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Quando facciamo memoria di un
determinato avvenimento la mente
e il cuore si confrontano a tu per

tu con storie, esperienze e desideri che
hanno accompagnato la nostra stessa vita.
E così, a distanza di anni, ricordiamo an-
cora ogni dettaglio della favola della buo-
nanotte che ci raccontavano da bambini,
sentiamo sulla nostra pelle le emozioni
del primo giorno di scuola, sorridiamo se
pensiamo a un traguardo lavorativo che
abbiamo raggiunto. Questi eventi costi-
tuiscono insieme il patrimonio più prezioso
di ogni uomo e di ogni donna: quello
della memoria. Papa Francesco, nel suo
messaggio per la prossima Giornata mon-
diale delle Comunicazioni Sociali intende
ricordarci che “l’uomo non è solo l’unico
essere che ha bisogno di abiti per coprire
la propria vulnerabilità, ma è anche l’unico
che ha bisogno di raccontarsi, di rivestirsi
di storie per custodire la propria vita”.
È la memoria il nucleo tematico centrale
di questo messaggio. “Perché tu possa
raccontare e fissare nella memoria. La
vita si fa storia”. Con la scelta di questo
tema, tratto da un passo del Libro del-
l’Esodo, Papa Francesco sottolinea come
sia particolarmente prezioso, nella comu-
nicazione, il patrimonio della memoria.
“L’esperienza dell’Esodo – dice Francesco
– ci insegna che la conoscenza di Dio si

trasmette soprattutto raccontando, di ge-
nerazione in generazione, come Egli con-
tinua a farsi presente. Il Dio della vita si
comunica raccontando la vita. Gesù stesso
– prosegue – parlava di Dio non con di-
scorsi astratti, ma con le parabole, brevi
narrazioni, tratte dalla vita di tutti i giorni.
Qui la vita si fa storia e poi, per l’ascolta-
tore, la storia si fa vita: quella narrazione
entra nella vita di chi l’ascolta e la tra-
sforma”.La 54a Giornata mondiale delle

Comunicazioni Sociali, fissata per il 24
maggio 2020, sarà quindi l’occasione per
riscoprire insieme l‘importanza di questo
legame tra le parole e la vita, tra la narra-
zione e le persone, tra il passato e il pre-
sente. “Quando facciamo memoria del-
l’amore che ci ha creati e salvati, quando
immettiamo amore nelle nostre storie quo-
tidiane, quando tessiamo di misericordia
le trame dei nostri giorni, allora voltiamo
pagina. Non rimaniamo più annodati ai

rimpianti e alle tristezze, legati a una me-
moria malata che ci imprigiona il cuore
ma, aprendoci agli altri, ci apriamo alla
visione stessa del Narratore”.
Ferdinand de Saussure, uno dei padri
della linguistica contemporanea, fu il pri-
mo a sottolineare la necessità di coniugare
la prospettiva diacronica con quella sin-
cronica nello studio del linguaggio. Per
capire una qualsiasi lingua, cioè, bisogna
fare riferimento non solo alle sue varianti
presenti nello spazio ma anche al processo
secondo il quale, nel corso del tempo, si è
arrivati a scegliere una parola piuttosto
che un’altra per esprimere un determinato
significato. Lo stesso concetto – a maggior
ragione – dovrebbe valere nel campo delle
comunicazioni sociali. La buona comuni-
cazione tiene conto delle diverse genera-
zioni e favorisce il dialogo tra esperienze
diverse, perché è proprio grazie a questa
“connessione” che la vita si fa storia. Nel
manifesto con cui l’ufficio nazionale della
CEI accompagna il messaggio del Papa si
sottolinea tale legame con l’immagine di
un nonno che si informa attraverso il
web, mentre il nipote sceglie di leggere
un articolo su un giornale cartaceo. Un
bel modo per descrivere la comunicazione
come occasione di incontro tra generazioni
diverse. Adottare un nuovo stile narrativo,
basato sulla memoria, è il modo più
efficace per rivelare “l’intreccio dei fili
coi quali siamo collegati gli uni agli al-
tri”.

L’impegno dei giornalisti in Sar-
degna al centro dell’incontro

tra i media locali e l’arcivescovo
di Cagliari mons. Giuseppe Baturi,
organizzato nel seminario dioce-
sano del capoluogo sardo dall’UCSI
regionale lo scorso 25 gennaio, in
occasione della Festa di San Fran-
cesco di Sales, patrono dei giorna-
listi. 
“È stata una mattina di incontro e
di riflessione intensa - commenta
Andrea Pala, presidente UCSI Sar-
degna -  arricchita dalle testimo-
nianze dei colleghi che hanno rac-
contato il proprio lavoro giornali-
stico e dalle parole illuminanti di
mons. Baturi con le quali si è chiuso
l’incontro”. Una “occasione inedita
- aggiunge don Giulio Madeddu,
direttore dell’Ufficio delle comu-
nicazioni sociali della Diocesi - an-
che per coloro che, impegnati in

ambito comunicativo, hanno avuto
l’opportunità di cogliere fatiche,
slanci, operatività in riferimento
al futuro della professione e della
qualità del lavoro delle redazioni
di cui si è espressione”. Diversi gli
spunti emersi, dalla storia dell’UCSI
regionale che trova ispirazione “nel
servizio alle persone” (art. 1 Statuto)
allo stato dell’informazione nel-
l’Isola. Tra le note positive, la pre-
senza dei media diocesani, che,
lavorando in rete, permettono di
fare comunione nella Chiesa sarda. 
Il neo-arcivescovo, richiamando lo
statuto dell’UCSI, ha sottolineato
il legame tra l’impegno ecclesiale
e quello professionale, con cui cia-
scuno percorre il proprio cammino
di santità personale e di servizio
verso gli altri. Sullo sfondo, il mes-
saggio del Papa per la 54a Giornata
mondiale delle comunicazioni so-
ciali, che ci suggerisce come la co-
municazione debba essere al ser-

vizio della persona, perché “la nar-
razione entra nella vita di chi
l’ascolta e la trasforma”. Da qui,
come auspicato da mons. Baturi,
la presa di coscienza dell’impor-
tanza del ruolo dei giornalisti per-
ché ciò che incide nella vita delle
persone “non è semplicemente il
racconto, ma il racconto di un fatto
secondo verità e dentro un’inter-
pretazione”: ecco allora che “la
narrazione è onesta se ha un fon-
damento di verità”.  Ancora, la
necessità di “saper connettere i
fatti specifici con una visione uni-
versale” per favorire la capacità
critica; del legame tra verità e giu-
stizia; della consapevolezza della
significatività di ogni storia, anche
la più piccola, perché essa riguarda
l’uomo. Infine, la sinergia: “Se ci
sono più persone a guardare lo
stesso fatto da più angoli visuali,
si rafforza la possibilità di consi-
derare tutti gli elementi del rac-

conto”, con l’invito a “crescere
nella capacità di mettere in rapporto
lo sguardo di ciascuno all’interno

di una valutazione unitaria e co-
munitaria”.  

La vita si fa storia, il patrimonio della memoria

UCSI Sardegna. Media regionali a confronto 
con mons. Baturi per la festa di San Francesco di Sales



“La pace comincia da te e da
me insieme”: uno striscione
bianco tenuto stretto da tante

piccole mani ha aperto la simbolica
marcia della pace che domenica 26 gen-
naio ha attraversato le vie del paese di
San Giovanni Suergiu intorno alla chie-
sa parrocchiale. Un’occasione per parla-
re di pace, ma anche di lavoro. Di un la-
voro che manca ormai da troppo tempo
e che, nel comune di San Giovanni
Suergiu, così come in tutta la diocesi di
Iglesias, continua a mettere in ginocchio
tante famiglie. Proprio i bambini, con i
loro cartelloni e le bandierine, prima in
fila lungo il corteo e poi in cerchio a de-
limitare il perimetro della piazza, sono
stati il simbolo gioioso della speranza e
dell’attesa di una ripresa che coinvolga
tutto il territorio. La manifestazione, or-
ganizzata dalle quattro parrocchie del
paese con il supporto dell’amministra-
zione comunale, è stata così l’occasione
per condividere ancora una volta con
tutta la comunità i segni sempre più
evidenti che la mancanza di lavoro la-
scia sulle singole famiglie. Come ha ri-
cordato don Tonino Bellu, parroco della
chiesa intitolata a San Giovanni Battista,
il territorio non smette di vivere nella
speranza annunciata che tutti i settori,
da quello agricolo a quello industriale,
si riattiveranno, ma intanto la comunità
fa i conti con la crisi: sempre più ragazzi
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Insieme per la pace e il lavoro
Annalisa Atzei

sono costretti ad abbandonare gli studi,
mentre aumenta il numero delle case e
delle auto pignorate, con la disperazio-
ne dei genitori che non possono far cre-
scere i propri figli nella serenità e nella
certezza del domani. “È fondamentale”,
ha detto don Tonino, “che i bambini cre-

scano col senso della pace, che tutto co-
struisce, e contro la guerra, che tutto di-
strugge. I bambini più piccoli sono
quelli che ci smuovono della nostra pi-
grizia perché il loro domani dipende da
noi”. E proprio i più piccoli sono stati i
protagonisti di questa domenica di ri-
flessione e insieme di festa, con i loro la-
vori e con l’accoglienza in piazza dei
partecipanti al corteo, in una “danza
della pace e della concordia”, come è
stata definita dal parroco. Una manife-
stazione che ha unito la preghiera alla
rivendicazione del diritto al lavoro, per-
ché “la pace e il lavoro si ottengono con
l’impegno delle istituzioni, ma anche
con la preghiera fiduciosa e perseveran-
te”, ha detto ancora don Tonino. Un ri-
chiamo ai doveri di una società civile a
cui anche il sindaco, Elvira Usai, ha fat-
to riferimento nel suo saluto ai presenti,
ricordando la figura di Gandhi e rivol-
gendosi ai bambini affinché come lui
imparino a far volare alto i propri pen-
sieri e i progetti. Tra gli intervenuti an-
che don Salvatore Benizzi, direttore del-
l’Ufficio diocesano per la pastorale so-
ciale del lavoro, che ha sottolineato
come nel Padre Nostro, “la preghiera
più bella e più grande con cui ci rivol-
giamo a Dio insieme a Gesù”, proprio
Dio lascia agli uomini la possibilità di
chiedere, con tono quasi imperativo, di
“darci oggi il nostro pane quotidiano”:
un obbligo che il Signore ci permette di

