienti da ogni parte d’Italia. Il poeta-scrittore
già nel 2013 aveva partecipato allo stesso
concorso classificandosi tra i finalisti: fino ad
ora ha scritto quattro libri di poesie e, attual-
mente, le sue opere, in fase di programma-
zione, consistono in un saggio su Pablo Ne-

ruda, in un thriller ambientato a Cagliari e in
un romanzo sulla vita del padre, signor Car-
letto, conosciutissimo ad Iglesias, scomparso
nel 2016. Nelle sue opere poetiche l’autore
tratta prevalentemente argomenti di impegno
sociale senza trascurare, però, quelli più per-
sonali come l’amore, l’amicizia e altri senti-
menti e stati d’animo. “Questa mia passione
risale sin da quando ero bambino: nel lontano
1978 – precisa - scrissi una poesia dal titolo
Hanno tentato che trattava sul colonialismo
bianco”. Più volte si è recato nella penisola
per premi e riconoscimenti sia nazionali che
internazionali e le sue opere sono inserite in
diverse antologie. “Ritengo che la poesia sia
un modo – conclude- per compiere un’inda-
gine introspettiva e per conoscere la realtà
in tutti i sui aspetti: leggere serve a ricondurci
alla nostra umanità e a provare emozioni
che, rapiti dalla quotidianità, molte volte col-
lochiamo in un secondo ordine”.

Mariangela Muntoni

Un premio a Firenze per il poeta
iglesiente Giampaolo Atzori

Classi 5A/B 
scuola primaria via Deledda

scere alle famiglie una recente acquisi-
zione del museo: parte dello scheletro
fossile di un grande mammut lanoso
proveniente dalla Germania. Un grande
pop-up trasporterà i partecipanti nell'era
glaciale e farà scoprire dove vivevano
Helmut e i suoi amici. I bambini po-
tranno, poi, costruire un piccolo pop-up
personale con gli elementi narrati nella
storia.
La quota di partecipazione ad ogni labo-
ratorio è di 8 euro. Tutti gli appunta-
menti iniziano alle 15 con l'accoglienza
dei partecipanti e proseguono alle 15.30
con le attività. La prenotazione è obbli-
gatoria, contattando il Museo Archeolo-
gico Villa Sulcis: tel. 0781 1867304, e-mail
carbonia@sistemamuseo.it

Dopo il successo dello scorso
anno, torna a Carbonia l’ap-
puntamento in compagnia di

storie fantastiche. Da domenica 19
gennaio c’è “Fiabe a merenda”: quat-
tro date, una al mese, in quattro luo-
ghi diversi del Sistema Museale di
Carbonia. Le attività sono dedicate ai
bambini da 5 a 10 anni insieme alle
loro famiglie. L’iniziativa è a cura
della Cooperativa Sistema Museo,
gestore del circuito museale, in colla-
borazione con il Comune di Carbo-
nia. Le altre date sono il 16 febbraio,
il 15 marzo e, ultimo appuntamento,
il 19 aprile.
Si comincia domenica 19 gennaio al
Museo dei PaleoAmbienti Sulcitani
con il laboratorio “C’era una volta
Helmut”. I piccoli partecipanti, attra-
verso il racconto e la costruzione di
un pop-up, ripercorreranno la vita
del mammut Helmut e conosceranno
il mondo in cui viveva, fino ai primi
incontri con l’uomo del Paleolitico. Il
laboratorio consentirà di far cono-

Carbonia. Domenica 19 gennaio al Museo dei PaleoAmbienti Sulcitani il primo laboratorio del 2020

“Fiabe a merenda”, creatività al museo per bambini e famiglie



però agli autori di esplorare nuove vicende
e di introdurre nuovi personaggi.
Malgrado questo incipit inatteso, dal re-
trogusto malinconico, con il procedere
della puntata sono stati numerosi i momenti
di alleggerimento, ricchi di ironia e di di-
vertimento, che hanno accompagnato la
risoluzione di un intricata vicenda gialla
fatta di sospetti e di false piste, affrontata
con l’abituale acume da Don Matteo.
Nonostante una certa ripetitività nelle si-
tuazioni, gli sceneggiatori hanno dimostrato
abilità nel mantenere desta l’attenzione
del pubblico, ed è facile prevedere come
quest’ultima stagione sarà in grado di con-
fermare l’affetto del pubblico per un per-
sonaggio tra i più amati del piccolo scher-
mo.
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di capacità, si lancia con esiti disastrosi
nel business della ristorazione a base di
sushi.
Un’avventura destinata al fallimento a
causa dell’eccessiva tassazione e dell’in-
vadenza della burocrazia, culminata col
pignoramento di tutte le sue proprietà
e con la successiva fuga in Africa, in cerca
di una vita migliore.
la paradossale vicenda di un italiano
che fugge in Africa, mentre tanti africani
arrivano in europa in cerca di un futuro,
avrà un esito inatteso quando Zalone,
davanti agli immancabili problemi in-
contrati anche nella nuova destinazione,
deciderà di tornare nel nostro paese sui
barconi dei migranti.
Uno spunto surreale, che permette però

al comico di portare per la prima volta
sullo schermo un personaggio a tutto
tondo, grazie anche ad un livello di scrit-
tura più maturo, frutto della collabora-
zione con un autore come Paolo Virzì,
da sempre a suo agio nella satira e nello
spaccato sociologico.
Il pubblico ha dimostrato di apprezzare,
con incassi stratosferici, che hanno pol-
verizzato qualsiasi record precedente fin
dai primi giorni di uscita al cinema.
Malgrado questo però, tanti spettatori
hanno sottolineato come il film sia poco
divertente, anche se “Tolo Tolo” ha il
merito di essere un’opera più matura,
da vedere senza aspettarsi grandi risate
ed allo stesso tempo senza cercare di at-
tribuire al film significati profondi e di-
scorsi sui massimi sistemi.

Per il suo esordio alla regia, Checco
Zalone sceglie di sollevare l’asticella,

lasciando da parte le abituali e diverten-
tissime macchiette in favore di una co-
struzione narrativa più complessa, nella
quale sono evidenti i richiami alla tradi-
zione della commedia all’italiana.
“Tolo Tolo” si presenta al pubblico come
una commedia moderatamente diver-
tente, soprattutto se paragonata alle pre-
cedenti avventure dell’attore pugliese,
all’interno della quale si nasconde un ri-
tratto amaro dell’Italia di oggi, alla prese
con l’emergenza delle grandi migrazioni,
con la crisi economica e con pregiudizi
che si credevano superati.
Il film racconta la storia di un imprenditore
che, pur essendo completamente privo

“Tolo Tolo”, Checco Zalone 
tra commedia e spaccato sociale

Proiezioni
di Jules Verne

JV

TV, arriva sul piccolo schermo la stagione
conclusiva di “Don Matteo”

Era il 7 gennaio del 2000 quando “Don
Matteo” entrava per la prima volta

nelle case degli spettatori, vent’anni nel
corso dei quali il sacerdote detective, in-
terpretato da Terence Hill, è diventato pro-
tagonista di uno dei prodotti seriali mag-
giormente apprezzati dal pubblico italiano,
grazie alla consueta ricetta fatta di simpatia,
buoni sentimenti ed avvincenti indagini
poliziesche.
Nel corso delle puntate sono cambiate le
locations, passate dalla cittadina di Gubbio
a quella di Spoleto, e sono stati numerosi
i personaggi che sono entrati ed usciti
dalla serie, ma quello che è rimasto im-
mutato è proprio l’assoluto protagonista
Don Matteo, come sempre affiancato dalla
perpetua Natalina, dal sagrestano Pippo,
e dal maresciallo dei carabinieri Cecchini,