San Giovanni Suergiu. Bambini, famiglie e Comune alla manifestazione promossa dalla parrocchia

rivolgergli affinché non manchi mai sul-
la tavola di tutti i giorni il pane con cui
nutrirsi e con esso quindi anche il lavo-
ro e la dignità, uniti alla pace e al giusto
atteggiamento che ci consente di custo-
dire e prenderci cura del creato che Dio,
nella sua infinità generosità, ha donato
ai suoi figli. 
Presenti anche alcuni rappresentanti del
mondo del lavoro che, nella persona del
sindacalista della Cisl Rino Barca, han-
no espresso la loro riconoscenza nel
sentire ancora una volta la vicinanza e
l’impegno che la chiesa locale ha sem-
pre manifestato nei confronti dei pro-
blemi dei lavoratori. “Pace e lavoro è un
connubio dal punto di vista familiare,
prima ancora che politico – ha detto –
perché il lavoro è tutto per la famiglia:
dà la possibilità a un padre, quando
rientra a casa, di guardare i propri figli
e rispecchiarsi nei loro occhi”. Una pace
che diventa sociale per poter offrire ai
bambini che un domani diventeranno
adulti la possibilità di crescere senza ri-
nunce e senza dover lasciare la propria
casa per garantirsi un futuro, senza più
“intelligenze costrette a trovare fortuna
altrove” invece che essere valorizzate e
spese nel territorio. La manifestazione è
poi proseguita con la riflessione sulla
pace portata da Franco Perella e la mu-
sica dei First Underground Roots, il
gruppo che ha accompagnato i giochi e
la merenda dei bambini in piazza. 
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AGendA deL veSCOvO
e deLLA COMUnItà

a cura 

dell’Ufficio 

Comunicazioni 
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:

+ Conferenza Episcopale Sarda
Donigala, 9:30

Martedì 4 febbraio

+ Convegno dei Consigli presbiterali della Sardegna
Donigala, 9:30

Mercoledì 5 febbraio

+ Beata Vergine Maria di Lourdes - Santa Messa 
Iglesias, 16:30 Parrocchia San Pio X 

Martedì 11 febbraio

+  Ritiro del clero
Bacu Abis, 9:30 Casa di Spiritualità

Giovedì 13 febbraio

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. 

+ Riunione della Delegazione regionale Caritas Sardegna
Oristano, 9:30-13:00 Sede della Caritas diocesana
+ Seminario formativo Caritas - Migrantes - UCSI - ODG
Oristano, 14:00-17:00 Istituto di Scienze religiose

Lunedì 3 febbraio

+ Incontro tra Caritas Italiana e la Delegazione regionale Caritas Sardegna
Tramatza, 9:30 Centro congressi “L'Anfora"

Venerdì 31 gennaio

+ Giornata della Vita consacrata
Iglesias, 17:00 Santuario Buon Cammino

Domenica 2 febbraio

+ Assemblea elettiva Azione Cattolica diocesana
Carbonia
+ Giornata del Seminario
Iglesias, 16:30 Celebrazione

Domenica 9 febbraio

+ Convegno regionale dei catechisti
Arborea, 9:00 Horse Country
+ Giornata diocesana del malato
Domusnovas, 16:00 Parrocchia Vergine Assunta

Domenica 16 febbraio
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Ces. ufficio regionale dottrina della fede, annuncio e catechesi

Arborea – Horse Country, domenica 16 febbraio 2020

Convegno catechistico regionale 2020
“Tutti siamo diversi”

La comunità cristiana, la catechesi 
e i ragazzi con disabilità

PROGRAMMA
Ore 9.00: Accoglienza e Iscrizioni
Ore 9:30: Momento di Preghiera
Lectio Divina affidata a Michele Corona (Biblista -
Diocesi di Oristano)
ORE 10:00-10:45: Prof.ssa Fiorenza Pestelli
Lo sguardo della comunità verso la disabilita
La disabilità vissuta come ricchezza.
Ore 10:45-11:10: Intervallo
Ore 11:15-12:00: Prof. Roberto Franchini
Inclusione, interazione e condivisione
La comunità al servizio della promozione umana

della persona con disabilità.
Ore 13:00: Pranzo “al sacco”
Ore 14:30-16:30:
“i colori delle diversità”
Buone prassi e narrazione di esperienze in atto.
Coordinamento del percorso narrativo
A cura di Giuliano Pornasio regista
Animazione Coro delle “Mani Bianche” e canti pro-
posti dal coro
Ore 17:00: Celebrazione eucaristica
Presiede Mons. Roberto Carboni Arcivescovo di Ori-
stano

Il Ritiro del clero si terrà giovedì 13 feb-
braio, con inizio alle ore 9,30, nella Casa

di spiritualità a Bacu Abis. Il ritiro verrà
guidato da don Livio Tonello, presbitero
della diocesi di Padova, docente di teologia
pastorale, sul tema “Le unità pastorali:
come, dove e perché”. A conclusione, per
chi lo gradisce, è previsto il pranzo.

Ritiro 
del Clero
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economia. Il nuovo rapporto oxfam conferma la crescente disuguaglianza sociale anche in Italia

basata su una unione tra l’offerta didat-
tica e le esperienze di tipo pratico, con un
occhio di riguardo per l’ambiente e il set-
tore agricolo, coinvolgendo maggior-
mente le famiglie e garantendo una
continua formazione specifica ai docenti.
Tutto sarà possibile grazie a un finanzia-
mento statale di circa 1 milione e 400
mila euro, con l’aggiunta di ulteriori 250
mila euro della Regione. “Il Protocollo
d’intesa per la costituzione del Polo del-

Lo aveva annunciato la scorsa estate,
durante l’inaugurazione dell’asilo
nido comunale. E la promessa fatta

alla cittadinanza, di istituire nel territorio
un Polo innovativo per l’infanzia da 0 ai
6 anni, la sindaca di Villmassargia Debora
Porrà l’ha mantenuta. Nei giorni scorsi,
infatti, presso la sala congressi del Museo
“Casa Fenu”, è stato siglato il protocollo
per la costituzione del progetto scolastico,
che è stato sottoscritto, oltre che dal primo
cittadino del comune massargese (capo-
fila nel progetto), anche dal sindaco di
Domusnovas Massimo Ventura, dal com-
missario del comune di Musei Giovanni
Fadda e dalla preside dell’Istituto com-
prensivo “Fernando Meloni” Marta Put-
zolu, secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo 65 del 2017. Presenti alla sigla
dell’atto costitutivo del progetto scola-
stico, anche il segretario dell’assessore re-
gionale all’Istruzione Alberto Zonchello e
la direttrice dell’Anci Sardegna Daniela
Sitzia. “Si tratta della prima sperimenta-
zione in Sardegna – ha spiegato la sindaca
di Villamassargia Debora Porrà – più pre-
cisamente di un inizio di un percorso vir-
tuoso, dove l’asilo nido, che da servizio a
domanda individuale, diventa un servizio
integrato con la scuola statale. Con questo
accordo, renderemo omogenei i servizi
per i bambini da 0 ai 6 anni a partire dal
prossimo anno scolastico. A partire con le
semplici iniziative, come l’apertura del
nido e delle materne negli stessi orari”. Il
Piano di attuazione del Polo innovativo
per l’infanzia, che è stato dedicato alla
memoria della giornalista Ilaria Alpi, in-
viata a Mogadiscio del TG3, dove venne
assassinata nel marzo del 1994, sarà svi-
luppato nell’arco di 3 anni. Avrà come
sede lo spazio tra la scuola media e l’area
verde sul retro. La sperimentazione sarà

Federico Matta

training”. Una novità, quindi, in grado
di dare una svolta nel sistemo ludico e
didattico, che interessa il territorio com-
preso tra i tre paesi limitrofi e che sen-
z’altro avrà anche delle ripercussioni
positive sugli aspetti sociali nelle rispet-
tive comunità. Ora la “prima pietra” è
stata messa nella Casa Fenu con la sigla
dell’accordo. Nel prossimo settembre si
proseguirà con l’innalzamento del resto
della “struttura”.  

l’infanzia – aggiunge la dirigente del-
l’Istituto comprensivo, Marta Putzolu –
rappresenta la prima vera e vera speri-
mentazione in Sardegna, per la predi-
sposizione e realizzazione di un
curricolo in continuità verticale, per la
fascia dai 0 ai 6 anni, con la progetta-
zione di pratiche educative, didattiche e
d’intervento innovativo, che ricompren-
dono anche corsi di formazione per tutto
il personale della scuola e di parent –

Villamassargia. Sottoscritto a Casa Fenu il protocollo per il progetto dedicato a Ilaria Alpi

nasce un Polo innovativo per l’infanzia

Poveri contro ricchi: quanti sono i
primi e quanti soldi detengono

realmente i secondi? A renderlo
noto, come ogni anno è il rapporto
realizzato da Oxfam, organizzazione
non profit impegnata a livello mon-
diale nel denunciare le cause del-
l'ingiustizia e della povertà, in occa-
sione del meeting annuale del World
economic Forum a Davos in occa-
sione del quale gli uomini più ricchi
o più potenti del pianeta si incon-
trano per confrontarsi sulla situazione
della distribuzione della ricchezza
globale nel mondo. I dati non rac-
contano grandi novità, se non l’ag-
gravarsi di una situazione che mette
sempre più in evidenza il divario tra
ricchi e poveri. Un divario che pro-
spetta un doppio scenario, allo stesso
tempo più propizio per i ricchi e più
preoccupante per i poveri. Nel report,
pubblicato i giorni scorsi, dal titolo
“Time to care – Avere cura di noi”,
Oxfam mette in evidenza come la
ricchezza globale, tra giugno 2018
e giugno 2019, rimanga fortemente
concentrata al vertice della piramide
distributiva: a metà 2019 l’1% più
ricco, sotto il profilo patrimoniale,
deteneva più del doppio della ric-
chezza netta posseduta da 6,9 mi-

liardi di persone; parlando di miliar-
dari, nello stesso periodo, in 2.153
detenevano più ricchezza di 4,6 mi-
liardi di persone, circa il 60% della
popolazione globale. Per vederla da
un altro punto di vista, il patrimonio
delle 22 persone più facoltose era
superiore alla ricchezza di tutte le
donne africane messe insieme. Nu-
meri allarmanti, che evidenziano un
fenomeno di disuguaglianza che
purtroppo va consolidandosi, met-
tendo a serio rischio i progressi nella
lotta alla povertà. C’è chi accusa Ox-
fam di manipolare i suoi interlocutori

con un rapporto che volutamente
pone l’accento su alcuni fattori che
inquadrano esclusivamente le criti-
cità del fenomeno. Un punto di vista
fortunatamente condiviso da pochi,
perché i numeri, seppur non in grado
di raccontare l’aspetto qualitativo
delle rilevazioni, di sicuro rimangono,
da un punto di vista quantitativo,
un dato oggettivo inequivocabile.
Tornando dunque al rapporto,
quest’anno in particolare si concentra
sul lavoro domestico sottopagato e
su quello di cura non retribuito che
grava, globalmente, soprattutto sulle

spalle delle donne: “uno sforzo enor-
me per garantire un diritto essenziale
il cui valore è tuttavia scarsamente
riconosciuto”. Basti pensare che le
donne a livello globale impiegano
ogni giorno 12,5 miliardi di ore in
lavoro di cura non retribuito; nel
mondo il 42% delle donne di fatto
non può lavorare perché deve farsi
carico della cura di familiari come
anziani, bambini, disabili. Solo il 6%
degli uomini si trova nella medesima
situazione. Ancora, sono sempre le
donne a svolgere nel mondo più di
tre quarti di tutto il lavoro di cura,

trovandosi spesso nella condizione
di dover optare per soluzioni pro-
fessionali part-time o a rinunciare
definitivamente al proprio impiego
non potendo conciliare i tempi di
vita e di lavoro.
Se guardiamo all’Italia, il rapporto
ci dice che a metà del 2019 il 10%
più ricco dei nostri connazionali
possedeva oltre 6 volte la ricchezza
del 50% più povero. Una quota che
in 20 anni è cresciuta del 7,6% a
fronte di una riduzione del 36,6%
di quella della metà più povera degli
italiani. A pagarne le conseguenze
sono soprattutto i più giovani: “in
Italia i ricchi sono soprattutto figli
dei ricchi e i poveri figli dei poveri:
condizioni socio-economiche che
si tramandano di generazione in ge-
nerazione”. Un Paese che resta im-
mobile e che non sembra invertire
la rotta: oggi un figlio di un dirigente
ha un reddito annuo più alto del
17% rispetto a quello del figlio di
un impiegato, anche se hanno avuto
lo stesso percorso di studi. Sempre
che a scuola e all’università que-
st’ultimo ci sia arrivato, perché il fe-
nomeno degli abbandoni scolastici
è da due anni di nuovo in crescita
dopo un decennio di discesa. In Eu-
ropa peggio di noi solo Spagna,
Malta e Romania.  

Lavoro e donne, un diritto non riconosciuto 
Annalisa Atzei
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Opportunità 
diversificate

Nel 2001 ci si è trasferiti alla
sede attuale (via Tangheroni,

n. 3). Essa si trova in una posizione
ideale: ai piedi del colle del Buon
Cammino, di fronte alle mura stori-
che della città; un luogo non di-
sturbato dal traffico e tuttavia di-
stante poche centinaia di metri dal
centro storico. La proprietà, for-
malmente del Seminario, è da allo-
ra utilizzata dalla Chiesa locale per
opere dedicate interamente alla
carità e alla formazione. Accanto

all’edificio destinato propriamente
alla Casa di accoglienza si trova
anche il Dormitorio e un ampio
tratto di terreno. Nella parte che ri-
sale la collina sono piantati degli
ulivi secolari, che in annate buone
hanno anche prodotto decine di
litri di olio; la parte più prossima
alla strada è invece coltivabile ad
orto. Questa ubicazione e ampiez-
za consentono oggi delle attività
diversificate, impossibili nella sede
iniziale. Ne elenchiamo qualcuna.

Un’opera 
ecclesialeUna data: 26 dicembre

1996, festa liturgica di
santo Stefano, diacono e

primo martire. Risale a quei
giorni, con alcuni letti a castello e
poche altre mobilie, la predispo-
sizione di un appartamento di
proprietà della Diocesi (in Igle-
sias, via Amelia Melis de Villa, 7)
per l’ospitalità temporanea di
quanti ne facevano richiesta. Da
quella data si sono compiuti

A cura dell’equipe di gestione ormai 22 anni: nei giorni scorsi,
con Operatori, Volontari ed
Ospiti abbiamo solennizzato
l’inizio del 23° anno!  Eppure -
nessuno lo direbbe - molte per-
sone ancora mostrano meraviglia
quando sentono parlare di questa
realtà. Così, in questo spazio del
settimanale diocesano, vogliamo
parlarne un po’: non per “suo-
nare la tromba quando fai la ca-
rità”, come raccomanda Gesù
(Mt 6,2), ma per farla conoscere
per il bene.

persone. I volontari sono più di 40;
sembrano molti, ma periodica-
mente - specialmente nel periodo
estivo e nei giorni delle grandi festi-
vità - ci troviamo in difficoltà a ga-
rantire l’apertura continuata. Per la
notte, poi, è garantita la presenza di
un custode. Un altro limite non da
poco sta nel fatto che i volontari
sono persone molto generose, ma
per lo più senza alcuna specializza-
zione professionale. Con queste
premesse si spiega anche il fatto
che di norma si possono dare sola-
mente ospitalità brevi. Per eventuali
problematiche particolari degli
ospiti ci si riferisce ai servizi territo-
riali. 

anche da fuori Diocesi: Siliqua e, nel
passato, Vallermosa) e oltre al
tempo ci rimettono letteralmente
nelle spese di trasporto. La ric-
chezza sta nelle motivazioni e nello
spirito con cui prestano il loro servi-
zio, nella gratuità. La permanenza
nel tempo e la continuità del servi-
zio sono un “miracolo” consentito
proprio dal piccolo contributo per-
sonale di tanti. Il “poco di molti” è
preferibile al “molto di pochi”. Natu-
ralmente, il volontariato ha i suoi li-
miti. Per avere la Casa sempre
aperta, si deve necessariamente ri-
correre a turni (quattro fasce orarie:
due al mattino e due alla sera), turni
che devono essere coperti da molte

Èstata la Chiesa locale a volere
quest’opera, affidandone la ge-

stione alla Caritas diocesana. In con-
tinuità con il collaudato stile di
azione della Caritas - “ascoltare, os-
servare, discernere per animare” -
tra i bisogni del territorio a cui cor-
rispondeva una scarsa se non totale
assenza di risposte, era stata scelta
un’opera sul bisogno sociale di ac-
coglienza. Dal punto di vista econo-
mico, una realtà per intero portata
avanti con i fondi provenienti
dall’8‰, senza contributi di alcun
genere da parte pubblica (se non
qualche occasionale rimborso). L’ec-
clesialità connota tutta la condu-
zione della Casa. La connota nello
spirito, che vuole essere il più pos-
sibile vicino al Vangelo; la connota
nel ricercato rapporto con le realtà
ecclesiali presenti in Diocesi: i Centri
di ascolto, le parrocchie, le associa-
zioni. È da queste ultime che pro-
vengono le richieste, come pure le
persone che prestano il proprio ser-
vizio. Si cerca di portare avanti l’ac-
coglienza in termini alternativi ai
criteri economici imperanti propri
delle imprese che operano nella so-
cietà civile. Infatti, uno dei tratti
principali dell’opera è il volonta-
riato. Eppure la Casa è aperta in
tutte le ore del giorno e in tutti i
giorni dell’anno; anche nei giorni di
festa, quando i servizi della pub-
blica amministrazione sono chiusi!
A tutt’oggi è ancora così; il volonta-
riato è una ricchezza impagabile.
Molti volontari vengono da paesi
diversi da Iglesias (Gonnesa, Villa-
massargia, Domusnovas, Flumini-
maggiore, Portoscuso, Carbonia; e

I 22 anni di accoglienza della Casa “Santo Stefano”

Caritas. La testimonianza dei volontari e la storia della struttura diocesana per l’ospitalità temporanea
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Persone affidate

Un’attività, che potremmo de-
finire “quotidiana”, è la possi-

bilità di accompagnare delle per-
sone che, per diversi motivi e da
diverse provenienze, vi si posso-
no ritrovare per un periodo, più o
meno prolungato, di sostegno in
vista del miglioramento della
propria persona. Negli anni sono
ormai decine le persone che in
forma di “affido” o di “messa in
prova” o di fase intermedia dopo
un periodo trascorso in comunità
di recupero, hanno tratto giova-
mento da tale opportunità. A

chiederne l’inserimento sono i
Comuni, l’Amministrazione giu-
diziaria, le Comunità stesse. An-
che questa è una forma di acco-
glienza; diremmo, anzi, di acco-
glienza qualificata. Se vogliamo,
ancora un’accoglienza non “pro-
fessionale” in senso stretto, ma
assai proficua; non sono pochi,
infatti, coloro che si rendono di-
sponibili a continuare il volonta-
riato anche dopo il periodo con-
venuto. Non si può non ringra-
ziare chi segue questo specifico
compito di accompagnamento.