interpretato da Nino Frassica, sempre più
pasticcione, ed al centro dei momenti più
divertenti.
Quest’anno, “Don Matteo” ritorna su Rai
1 per un’edizione che, secondo gli autori,
dovrebbe rappresentare il capitolo finale
della serie, una stagione conclusiva che
fin dalle battute iniziali si conferma al ver-
tice degli indici di ascolto, con oltre sette
milioni di spettatori che hanno sintonizzato
i televisori per assistere alla prima puntata,
in grado di riservare più di una sorpresa
sia nel cast degli interpreti che nelle linee
narrative.
Rispetto alla stagione precedente, girata
appena due anni fa, le nuove puntate sono
iniziate con una triste sorpresa, la morte
dell’amatissima moglie del maresciallo
Cecchini, una dipartita che ha permesso

Piccolo 
schermo

Bruxelles. Una ragazza di Iglesias ha partecipato al “Young work and territory in Sardinia”

Venti giovani sardi e uno stage in Europa 
Giulia Loi “Come esperienza è stata interes-

sante, perché ha coinvolto ragazzi
di zone diverse della Sardegna.
Abbiamo imparato cos’è la pro-
gettazione euro-
pea, per essere più
inclusivi e avere
una mente aperta
per poter lavorare
all’interno del-
l’Unione Europea”
ha spiegato Ange-
lica Carta, parteci-
pante del Comune
di Iglesias che, in-
sieme agli altri, fa
parte di quei gio-
vani che hanno de-
ciso di non partire
e di crearsi un fu-
turo in Sardegna,
dando prova del
fatto che c’è ancora
chi, nelle nuove ge-
nerazioni, vuole
provare a realiz-
zarsi senza doversi

trasferire altrove. “Ci ha aiutato a
capire che la Sardegna non è esclu-
sa e fa parte di una rete, una rete
che la include nell’Unione Euro-

pea”, ha concluso Angelica. Non
si esclude che l’iniziativa possa
ripetersi negli anni successivi, an-
che coinvolgendo più Comuni. Un progetto nato con l’ob-

biettivo di formare giovani
sardi sugli strumenti che

l’Unione Europea mette a dispo-
sizione degli enti locali: “Young
work and territory in Sardinia” -
finanziato dalla Regione Autono-
ma della Sardegna - è un’iniziativa
che ha fatto conoscere la realtà
europea a 20 giovani, provenienti
da piccoli comuni dell’Isola, con-
sentendo loro di vedere l’Europa
come opportunità per la crescita
della Sardegna. Il programma è
stato curato dall’associazione Fo-
cus Europe, e che ha coinvolto in
piccola parte anche la nostra dio-
cesi; ha aderito infatti all’iniziativa
anche la città di Iglesias. Il progetto
è in linea con quelli che sono gli
obbiettivi dell’associazione che
l’ha realizzato: Focus Europe nasce
nel 2007 con la volontà di pro-
muovere le realtà territoriali, as-
sistendo gli enti locali nell’accesso

e utilizzo delle risorse messe a di-
sposizione dall’Unione europea.
L’associazione è specializzata in
Programmi europei e Finanzia-
menti comunitari, offre servizi di
ideazione e management del pro-
getto e organizza corsi di euro-
progettazione. Attraverso un ban-
do i giovani sono stati scelti in
base alle loro competenze da venti
Comuni della Sardegna per for-
marsi con un corso così suddiviso:
25 ore di formazione, frequentate
sia attraverso lezioni frontali che
con lezioni tramite web; 35 ore di
tirocinio da svolgersi nel comune
di appartenenza; infine un labo-
ratorio di progettazione full-im-
mersion di 20 ore a Bruxelles,
punto culminante e conclusione
del progetto. Tanti i temi affrontati
nelle lezioni e durante lo stage fi-
nale: processo di integrazione eu-
ropea e diritti di cittadinanza, Di-
ritti della persona e dei popoli,
rapporto tra Diritti umani e Unione
Europea, solo per citarne alcuni. 