Incontri formativi 
e di spiritualità
Pur non essendo possibile l’ac-

coglienza residenziale di più
giorni per numeri alti di presenze
(la Casa può offrire ospitalità per
una decina di persone), la strut-
tura e il terreno circostante pos-
sono essere luogo favorevole per
incontri di gruppi a carattere for-
mativo. Oltre alla cappellina in-
terna, vi sono alcuni ambienti co-
perti all’esterno e all’aperto, con
tavoli per gruppi di lavoro. Negli
anni, ad esempio, diverse sono
state le parrocchie e i gruppi che

ne hanno usufruito per persone
adulte e per ragazzi. Segnaliamo
con una certa enfasi questa pos-
sibilità alle parrocchie, invitan-
dole a prendere in considerazio-
ne questa opportunità. Insieme
alla formazione teorica, in que-
sto luogo si può constatare di
persona il valore dell’accoglienza
e chi ne ha avuto l’opportunità
può comprenderne la concreta
importanza e tornando nella
propria comunità la può propor-
re a tutti. 

La parola ai volontari

Tra i tanti, la testimonianza di
due volontarie che vengono

da Carbonia: “Contrariamente a
tanti altri, ho saputo che c’era
ad Iglesias una Casa di prima
accoglienza e che si cercavano
volontari da un articolo de
L’Unione Sarda. Ne ho parlato
con una mia amica e sono or-
mai otto anni che garantiamo
la nostra presenza per una do-
menica al mese. L’ambiente è
familiare e c’invoglia a fare
bene il servizio. Crediamo che
opere così, con questo spirito e
partecipazione, siano provvi-
denziali per il nostro territorio.
Magari se ne potesse fare una
anche a Carbonia! Sono molto
utili anche gli incontri formativi
in cui abbiamo occasione di in-
contrare gli altri che come noi
prestano servizio qui”. Alcune
parole dell’attuale custode:
“Svolgo il servizio di custode
come volontario, insieme a tut-
te le altre persone che portano
avanti la gestione della Casa. Il
ruolo del volontariato qui è es-
senziale, indispensabile. Dal
contatto quotidiano con gli al-
tri volontari, credo che per tutti
si tratti di un’importante occa-
sione di crescita e di confronto:
tutti abbiamo un “ritorno” dal

servizio che prestiamo qui. Io
personalmente l’ho potuto ve-
rificare per me proprio dal veni-
re a contatto con le tante espe-
rienze, anche dolorose, che
sono uno spaccato della nostra
società odierna. Il mio specifico
servizio consiste nel garantire
la presenza notturna e durante
i momenti comuni dei pasti.
Curo inoltre le registrazioni ri-
guardanti gli Ospiti e la conti-
nuità di collegamento tra i vo-
lontari che si avvicendano nei
loro turni. Mi è stato chiesto
quale significato ha questa
Casa per la comunità. Ebbene,
ritengo che questa sia ormai
una realtà consolidata nel Sul-
cis Iglesiente, territorio che
sappiamo vivere una situazione
economico-sociale piuttosto
difficile. Persone e famiglie in-
contrano difficoltà di diversa
natura, difficoltà incontrate da
persone sole, da anziani, ma in
misura crescente anche da gio-
vani. La Casa poi assolve rego-
larmente la sua vocazione ori-
ginaria: offrire la possibilità ai
carcerati di usufruire dei giorni
di permesso in un luogo rico-
nosciuto affidabile dall’autorità
giudiziaria. Insomma, un’opera
importante e significativa”. 

La quotidianità impedisce forse ai volontari
che fanno poche ore di turno alla settimana

di rendersi conto dell’entità dei servizi che la
loro opera contribuisce a produrre. Come ogni

anno, nell’incontro di
anniversario - quest’an-
no domenica 12 genna-
io - sono stati riferiti i
dati relativi all’anno ap-
pena concluso. Eccone
qualcuno: nel 2019 sono
state ospitate 107 per-
sone (qualcuna anche
più volte), di cui 93 stra-
nieri e 14 italiani; come

sappiamo, gli ospiti più frequenti sono i detenuti
(98), ma sono state presenti anche persone la
cui ospitalità è stata richiesta da Comuni o par-
rocchie o dai Centri di ascolto; sono stati preparati
4.454 pasti.

Come 
si giunge 

all’ospitalità
Talvolta si presentano delle perso-

ne senza nessun preavviso. Non
si manda via nessuno, se il bisogno
è reale. Tuttavia, la via ordinaria per
chiedere l’ospitalità dovrebbe pas-

sare attraverso le parrocchie o i Cen-
tri di ascolto presenti nelle diverse
zone della Diocesi. Altro discorso è

quello civile, quando a chiedere
sono le Amministrazioni comunali.
La richiesta da parte delle parroc-

chie valorizza il loro ruolo e respon-
sabilizza le comunità di provenien-
za. Così come dal territorio proven-
gono le richieste di ospitalità, così è
bene diffondere tra le persone la co-

noscenza della Casa, come anche
promuovere la disponibilità delle
persone per diventare volontari.

I giovani
Fin dagli inizi, decine di giovani

sono passati nella Casa trovando
occasione di crescita per il loro cam-
mino di vita. Quelli che ne hanno trat-
to maggiori opportunità sono stati
coloro che vi hanno trascorso periodi
significativi; ci riferiamo in particolare
agli obiettori di coscienza, quando il
servizio militare era obbligatorio per i
ragazzi, e successivamente ai giovani
e alle ragazze in Servizio civile volon-
tario. Tra gli ambiti per quest’ultimo,
la Caritas ha sempre privilegiato il ser-
vizio alle persone. Ebbene, qui hanno
potuto incontrare tanta umanità, tan-
te persone nelle più diversificate for-
me di bisogno. È difficile che, dopo un
anno trascorso nella Casa, dopo tanti
incontri, i giovani non abbiano ricevu-
to una qualche impronta che li ha se-
gnati. Altre presenze di giovani sono
state due edizioni di campi di lavoro e
formazione (erano stati denominati
“Crescere facendo”): pochi giorni, una
settimana, in cui alternare lavoro ma-
nuale e laboratori formativi. Pochi
giorni, ma intensi. Per alcuni campi di
lavoro negli anni passati sono venuti
anche dei giovani provenienti da altre
parti della Sardegna. Ecco una breve
testimonianza dei giovani dell’ultimo
turno in Servizio civile: “La prima cosa
che ci viene in mente pensando a
dove abbiamo trascorso quest’anno
di servizio è che non sapevamo nem-
meno della sua esistenza; ne aveva-
mo sentito parlare vagamente e solo
in occasione del servizio l’abbiamo
conosciuta come realtà operante,
avendola poi direttamente vista al-
l’opera. Probabilmente bisognerebbe
fare qualcosa di più per farla conosce-
re. In questo ambiente abbiamo avu-
to sicuramente un’occasione di cresci-
ta. Abbiamo veduto da vicino tanti
carcerati in permesso-premio; abbia-
mo conosciuto non poche persone in
condizione di disagio familiare e so-
ciale; abbiamo potuto collaborare con
i tanti volontari. Tutti abbiamo avuto
modo di inserirci nella realtà della
Casa in termini positivi, aiutati dai vo-
lontari che ci hanno accolto e “istrui-
to”. È stato positivo incontrare tante
persone, a cominciare dagli ospiti
stessi. Sicuramente è stato un periodo
per noi significativo, che lascerà trac-
cia nella nostra vita. Pur con qualche
inevitabile screzio, il clima che regna
nella casa è quello di una famiglia. Ci
riteniamo fortunati per aver fatto il
nostro servizio qui, rispetto ad altri
giovani che lo hanno svolto altrove.
Come del resto abbiamo già fatto, ne
parleremo senz’altro con altri giovani
che incontreremo”.
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Cercasi volontari. A Sant’Antioco ri-
schia di scomparire un servizio che
opera da trent'anni nell’ambito

dell’assistenza e nel volontariato. Si tratta
dell’Avas, l’associazione Volontariato As-
sistenza Soccorso che fa anche servizio
118, che attualmente sta vivendo una
grave carenza di volontari. Nel corso del-
l'anno appena trascorso non si è registrato
nessun nuovo iscritto al servizio attivo.
Nel 2019 invece hanno abbandonato l’as-
sociazione, per motivi di lavoro, i sette
soci più giovani. “Un abbandono - spiega
il presidente Giulio Mereu, 59 anni - che
ha creato la difficile situazione attuale
che speriamo di ricomporre anche con
l’aiuto dei cittadini a cui faremo appello
con manifesti murali”. A dimostrare l’at-
tività dell’associazione sono i numeri.
Fino al 2016 i servizi svolti annualmente
sfioravano quota mille interventi, negli
ultimi due anni purtroppo i hanno supe-
rato invece di poco i settecento. Attual-
mente l’associazione dispone di 30 soci
volontari operativi compresi i centralinisti.

Un’associazione che nel corso di un tren-
tennio l’ha vista protagonista in città con
la partecipazione e il patrocino a diverse
appuntamenti culturali e sportivi e al ser-
vizio di assistenza regionale estiva nelle
spiagge. Inoltre l’Avas di Sant'Antioco,
come anche altre associazioni di volonta-
riato isolane, ha dato inoltre assistenza e
aiuto nelle zone terremotate di Umbria e
Marche. Lo scorso anno per l’associazione
è stata festa grande. L’Avas ha infatti fe-
steggiato il 30° anno di attività. Nata nel
novembre del 1989, l’associazione possiede
una sede sociale di proprietà acquistata
grazie al contributo dei soci volontari at-
traverso l’accensione un mutuo bancario
ventennale. La sede dispone di un cen-
tralino con tre linee. Una fissa dedicata al
servizio 118, una generale per l’utenza in
genere e una linea fax più le diverse
utenze di telefonia mobile. Il salone interno
viene utilizzato per le lezioni e per l’ad-
destramento dei soci che dovranno so-
stenere gli esami presso ATS competenti
per per acquisire il titolo di soccorritore.

A coordinare le
lezioni e la for-
mazione è il
dottor Silvio
Nocco, un car-
diologo di San-
t’Antioco, di-
rettore sanita-
rio dell’associa-
zione. “L’adde-
stramento si
svolge regolar-
mente due vol-
te la settimana
con attrezzatu-
re professiona-
li: Presidi me-
dici, manichino adulti, manichino pedia-
trico – conclude il presidente Mereu - in
un cammino che porterà ad acquisire le
competenze per affrontare gli esami di
BLSD PHTC PBLSD e presidi medici
presso ATS”. L’Avas dispone di quattro
mezzi: due autoambulanze per il servizio
118 tutte dotate di radioveicolare per le

comunicazioni con la centrale 118 e le
altre per servizi vari. “Siamo vicini all’Avas
e auspichiamo che possa contare su nuovi
volontari - confida il sindaco Ignazio
Locci - perché possa continuare il patri-
monio storico che rappresenta per la città
e nel servizio importante che svolge per
Sant’Antioco e per il territorio”.

Il Comune di Sant’Antioco ot-
tiene l’Istituto globale sull’iso-

la di Sant’Antioco, compren-
dente l’Istituto Comprensivo
Statale Sant’Antioco-Calasetta e
il Liceo Scientifico Statale “Emi-
lio Lussu”. Una vittoria storica
per il Comune che salva l’auto-
nomia del locale liceo e garanti-
sce stabilità e continuità all’of-
ferta formativa, dalla scuola
dell’infanzia allo storico Liceo
Lussu, passando per la scuola
primaria e per la secondaria di
primo grado. Nei giorni scorsi
infatti, l’Assessore regionale alla
Pubblica Istruzione Andrea

Biancareddu ha illustrato il pia-
no di Programmazione della
Rete Scolastica e dell’offerta for-
mativa della Regione per l’anno
scolastico 2020/2021, annun-
ciando la nascita dell’Istituto
Globale di Sant’Antioco. “Sia-
mo felici – commenta il Sindaco
Ignazio Locci – da quando ci
siamo insediati alla guida della
città abbiamo avviato questa
battaglia con lo scopo di salvare
l’autonomia scolastica del Liceo
Emilio Lussu: una scuola che da
sempre assicura un’offerta for-
mativa di livello, adeguata alle
nuove sfide, di cui beneficiano

studenti provenienti dall’isola e
dal Basso Sulcis. La Provincia
del Sud Sardegna e la Regione,
ha sottolineato il sindaco, han-
no finalmente accolto in pieno
la nostra richiesta che garantire
in autonomia un’offerta di pri-
mo e secondo ciclo, assicurando
stabilità alla scuola con un’uni-
ca Dirigenza scolastica”. Con
questo traguardo non solo si
salva l’autonomia ma si creano
anche le condizioni per ripro-
grammare le attività didattiche,
migliorando e ampliando l’of-
ferta, ancora più adeguata ai
tempi attuali, in modo che il li-

ceo Lussu rafforzi sempre più la
sua valenza di scuola attrattiva
sia per i giovani di Sant’Antio-
co, sia per i ragazzi del restante
territorio. “Era inaccettabile ri-
nunciare all’autonomia scolasti-
ca perché ancorati alla fredda
logica dei numeri, considerato
che negli ultimi anni il Liceo
Emilio Lussu ha registrato una
diminuzione degli iscritti, sia
per il calo demografico, sia per
il proliferare di nuovi corsi di
studio. Questo avrebbe compor-
tato numerosi problemi a un
ampio bacino di studenti - con-
tinua Locci - Ma con l’Istituto

Globale la nostra autonomia è
salva e con essa si aprono nuo-
ve prospettive. Possiamo dirci
pienamente soddisfatti - conclu-
de il sindaco - adesso inizia un
nuovo ed entusiasmante cam-
mino”. Adesso per l’Istituto
Globale antiochense si aprono
nuove prospettive a 360 gradi.
“Inizia un nuovo cammino –
sottolinea la preside Sally Valle-
bona - con l’auspicio che insie-
me ad un successo politico pos-
sa essere anche un successo sco-
lastico che garantisca un'oppor-
tunità formativa di spessore e di
qualità”.

Cronache da Sant’Antioco
a cura di tito Siddi

Avas, appello alla città: 
soccorso in crisi per mancanza di volontari

L’Istituto Comprensivo Statale e il Liceo Scientifico
“Emilio Lussu” diventano Istituto Globale

glione A della scuola di via Virgilio, mentre procede la
gara d’appalto per l’efficientamento energetico della scuola
secondaria di primo grado Enrico Fermi. E ancora: a breve
si procederà con i lavori, già appaltati, per la conclusione
della palestra della scuola primaria di via Bologna. Tutto
questo a testimonianza che le scuole sono una nostra
priorità”. Sulla scuola di via Manno interviene anche l’as-
sessore ai Lavori Pubblici Francesco Garau, il quale sottolinea
che “negli ultimi anni erano stati fatti vari interventi, mai
risolutivi, perché durante le piogge si ripresentavano infil-
trazioni nel soffitto delle aule, causando non pochi problemi
all’attività scolastica. Ragione per cui abbiamo optato per
la realizzazione di una copertura, così da risolvere in modo
definitivo il problema. Con il progetto di completamento
procederemo con la ritinteggiatura dei prospetti esterni,
lato corte, con la creazione dell’impianto di illuminazione
del giardino e con la predisposizione dell’impianto foto-
voltaico, che verrà installato in una seconda fase”.

Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria e coi-
bentazione della scuola primaria di via Manno, realizzati

grazie a un investimento di 230 mila euro. L’intervento è
consistito nella costruzione ex-novo di una copertura, ne-
cessaria alla luce delle criticità presenti nel plesso e, in par-
ticolare, dei danni arrecati alla struttura e alle aule dalle
continue infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal
tetto piano. “Finalmente abbiamo messo la parola fine a
un problema datato – commenta il sindaco Ignazio Locci –
con un’azione importante che ristabilisce le giuste condizioni
igenico-sanitarie: con la copertura non sentiremo più
parlare di infiltrazioni di acqua piovana. Da quando ci
siamo insediati abbiamo investito ingenti risorse nelle
scuole, con l’obiettivo prioritario di garantire ai nostri
ragazzi strutture sicure e funzionali. Nel frattempo, dopo
le operazioni già eseguite negli edifici scolastici di via
Lazio, Antioco Mannai, Carlo Sanna e via Bologna, sono in
corso i lavori di efficientamento e coibentazione del padi-

Scuola primaria di via Manno, conclusi i lavori per copertura 
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Prima un’altra volta il buio. Poi ora
nuovamente uno spiraglio di luce,

che se non illumina del tutto gli aspetti
fondamentali e determinanti della Ver-
tenza ex Alcoa, almeno lascia un barlu-
me di speranza per gli oltre ottocento
ex lavoratori interessati al riavvio dello
smelter di alluminio di Portovesme. Nel-
l’ultimo incontro che si è svolto a Roma
presso il Ministero per lo Sviluppo Eco-
nomico e al quale hanno partecipato,
oltre ai vertici del dicastero e delle orga-
nizzazioni sindacali dei metalmeccanici,
anche i rappresentanti della Sider Al-
loys, di Inviatalia e della Giunta regiona-
le sarda, si è fatto un passo avanti verso
il raggiungimento dell’accordo sul prez-
zo dell’energia, vero nodo da sciogliere
per l’attuazione del Piano di riavvio del-
lo stabilimento. Un accordo, che a detta
dei soggetti coinvolti nella vertenza e
presenti al tavolo del Mise, “sarebbe in
fase di risoluzione, essendo interessati e
impegnati nella risoluzione, sia le parti
politiche sia imprenditoriali, ma che ri-
chiederebbe ancora qualche mese per
la sua definizione”. Intanto la Sider Al-
loy, l’azienda che ha rilevato dall’Alcoa
la fabbrica di alluminio primario, ha an-
nunciato di voler sospendere le proce-

dure per la cassa integrazione guada-
gni, riguardanti i lavoratori attualmen-
te in forza lavoro per le manutenzioni
straordinarie degli impianti. “Un esito
dell’incontro più che positivo – spiega
Renato Tocco, responsabile territoriale
della Uilm – perché non è pensabile
che da un lato si fa l’impossibile per far
ripartire la produzione di alluminio a
Portovesme e far rientrare a lavoro
centinaia di padri di famiglia e poi si
decide a un certo punto di rimandare
tutti gli assunti a casa. Con il blocco
della Cig, possiamo ripensare a un av-
vio del tanto atteso Piano di revam-
ping, necessario per la ripartenza degli
impianti produttivi”. Nella miriade di
vertenze che interessano il territorio,
resta in sospeso il rinnovo delle mobili-
tà in deroga per l’anno in corso, desti-
nata agli ex lavoratori delle aree di crisi
industriale complessa del Sulcis Igle-
siente e di Porto Torres. Il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali ancora
in merito non si è espresso. Circa 600
ex lavoratori interessati dall’ammortiz-
zatore sociale attendono con ansia.
“Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare
qualche risposta dalla Regione – con-
clude Tocco – in caso contrario do-
vremmo nuovamente intervenire
come parti sociali”.  