In antis de torrare a passu, chini iscriet
custa rubrica bos torrat a fàghere is

augurios pro s’annu nou e bos proponit
unu resumu de su chi est acuntèssidu
in su Sulcis Iglesienti in custas festas
de Paschixedda.

De chi a metade de mese de is idas
fiant arribadas novas bonas pro

s’istabilimentu de s’Eurollumina (sa
RAS at donadu totu is autorizatziones
chi serbint pro s’investimentu de sa RU-
SAL), lunis 20 de mese de idas su ra-
gionieri Carlo Lolliri, pustis de 53 annos
de servìtziu, at annuntziadu chi a
s’acabu de s’annu depiat lassare s’in-
càrrigu de presidente de sa Portovesme
SRL chi est s’ùnica sienda manna (1000
dipendentes) de su polo industriale de
Portovesme chi at arresìstidu a sa crisi
incumentzada 10 annos a coa e chi si-
ghit a fàghere ùtiles. Lolliri òmine de
gabbale, istimadu dae is traballadores
e dae is sindacalistas, in sa carriera sua
at bistu sa sienda naschende e dd’at
mandada a innantis in su periodu tru-
mentadu de s’acabu de is annos 90 e is
primos 2000, at nadu chi abarrat a di-
spositzione pro donare contzillos e chi
at a fàghere àteras atividades foras de
sa sienda.

Su 23 de mese de idas at fatu burriana
manna: a meigama su bentu estu

nd’at sciusciadu una mata in pratza
Sella e sa bona sorte at bòfidu chi in su
momentu no ddoi fessit nisciunus pas-
sende acanta. S’est arrischiada sa tra-
gedia in mare candu a mericeddu is un-
das artas 8 metros nc’ant iscutu una
nave in is arrocas de Porto Sciusciau (in
territòriu de Sant’Antiogu) e est inter-
vènnidu s’elicoteru de sa Guardia Co-
stera pro salvare 8 marineris. Passadu
su perìgulu de disastru ambientale sa
nave est ancora arrèschida e sunt istu-
diende sa manera pro nde-dda bogare.
Su logu, a comente annos a coa fiat sut-
zèdidu cun sa barca Caroline in Man-
giabarche, est essidu tapa de “pellegri-
nàgiu” pro is curiosos chi cun sa
s’iscusa de una passillada andant tirare
una fotografia su relitu.

Su 30 de mese de idas s’Amministrat-
zione de Sant’Antiogu at firmadu

s’acòrdiu cun sa RAS pro intrare in sa
retza regionale de is camminos religio-
sos e duncas sa basìlica at a èssere meta
de pellegrinàgiu. A parre de su sìndigu
Nàssiu Locci custu atu at a tènnere im-
portu mannu pro s’isvilupu turìsticu de
Sa Idda.

Comente acuntessit dae 20 annos,
fiant una cincquantina is chi in Fun-

tamare si-nche sunt ghetados a mare su
mengianu de annu nou. De chi is cora-
giosos nde sunt essidos dae s’àcua ge-
lada, s’est fatu su cumbidu traditzionale
pro totus is presentes.

Giòbia 2 de gennàrgiu s’ammini-
stratzione de Igrèsias at incingiadu

is ufìtzios distacados in s’ex pretura de
arruga Pacinotti e duncas, tres bortas a
sa cida a mengianu (lunis, mèrcuris e
cenàbara) e su martis a merie, sunt a
disponimentu de is residentes de Serra
Perdos is ufìtzios de is servìtzios demo-
gràficos e su protocollu.