Carloforte. Un convegno per confrontarsi su lingue minori, turismo e opportunità per il territorio

Lavoro. Segnali positivi per 
il riavvio della Sider Alloys

Federico Matta

Le specificità delle lingue minori non
costituiscono solo un patrimonio cul-
turale, ma rappresentano anche una

risorsa economica e un’opportunità di svi-
luppo per le stesse comunità. Conseguen-
temente le azioni di tutela e valorizzazione
delle lingue minori oltre ad essere di no-
tevole importanza sotto l’aspetto culturale
risultano essere un vero e proprio investi-
mento in campo turistico. Queste riflessioni
sono scaturite dal convegno patrocinato

dall’Università di Sassari con il concorso
dei comuni di Carloforte e Calasetta “Lin-
gue minori e turismo” svoltosi a Carloforte
nella mattinata di sabato scorso e proseguito
nel pomeriggio a Calasetta. L’interessante

simposio ha visto la partecipazione di lin-
guisti e antropologi, provenienti da diverse
università italiane e spagnole nonché guide,
produttori e operatori turistici, in tutto
quattordici interventi. Presente anche Tore
Cubeddu, direttore di Eja Tv, un’emittente
(canale 172) che si occupa di lingue e iden-
tità linguistiche. Un incontro nel quale
sono state analizzate diverse realtà come
quelle emerse dagli interventi di Joan Mi-
rales (Università di Palma di Maiorca) che
ha parlato di “Turismo e risorse locali
nelle isole Baleari” e di Gianmario Rai-

mondi (Università della Valle d’Aosta) che
si è intrattenuto sul tema “Identità lingui-
stica nel paesaggio turistico della Valle
d’Aosta” e anche quella di Luca Navarra,
antropologo e curatore scientifico del pro-

getto Raixe, che ha argomentato su “La
complessità del tema dell’identità nella
cultura tabarchina”. Ma sono stati trattati
anche temi più specifici come l’interessante
relazione di Corrado Conca (Università
di Sassari) su “Toponomastica e turismo
nella Sardegna interna” o come quelle di
Francesca Chessa e Cosimo De Giovanni
(Università di Cagliari) “Gastropedia: la
lingua sarda tra eccellenza e divulgazione”
e di Fabio Vitillo (Cantina di Calasetta)
“Vite a piede franco e marketing territo-
riale”. Alla fine tutti d’accordo: contro le
propensioni omologatrici della globaliz-
zazione, la promozione di diversità, in
questo caso di specificità linguistiche è si-
curamente vincente perché è anche richia-
mo verso altre prerogative del territorio

quali l’ambiente, il paesaggio, i costumi e
le traduzioni e la storia e particolari pecu-
liarità, e soprattutto promotore di un turi-
smo che viene coinvolto nel tessuto sociale
anziché stravolgerlo come in molti casi
accade. E con grande vantaggio economico.
Il convegno è stata anche un’occasione
per consegnare una targa al prof. Fiorenzo
Toso, linguista dell’università di Sassari e
promotore dello stesso convegno, perché
da oltre vent’anni si occupa con pubblica-
zioni e scritti ed interventi vari ed a tutti
livelli di diffondere con passione la cultura
e la lingua tabarchina. È stato anche pro-
posto all’amministrazione comunale di
conferirgli, per questo grande impegno
scientifico e culturale, la cittadinanza ono-
raria. 

Le identità linguistiche, una grande ricchezza
nicolo Capriata
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25 C O N
I

P E R25
anni

#GIOVANIGIOVANI

approfondire la conoscenza del Progetto
Policoro e delle modalità con le quali si ap-
proccia e risponde alle difficoltà dei giovani
nel mondo del lavoro, accompagnandoli e
supportandoli anche all’imprenditoria. In-
cluderà la storia di 25 anni di servizio dan-
do spazio alle esperienze degli Animatori
di Comunità che negli anni si sono succe-
duti nella nostra diocesi e dedicando atten-
zione a ciò che ha lasciato il Progetto a chi
è venuto in contatto con esso e darà voce
alle problematicità lavorative dei giovani,
alle loro speranze e alla ricchezza di coloro
che nella precarietà lavorativa hanno sapu-
to vedere un’opportunità, generando lavo-
ro attraverso la nascita di Gesti Concreti.
Sarà occasione di scoperta di un servizio
ancora poco conosciuto, delle potenzialità
che esso mette a disposizione dei giovani e
delle opportunità che il nostro territorio of-
fre per la creazione di lavoro. 

Per i 25 anni del Progetto Policoro

Quest’anno il Progetto Policoro compie
25 anni. In occasione di questo evento

e per celebrare questi anni di servizio della
Chiesa ai giovani e al mondo del lavoro, nel
giornale diocesano le Animatrici cureranno
mensilmente la rubrica dedicata ad esso.
Questa nasce anche in occasione dell’anno
che il Progetto dedica al tema della “Comu-
nicazione” sviluppato sotto diversi aspetti:
il ruolo fondamentale della parola fin dal
principio della creazione, con un Dio che
crea attraverso di essa; il bisogno esisten-
ziale che l’uomo ha di essa, in quanto esse-
re sociale senza la quale non sopravvive;
l’importanza del condividere l’esperienza
del Progetto Policoro, dando voce ai giova-
ni e alle loro capacità. 
La rubrica “25 anni con/x i GIOVANI” è stata
pensata per voler rispondere a questo ulti-
mo aspetto. Sarà strumento di comunica-
zione con tutta la comunità diocesana per

Il 14 dicembre 1995, si incontrano a Policoro,
in provincia di Matera, tre Uffici Pastorali
della CEI (Pastorale Sociale del Lavoro,

Caritas e Pastorale Giovanile) con i rappre-
sentanti delle diocesi di Basilicata, Calabria
e Puglia per riflettere sulla disoccupazione
giovanile e sui problemi del mondo del
lavoro nell'Italia meridionale. 
Da una vita dedicata ai giovani, quella di
don Mario Operti, e dall’espressione dei ve-
scovi italiani “Il Paese non crescerà se non
insieme”, emersa nel Convegno ecclesiale di
Palermo dedicato ai problemi dell’Italia e su
come portare un contributo per il rinnova-
mento della sua società, nasce questa proposta
della Chiesa che si dedica al mondo giovanile
in una forma di collaborazione sinergica tra
pastorali e forze laicali. Si è costruito, così, a
livello nazionale, regionale e diocesano, un
coordinamento formato dai direttori delle

tre Pastorali fondatrici e dagli Animatori di
Comunità che, insieme ad associazioni laiche
cattoliche ed enti operanti nel sociale e nel
mondo del lavoro di ispirazione cristiana, po-
tesse fare rete per portare il progetto ad una
realtà locale, frutto di uno sguardo attento
alla situazione territoriale che risponde secondo
l’evolversi delle necessità. Attraverso questo
stile collaborativo, il Progetto Policoro si spende
nelle singole diocesi attivando iniziative di
formazione ad una nuova cultura del lavoro,
accogliendo e ascoltando le aspirazioni dei
giovani nei Centri Servizio, sostenendoli con-
cretamente nelle loro idee imprenditoriali e
infondendo in loro speranza e coraggio nella
valorizzazione e sviluppo dei propri talenti e
delle proprie competenze, secondo i principi
della Dottrina Sociale della Chiesa e quindi
nell’ottica della solidarietà, della sussidiarietà
e della legalità. 

Buon compleanno!

grande albero dei bisogni e delle op-
portunità della progettazione, sulla
quale stanno lavorando in questi giorni
e che li guiderà nel percorso annuale.
Uno sguardo alla progettazione passa-
ta, in particolare alle problematiche
più importanti, con un confronto sulle
possibili soluzioni. 
Componente fondamentale per una
buona progettazione una analisi otti-
male vista non solo in termini tecnici
ma soprattutto pastorali, frutto di una
relazione di qualità. Motore di tutto
come sempre l’animatore che con il

suo essere un “instancabile accumula-
tore seriale di esperienze” sa “geoloca-
lizzarsi” non tanto dal punto di vista
tecnico quanto umano; nel rapporto
con l’èquipe, con gli organi diocesani,
le filiere e le associazioni territoriali.
Fondamentali i fattori di contesto, rela-
zione e individuali da prendere sotto
esame. La storia della propria diocesi e
la conoscenza delle lettere e degli
orientamenti pastorali, il rapporto af-
fettivo ed educativo con i membri
dell’èquipe, nell’ottica personale di
quotidianità, del sapere guardare in

avanti, dell’accumulo di esperienza e
nel rispetto degli impegni presi. Ritor-
na quindi dirompente l’importanza
della buona comunicazione in tutte le
sue forme (anche tema di quest’anno
del Progetto Policoro) che è stile e ap-
proccio sulla quale gli animatori do-
vranno lavorare con maestria, non solo
dal punto di vista social, importantissi-
mo per la vicinanza e la rapidità nello
scambio di informazioni, ma in presen-
za fisica e verbale, toccando con mano,
nel vero senso della parola, per vivere
appieno la realtà che li circonda. 