S’annu est nou ma certos problemas
sunt uguales a s’annu passadu. In-

fatis su 3 de gennàrgiu sunt isbarcadas
giai 100 personas in is pràgias de Do-
mus de Maria, Teulada, S.A.Arresi,
Sant’Antiogu e inderetura a Carloforte,
sichei is Carabineris de sa cumpangia
de Carbònia ant tentu cosa de fàere
meda pro nde-ddos pinnigare totus e
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Sa cida sulcitana in curtzu, in Limba Sarda Comuna
Is festas de Paschixedda e de annu nou in curtzu

a cura di Roberto Pinna

Carbonia: Sotgiu, 
viale Trento, tel. 0781.61228
Carloforte: D’Atri, 
via G. Garibaldi, tel. 0781.854006
Iglesias: Marchei, 
via Baudi di Vesme, tel. 0781.22332
Piscinas: Scano, 
via Risorgimento, tel. 0781. 964004
Portoscuso: Pusceddu, 
via Giulio Cesare, tel. 0781.509713
Sant’Antioco: Basciu, 
piazza Italia, tel. 0781.83003

FARMACIE DI TURNO
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Dal 1961 a servizio della
“Chiesa e della gente”

Cartolibreria

Sacro Cuore

IGLESIAS Via San Marcello, 7

0781 23206

a cura di Mariangela Muntoni

Ingredienti: 500 gr di farina, 150
gr di burro, sale, 150 gr di zucchero,
25 gr di lievito di birra, 150 gr di
mandorle sbucciate.
Preparazione: disporre, sulla spia-
natoia, la farina a fontana, mettere
nel centro il burro, un pizzico di
sale, lo zucchero e il lievito scioltoin
2 dita di acqua tiepida. Amalgamare
il composto lavorandolo per circa
10 min. Dividere in pezzi la pasta
e, con ognuno di essi, formare dei
cordoni di 1 cm di diametro e di
lunghezza uguale tra loro e, pren-
dendoli a due a due, attorcigliarli
in una specie di cordone da ri-
chiudere a ciambella su se stesso,
sovrapponendo un’estremità al-
l’altra e facendo aderire con una
leggera pressione. Ricoprire i biscotti
con un panno e farli lievitare per
un’ora e mezza. Guarnirli con le
mandorle e infornare per circa
un’ora. 

Biscotti 
del sagrestano

Le ricette della 
nostra tradizione

zione sa Monteponi at cambiadu me-
tade de iscuadra (est torradu su bomber
Samuele Curreli dae su Carbònia) cun
sa punna de nde essire dae sa zona pla-
yout; est prus trancuillu su Villamas-
sàrgia, acanta de sa zona playoff su Cor-
toghiana. In primu categoria parit
cundennada s’Antiochense 2013, ùrtima
cun 6 puntos sceti, in zona playout
s’Atletico de Villaperùciu cun 12 pun-
tos, andant bene meda sa Fermassenti
e su Narcau chi sunt a su de 3 e a su de
4 postos in classìfica.

Si ocannu s’isfida de is fotografias in
is social network dd’at binta sa

pratza de Is Sollus de Sant’Antiogu ca
nci fiat sa gente a tropas chi andaiat a si
tirare su selfie aintrus de una spècia de
bòcia totu allucorada, invècis Carbònia
at bintu s’isfida de sa befana: ddoi fiant,
intr ’e mannos e piticos, assumancus
milla personas a dda castiare in su men-
tris nde calaiat a fune dae su campanili
de Santu Pontzianu.

nche-ddos lòmpere a su centru de col-
lidura de Muristenis pro incumentzare
is protzeduras de identificadura e de
espulsione. Abarrant puru is problemas
in sanidade: s’assòtziu APENT at de-
nuntziadu chi s’impiantu de riscaldi-
mentu de su centru dialisi de s’uspidale
Sirai fiat guastu. A custu problema si-
nde sunt interessados fintzas is gior-
nales natzionales s’ 8 de gennàrgiu e
nc’est bòfidu s’interventu de unas
cantu consilieris regionales pro agatare
una solutzione de siguru provisòria a
unu problema chi est durende dae 10
annos e chi causat sufferèntzias man-
nas meda a is malàdios chi andant pro
sa terapia.