A terralba l’incontro formativo degli animatori delle diocesi sarde

diocesi.iglesias@progettopolicoro.itProgetto Policoro Iglesias Progetto_Policoro_Iglesias

Buone relazioni, costruzione di reti,
identità e quotidianità, queste le

parole chiave che hanno caratterizzato
il primo incontro di formazione regio-
nale del 2020 del Progetto Policoro ri-
volto agli animatori di comunità delle
diocesi sarde, svoltosi il 18 gennaio a
Terralba. Sotto la guida di Maria Giu-
seppina Scanu, referente regionale, e
Simone Cabitza, formatore nazionale,
gli animatori di comunità, dopo la pa-
rentesi della formazione nazionale te-
nutasi ad Assisi ai primi di dicembre,
hanno potuto calarsi nelle basi del

a cura di Marta Cocco e Ilaria Perduca
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“Se perdiamo la memoria – ha
scritto Papa Francesco – an-
nientiamo il futuro. L’anni-
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I tweet del Papa

Abbiamo bisogno 
della Parola di Dio: di ascoltare, 
in mezzo alle migliaia di parole 

di ogni giorno, quella sola Parola
che non ci parla di cose, ma di Vita

TWITTER @Pontifex_it

La Giornata della Memoria e l’appello di Papa Francesco

lenzio e fare memoria. Ci serve per non
diventare indifferenti”.
A distanza di tre anni dall’elezione al
soglio pontificio Papa Francesco volle
visitare il campo di Auschwitz-Birkenau.
È rimasta ben impressa nella memoria
collettiva, infatti, l’immagine che ritrae
il papa argentino mentre attraversa l’in-
gresso del campo con quella beffarda
quanto drammatica scritta (“Il lavoro
rende liberi”), poi rubata una decina di
anni fa da un gruppo di neonazisti, ri-
trovata e ricollocata al proprio posto una
volta restaurata.
Altri due pontefici prima di lui (Benedetto
XVI, nel maggio del 2006, e Giovanni
Paolo II, nel giugno del 1979) fecero
ugualmente visita, recandosi per un mo-
mento di preghiera, nel famigerato lager
polacco ove fu consumato uno degli atti
più folli e crudeli del Novecento. Visite
in preghiera per non dimenticare, per
ricordare come quanto avvenuto possa
sempre ripetersi, se non si tengono desti

versario dell’Olocausto, l’indicibile cru-
deltà che l’umanità scoprì 75 anni fa,
sia un richiamo a fermarci, a stare in si-

gli animi e si scuote la coscienza dall’in-
differenza, sempre in agguato in ogni
tempo.
Una riflessione ripresa anche qualche
giorno fa dal pontefice, in previsione
della “Giornata della memoria” (27 gen-
naio) e in occasione dell’udienza del 20
gennaio scorso, durante la quale è stata
ricevuta una delegazione del “Simon
Wiesenthal Center”: “Tra una settimana,
il 27 gennaio, si ricorderà il 75° anniver-
sario della liberazione del campo di con-
centramento di Auschwitz-Birkenau. Lì
– ha precisato il Papa – nel 2016, sostai
per interiorizzare e per pregare in silen-
zio. Oggi, assorbiti nel vortice delle cose,
fatichiamo a fermarci, a guardarci dentro,
a fare silenzio per ascoltare il grido del-
l’umanità sofferente. Il consumismo
odierno è anche verbale: quante parole
inutili, quanto tempo sprecato a conte-
stare e accusare, quante offese urlate,
senza curarsi di quel che si dice. Il silen-
zio, invece, aiuta a custodire la memoria.
Se perdiamo la memoria, annientiamo il
futuro. L’anniversario dell’indicibile cru-
deltà che l’umanità scoprì settantacinque
anni fa sia un richiamo a fermarci, a
stare in silenzio e fare memoria. Ci serve,
per non diventare indifferenti. Preoccupa
– ha ammonito Francesco – l’aumento,
in tante parti del mondo, di un’indiffe-
renza egoista, per cui interessa solo
quello che fa comodo a se stessi: la vita
va bene se va bene a me e quando qual-
cosa non va, si scatenano rabbia e catti-
veria. Così si preparano terreni fertili ai
particolarismi e ai populismi, che ve-
diamo attorno a noi. Su questi terreni
cresce rapido l’odio. L’odio. Seminare
odio. Ancora recentemente abbiamo as-
sistito a barbare recrudescenze dell’an-
tisemitismo. Non mi stanco di condan-
nare fermamente ogni forma di antise-
mitismo. Per affrontare il problema alla
radice, dobbiamo però impegnarci anche
a dissodare il terreno su cui cresce l’odio,
seminandovi pace. È infatti attraverso
l’integrazione, la ricerca e la compren-
sione dell’altro che tuteliamo maggior-
mente noi stessi. Perciò è urgente rein-
tegrare chi è emarginato, tendere la mano
a chi è lontano, sostenere chi è scartato
perché non ha mezzi e denaro, aiutare
chi è vittima di intolleranza e discrimi-
nazione”.

di  Raffaele Calliasservatorio Inter/NazionaleO

della Rivista San Francesco; insieme a
loro tanti ambientalisti, intellettuali e im-
prenditori, ma chiunque, collegandosi in
rete può diventare un firmatario. In Italia
oggi muoiono ogni giorno 219 persone
a causa dell’inquinamento, una vera e
propria strage sulla quale non si può ta-
cere e soprattutto non intervenire. Come
hanno ripetuto in coro tutti i promotori
dell’iniziativa, è fondamentale che ognu-
no faccia la sua parte, le imprese come le
istituzioni e i singoli cittadini, affinché si
investa sempre di più in progetti sosteni-
bili di economia circolare; i benefici per
chi già li adotta sono evidenti, ma non
ancora sufficienti per porre rimedio o
quantomeno arginare gli effetti di uno

sfruttamento dell’ambiente che potreb-
be arrecare danni irreversibili al pianeta
e ai suoi abitanti. Il Manifesto, dal titolo
“Un’economia a misura d’uomo contro la
crisi climatica”, invita tutti a dare il pro-
prio contributo per “affrontare con co-
raggio la crisi climatica”, questo, infatti,
non solo è necessario “ma rappresenta
una grande occasione per rendere la no-
stra economia e la nostra società più a
misura d’uomo e per questo più capaci
di futuro”. Determinante anche in questo
caso l’Enciclica Laudato Si’ di papa Fran-
cesco, che ha guidato e continua a indi-
rizzare le azioni di quanti, religiosi e laici,
si impegnano a difesa dell’ambiente. An-
cora nel Manifesto si fa riferimento alla

sfida di cui l’Europa, con l’Italia in prima
linea, deve farsi promotrice affinché en-
tro il 2050 si possa azzerare il contributo
netto di emissione dei gas serra. Un rife-
rimento particolare è riservato al nostro
Paese, afflitto da “problemi grandi e anti-
chi” per i quali l’Italia sarà sicuramente
“in grado di mettere in campo risorse ed
esperienze che spesso non siamo in gra-
do di valorizzare”. Infine un appello per-
ché l’Italia colga la sfida della crisi clima-
tica come “occasione per mettere in mo-
vimento il nostro Paese in nome di un
futuro comune e migliore” in grado di
“dare un importante contributo per pro-
vare a costruire un mondo più sicuro, ci-
vile, gentile”.

Annalisa Atzei

società. oltre 2000 sottoscrizioni per il Manifesto di Assisi  presentato venerdì al sacro Convento

Un’economia a misura d’uomo contro la crisi climatica

Un patto fra imprese, istituzioni, eco-
nomisti e associazioni: è questo il

“Manifesto di Assisi” che si pone come
obiettivo la diffusione di una nuova eco-
nomia che metta al centro l’ambiente e
l’uomo. Un documento che ha già rag-
giunto duemila sottoscrittori, molti dei
quali presenti lo scorso 24 gennaio nel
Sacro Convento ad Assisi in occasione
della sua presentazione. Tra i promotori
Ermete Realacci, presidente di Symbola,
Vincenzo Boccia e Ettore Prandini, presi-
denti di Confindustria e Coldiretti, padre
Mauro Gambetti, Custode del Sacro Con-
vento e padre Enzo Fortunato, direttore
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Su invito di Papa Francesco, che esorta
a valorizzare la domenica della Pa-
rola, nella parrocchia San Pio X si è

tenuta una veglia di preghiera sabato 25
gennaio alle ore 20.30. L’invito del parroco
don Giorgio Fois era rivolto a tutti i par-
rocchiani di buona volontà che si uniscono
alla Chiesa per pregare, in special modo
ai lettori che hanno ricevuto il mandato
e per cui era prevista una particolare be-
nedizione.
Per l’occasione è stato invitato a presiedere
la celebrazione mons. Carlo Cani. Questa
ha avuto inizio con una piccola proces-
sione lungo la navata, con l’Evangelario

Laura didaci

dar vita all’uomo vecchio che è in noi.
A conclusione della riflessione ha parlato
del ruolo dei lettori, sottolineando che è un
servizio per la comunità (e non vi è distin-
zione di sorta tra coloro che operano nella
Chiesa in svariate forme), mettendo in
rilievo la responsabilità che questi hanno
nel prestare la voce a Dio.
La veglia è proseguita con la preghiera dei
fedeli in unità con tutti i fratelli in difficoltà,
con il mandato dei lettori, la benedizione,
e la consegna del Vangelo, donato ai lettori
e a tutti i partecipanti. La celebrazione,
semplice ma altrettanto solenne e ricca di
significato, si è conclusa con l’impegno di
riuscire a diffondere la Parola nel mondo
testimoniando con fede il nostro credo. 

fango e acqua), Isaia - La redenzione (pre-
figura del servo sofferente),  Ezechiele - Il
dono dello Spirito Santo (Spirito che ridona
vita ad una moltitudine di ossa), e  infine,
il Vangelo (di Luca con il brano dei discepoli
di Emmaus).
La riflessione di don Carlo ci ha sapiente-
mente guidato all’interpretazione delle let-
ture, sottolineando che è sempre la “Parola”
che crea, salva e ridona vita.  Del Vangelo,
tra le altre cose, ha evidenziato le parole
forti “stolti e tardi di cuore” da parte di
Gesù ai due discepoli, le quali hanno la ca-
pacità di cambiare il cuore e di aprire la
mente dei discepoli e ricordano a noi l’in-
capacità di mettere in pratica gli insegna-
menti racchiusi nella Parola, riuscendo a

ben visibile e successivamente intronizzato
in un leggio, preparato con cura: la me-
norah ai piedi ed il braciere d’incenso,
per dare giusto rilievo alla Parola.  
Luci soffuse, un sottofondo musicale ed
è iniziata la lettura del prologo di Giovanni
che ha messo in evidenza come la Parola
che crea è Dio, e noi riusciamo a com-
prenderla quando la accogliamo con aper-
tura di cuore. Subito dopo il prologo, il
presidente ha salutato l’assemblea ed è
iniziata la celebrazione della Parola, in
un clima di assoluto silenzio e parteci-
pazione, creandosi la giusta atmosfera
che ha permesso di soffermarci a riflettere
sulle letture dell’Antico Testamento: Ge-
nesi – La creazione (con i simboli del