In su mentris domìniga 5 est acabadu
su girone de andada de is campiona-

dos diletantes de fuballu. In ecellentza
su Carbònia at bintu in domu de sa
Nuorese e est torradu a su primu postu
in classìfica e punnat a artziare dereta
in Serie D. In su girone A de promot-

GIORNALE ON LINE TV WEB DEL SULCIS

Madison Cineworld
Via Cavalier San Filippo, snc - Iglesias

0781.24840 - madison.cineworld@gmail.com

P rogrammazIone settImanale

Supercinema
Via S. Satta, 53 - Carbonia

0781. 64251 - info@supercinemacarbonia.it

P rogrammazIone settImanale

DA VeNeRDì 17 A MARTeDì 21 geNNAIO

ME CONTRO TE 
15.30/16.45

LA DEA FORTUNA 
20.15

PICCOLE DONNE 
18.00/22.15

ME CONTRO TE IL FILM –
LA VENDETTA DEL SIGNOR  S
16.00/17.20/18.40

HAMMAMET
16.20/18.40/21.00/22.25

TOLO TOLO
17.00/18.20/19.00/20.55/22.45

JOJO RABBIT
16.20/18.30/20.40/22.45

RICHARD JEWELL
16.10/18.40/21.10/22.35

PICCOLE DONNE
16.10/18.40/21.10

JUMANJI THE NEXT LEVEL
18.15/20.15

PRIMO NATALE
16.15

LA DEA FORTUNA
16.00/20.25

THE LODGE
20.30/22.20
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PAGINA IN AGGIORNAMENTO. Si pregano cortesemente i Rev. parroci di comunicare le variazioni all’orario delle celebrazioni

18,00: San Pietro Ap. (sab. 7,30)
18,00: loc. Acquacadda (sabato)

FORANIA

DI CARBONIA

Villamassargia

17,00:   V. della Neve (sab 18,00)

8,00;  10,15:    Vergine della Neve

17,30:  S.Ignazio di Loyola (sab 18,00)

9,30:  S. Ignazio di Loyola

Musei

Messe FeRIALI, sABAto

Messe FeRIALI, sABAto

Messe FestIVe

Messe FestIVe

Messe FestIVe

8,00: Cuore Imm. di Maria
Beata Vergine di Valverde 
Santa Chiara - Cattedrale
San Paolo Apostolo
San Pio X Papa

9,00:     Beata Vergine di Valverde
San Giuseppe artigiano

9,30: Santa Chiara - Cattedrale  
San Paolo, Sacro Cuore 
Sant’Anna - Corongiu

10,00: Beata Vergine di Valverde
Cuore Imm. di Maria
San Pio X Papa 
Cappella Ospedale CTO
S. Lucia - Montefigu
S. Giov. Battista - Bindua
S.Barbara - Monteponi 

10,30: San Benedetto - fraz. san 
Benedetto
S. Barbara - Nebida

11,00: S. Maria di Barega - 
Barega

11,30: Beata Vergine di Valverde
17,00: Cappella Rosa del Marganai
18,00:   Madonna delle Grazie

Beata Vergine di Valverde
Vergine del B. Cammino

18,30:   Santa Chiara - Cattedrale
Cuore Imm. di Maria

19,00: S. Francesco

Messe FeRIALI, sABAto

Carbonia

Messe FestIVe

8,00:     San Giov. Battista, V. d’ Itria 
10,00:   Vergine d’Itria

San Giuseppe - Paringianu
10,15:   San Giov. Battista
20,00:   Vergine d’Itria (Chiesa S.Antonio)

San Giovanni Suergiu

Messe FeRIALI, sABAto

FORANIA

DI S.ANTIOCO

18,00:  San Maurizio  

18,00: San Giovanni Battista
San Giuseppe - Paringianu
(mar. 9,00)

19,00: Vergine d’Itria

8,00; 10,00;  18,00:  San Maurizio 

INVERNO 2020: IN GRIGIO GLI ORARI AGGIORNATI

7,30: San Ponziano
Beata Vergine Addolorata
Cristo Re, G.D.O.

8,00:     Sacro Cuore - Cortoghiana
8,30: San Narciso - Serbariu
9,15: S. Giovanni Bosco
9,30: Cristo Re, G.D.O., S.Camillo 

- Capp. Ospedale Sirai
Beata Vergine Addolorata

10,00 San Ponziano 
Santa Barbara -Bacu Abis
Sacro Cuore -Cortoghiana

10,30: San Marco  - Is Gannaus
11,00: Beata Vergine Addolorata

V. delle Grazie - Barbusi
San Narciso - Serbariu
Sant’Isidoro - Nuraxi Figus

11,15: San Giovanni Bosco
17,30:   San Ponziano
19,15: San Giovanni Bosco

Messe FestIVe

9,00: Mad. dello Schiavo (Sab.) 
18,30: San Carlo

San Pietro Apostolo             

Portoscuso

Messe FeRIALI, sABAto

Carloforte

Messe FeRIALI, sABAto

Calasetta

Messe FeRIALI, sABAto

Messe FestIVe

8,30: S. Carlo, Casa dell’Amicizia 
10,00:   San Pietro Apostolo
10,30; San Carlo Borromeo
18,30:   S. Pietro Apostolo
19,00:   San Carlo Borromeo

Messe FestIVe
8,00; 10,30:  S. Pietro Apostolo
10,30:  S. Giuseppe - Villarios

Messe FestIVe

16,00:   S. Gioacchino - Terraseo 
San Giuseppe - Rio Murtas
(mar.gio.sab.)

17,00:  S.Nicolò di Bari

Narcao
Messe FeRIALI, sABAto

7,30: San Nicolò di Bari
9,30:   San Gioacchino - Terraseo
10,30:   San Giuseppe - Rio Murtas
11.00: San Nicolò di Bari

Messe FestIVe

Nuxis

Messe FeRIALI, sABAto

FORANIA

DEL SULCIS

Messe FeRIALI, sABAto

Sant’Antioco

Messe FestIVe

7,30:    San Pietro Ap.
17,30: San Pietro Ap.

N. S. di Bonaria (sab 18,00)
Santa M. Goretti (sab 18,00)

Basilica S. Antioco
(si celebra in S. Pietro Ap.)

7,30:    S. Pietro Ap. Bas. S. Antioco
9,30:     N. S. di Bonaria, S.M. Goretti, 
10,00:   S. Pietro Ap. Bas. S. Antioco
11,30:   S. Pietro Ap. Bas. S. Antioco
18,00: Santa M. Goretti
18,30: N. S. di Bonaria 

17,00: S. Pietro Apostolo
17,30: S. Giuseppe - Villarios 

(sab. 18,30)

8,00: San Giovanni Battista
9,30: Vergine delle Grazie - Palmas
10,00: San Giovanni Battista

San Raffaele Arc. - Is Urigus
11,00: Sant’Elena Imp. - Matzaccara

Messe FeRIALI, sABAto

Giba

Messe FestIVe

17,00:  S. Giovanni Battista

8,00: Chiesa Stella Maris (Cannigonis)
10,30:  S. Giovanni Battista

Masainas

Messe FeRIALI, sABAto

Messe FestIVe

8:00:     San Pietro Apostolo 
10,30:   San Pietro Apostolo

18,00: Vergine di Monserrato 

8,00:    Vergine di Monserrato
10,30:  Vergine di Monserrato

Tratalias

8,15:    S. Francesco (tranne lun. gio.)
16,30:  San G. Battista (tranne il sab.)
17,00:  V. del Carmine 

8,00:    Vergine del Carmine 
10,00:  Vergine del Carmine
11,00: San Giovanni Battista
17,00:  Vergine del Carmine

Teulada

16,30: Vergine della Neve

8,30; 11,00: Vergine della Neve

Piscinas

16,30: Sant’Anna (sab. 17,00)

8,00; 10,30:   Sant’Anna
Messe FestIVe

Sant’Anna Arresi

18,00:  BeataVergine del Rosario 
(escl. sab)

8,00; 10,00:  B.V. del Rosario

Villaperuccio

Messe FeRIALI, sABAto

Messe FeRIALI, sABAto

Messe FeRIALI, sABAto

Messe FeRIALI, sABAto

Messe FeRIALI, sABAto

17,30: San Giov. Bosco - Terresoli 
sabato 17,30 (feriali a richiesta)

18,30: San Nicolò di Bari

7,30: San Nicolò di Bari
9,30: San Giov. Bosco - Terresoli
11,00: San Nicolò di Bari

Santadi

Messe FeRIALI, sABAto

Messe FestIVe

Messe FestIVe

Messe FestIVe

Messe FestIVe

Messe FestIVe

Messe FestIVe

FORANIA

DI IGLESIAS

Messe FeRIALI, sABAto

Iglesias

17,00: S.Ignazio da Laconi (sab 17,00)
Vergine Assunta

7,30:    Vergine Assunta
9,30:    Vergine Assunta  
10,30:  Sant’Ignazio da Laconi

18,30: S. Andrea Apostolo

8,00:     S. Andrea Apostolo
10,00:   S. Andrea Apostolo

Messe FeRIALI, sABAto

Gonnesa

17,00:  S. Antonio da Padova

8,00; 10,00:  S. Antonio da Padova

Messe FeRIALI, sABAto

Fluminimaggiore

Messe FeRIALI, sABAto

Domusnovas

Messe FestIVe

Messe FestIVe

Messe FestIVe

17,30: S. Giovanni Battista

8,00; 10,00: S. Giovanni Battista

Messe FeRIALI, sABAto

Buggerru

Messe FestIVe

7,00:      B. V. di Valverde (Cappella)
8,00:     S. Giuseppe art. (giovedì) 

Vergine del B. Cammino
(da lun. a ven.)

9,00: Cattedrale S. Chiara
Chiesa Purissima (sab)

16,30: Casa Serena (sab)
S. Giov. Battista - Bindua

17,00: S.Barbara - Monteponi(sab)
17,30:   San Giuseppe artigiano

(tranne il giovedì)
S. Paolo Apostolo
Santuario S. Giuseppe 
Chiesa delle Anime 
S. Barbara - Nebida 
(sab. 18,00)

18,00: Madonna delle Grazie 
San Pio X Papa
Cuore Imm. di Maria
Vergine del B. Cammino
Beata Vergine di Valverde
Sacro Cuore (merc. sab)
S.Lucia - Montefigu (sab)

18,30: Santa Chiara - Cattedrale

7,30:     San Ponziano 
8,30:     San Camillo - Cappella Sirai

(Lun. mer. ven.)
San Narciso -Serbariu(sab)

10,30: Centro Aias (mercoledì)
17,00: V. delle Grazie - Barbusi

(tranne sabato)
San Narciso - Serbariu
Santa Barbara - Bacu Abis
Sacro Cuore - Cortoghiana

17,30: San Ponziano
B. V. A. (sab. 18,00)

18,00: Gesù Divino Operaio
Cristo Re
Sant’Isidoro - Nuraxi Figus
(mar. gio. sab.)
S. Marco Ev. - Is Gannaus (sab)
(tranne mercoledì)

18,15: S.Giovanni Bosco (sab 19,15)

16,30: San Raf. Arc. - Is Urigus 
17,00: San Giovanni Battista

V. delle Grazie - Palmas
(lun, merc, ven, sab);

17,30; Sant’Elena - Matzaccara

18,00: San Giacomo Apostolo

8,30; 10,00: San Giacomo Ap.

Perdaxius

Messe FeRIALI, sABAto

Messe FestIVe

SULCIS IGLESIENTE OGGI  

Campagna abbonamenti 2020

Con 30 euro sostieni 

Il tuo settimanale
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