Iglesias. Veglia sabato 25 per la Domenica della Parola di Dio nella parrocchia San Pio X

La “Parola” che crea, salva e ridona vita

Foto: efisio vacca
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Nei giorni 17-18 e 19 gennaio 2020,
San Pietro di Sorres è stata la se-
conda casa della Milizia dell’Im-

macolata della Sardegna, quivi convenuta
da tante parti dell’Isola per rispondere ad
una pressante esigenza: attuare un “ritiro
spirituale”.
Guida Spirituale è stato il responsabile
Regionale della M.I. sarda padre Giuseppe
Piga, che ha condotto i lavori in maniera
indefessa, coadiuvato dalla Presidente Re-
gionale M.I. Pinella Anselmeti, per ben
tre giornate. I Militi sono stati ricevuti dal
nuovo Abate del Monastero padre Luigi
Tiana, persona cordiale e amorevole, che
ci ha detto, fra l’altro, che avremmo speri-
mentato il primato di Dio nella nostra
vita, attraverso un tempo di grazia, quel
tempo che avremmo trascorso con loro.
La nostra presenza presso i frati sarebbe
stata un arricchimento anche per loro visto
che mantenevano viva la santa pratica
dell’accoglienza.
Mentre padre Gianni, organista di lungo
corso e addetto alle pubbliche relazioni, ci

ha fatto da cicerone illustrandoci la storia
della costruzione della cattedrale, nata
come diocesi a cavallo fra XII e XIII secolo
in conseguenza della rinascita agricola e
demografica registratasi in Europa attorno
all’anno Mille. Dopo secoli di attività e di
successivo abbandono, la diocesi cessa la
sua attività e, solo come monastero affidato
ai monaci Benedettini, rinascerà nel 1955,
anno in cui venne riedificato.
Dunque la cornice degli “esercizi spirituali”
è stata il monastero con la sua bellissima
chiesa e l’annesso chiostro, animata dai
canti che i padri monaci innalzavano al
cielo per scandire il tempo che Dio ha
dato agli uomini, sue creature: il Mattutino
e le Lodi (per ringraziare il Signore del
nuovo giorno che stava per donare), Ora
Media, Vespri, Compieta (in cui si chiede
perdono a Dio per gli errori commessi,
nell’attesa di un nuovo giorno) ricalcando
la vecchia regola benedettina dell’Ora et
Labora, scandendo la giornata a misura
delle fatiche dell’uomo ad iniziare dall’ora
prima (sei del mattino), ora terza (le nove),
ora sesta (mezzogiorno), ora nona (tre del
pomeriggio), per finire con la Compieta;

insomma sembrava che il tempo si fosse
fermato al Medioevo essendo anche, il
monastero, il regno del silenzio!
I temi trattati e presentati da padre Giu-
seppe durante la tre giorni di riflessioni
sono stati tre macrotemi: la FEDE, la CHIE-
SA, la MISSIONE, rivisitati sotto la falsariga
Kolbiana.
La modalità prendeva le mosse dalla lettura
di brani evangelici per poi entrare a svi-
scerare le tematiche proposte. Seguivano
gli interventi dei militi come un riflesso
delle meditazioni proprie altrui.
Le tre giornate sono state scandite anche
dalla “preghiera” e da “lavori di gruppo”
per approfondire le tracce proposte ed ar-
rivare così a sintesi finale attraverso una
serie di “relazioni” che erano lo specchio
delle idee meditate nei singoli gruppi di
lavoro.
Sia Pinella che padre Giuseppe fungevano
da guida e da moderatori, coadiuvati, per
certi versi, da suor Tiziana e dalla milite
decana Agata che, nell’economia dei lavori,
hanno avuto la funzione di cerniera.
Non sono mancati i momenti personali
dedicati alle confessioni, e quelli comunitari
delle Sante Messe.
Tutto è andato a buon fine, compresi i
giochi didattici molto graditi, con somma
soddisfazione di organizzatori e parteci-
panti; persino i pasti, consumati nella fru-
galità propria del luogo, erano soddisfa-
centi, anche se i condimenti, a volte, non
piacevano a tutti, infatti sapevano un po’
di … silenzio!

Un cenno al meteo è d’obbligo: la Cattedrale
pur nella sua magnificenza era un “frigi-
darium” al contrario degli altri ambienti
che erano abbastanza confortevoli; d’al-
tronde si era in pieno inverno!
I militi hanno potuto sperimentare, fra le
tante cose, l’urgenza della trasmissione
della fede nell’umiltà; che la fede è un’entità
anche misurabile (è un dono nato col Bat-
tesimo ci è stato tramandato da piccoli nel
tempo) e quindi conoscibile e trasmissibile;
essa è sempre in cammino verso il futuro
e come una pianta deve essere curata per
adeguarsi ai tempi; il mettersi in ascolto
grazie al silenzio che è pieno della parola
di Dio; la forza di San Massimiliano Maria
Kolbe che consiste nel dono continuo della
sua vita per il prossimo, come pure  nei
suoi scritti, per noi una preziosa eredità;
la dimensione della maternità  e la gran-
dezza della Madonna nei confronti di tutti
noi; che lo Spirito Santo è sempre presente
nella vita di una Chiesa in missione co-
stante; che la M.I. come la Madonna vuole
fare apostolato nei confronti di tutta l’uma-
nità; che la M.I. opera in perfetta sintonia
con la Chiesa essendo Associazione rico-
nosciuta dalla stessa Chiesa.
Molte energie sono state spese, ma in con-
clusione, si può parlare di un grande ba-
gaglio di conoscenze e di nuove riflessioni
che, nel complesso, ha arricchito tutti i
partecipanti, i quali sono usciti da una tre
giorni full immersion di Esercizi Spirituali
con una carica energetica spirituale che
ben li predispone all’operare cristiano.

Tre giorni di riflessioni nel monastero di San Pietro di Sorres con la guida di padre Giuseppe Piga

La Milizia dell’Immacolata sarda 
si è messa in “cammino spirituale”
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Sebastiano Scarpinati

La Settimana
di preghiera 
per l’unità 
dei cristiani 
in diocesi

Iglesias, parrocchia del Cuore Immacolato,mercoledì 22 gennaio Carbonia, parrocchia San Ponziano, venerdì 24 gennaio

Foto: efisio vacca



Terminato il tempo di Natale con la
memoria del Battesimo del Signore,
nelle domeniche successive riecheg-

gia esplicitamente il tema natalizio della
“luce”, una parola chiave della Scrittura
che trova in questa domenica una felice
concretizzazione. La festa della presenta-
zione di Gesù al tempio è una naturale ce-
lebrazione legata al mistero dell’Incarna-
zione del Verbo di Dio. Nel primo millen-
nio a Roma, dove la messa veniva cele-
brata all’alba, il papa Sergio I (687-701) la
fece precedere da una processione nella
quale ognuno teneva in mano un cero: di
qui il nome popolare di “candelora”. 
La luce dunque come simbolo di tutto ciò
che è contenuto nel mistero dell’Incarna-
zione, e che si esprime nella gioia di un
incontro tra Maria, Giuseppe, il bambino
Gesù, Simeone ed Anna. L’episodio, rac-
contato dall’evangelista Luca, narra che
Maria e Giuseppe quaranta giorni dopo la
nascita di Gesù lo portarono al tempio di
Gerusalemme, per compiere un rito che
era prescritto dalla Legge. Gli israeliti
consideravano ogni figlio primogenito
come proprietà del Signore che aveva ri-
sparmiato i primogeniti degli ebrei dalla
morte la notte dell'esodo dall’Egitto. Per
questo lo portavano al tempio, come ge-
sto di riconoscimento di ciò, e lo riscatta-
vano con un’offerta proporzionata alle
possibilità economiche di ogni famiglia.
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e Per un disguido tecnico, nella rubrica "La buona notizia" dello scorso numero non è stato pubblicata la
parte conclusiva del commento alle Letture, che qui riportiamo: L’altra domanda - Possono essere signi-
ficative, queste parole, per la Chiesa e i cristiani di oggi? - ci tocca forse ancor più in profondità: prima
che sul fare, sulle convinzioni. L’iniziare di Gesù non dal centro ma dalla periferia è ciò di cui siamo con-
vinti? O non ci si accontenta piuttosto di proseguire in un annuncio e un agire pastorale che va “sul si-
curo”, su quello che si è sempre fatto, nonostante il dato inconfutabile che sempre meno persone sono
raggiunte dall’annuncio stesso? Sembra prevalere la preoccupazione di proseguire senza troppi scossoni
su strade usate, piuttosto che interrogarsi su come invertire le priorità e convertire una pastorale di
attesa in una pastorale di missione. Non è affatto semplice, ed è oltremodo impegnativo. Ma come
Chiesa non possiamo eludere la domanda. Il vangelo e la scelta di Gesù, così chiara fin dagli inizi, è oc-
casione per non far scorrere invano la parola che anche in questa domenica ci viene proposta.
Ci scusiamo dell'inconveniente con don Roberto Sciolla e con tutti i nostri lettori.
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A cura di
don Francesco Lai

LA BUONA NOTIZIA 
Lc 2, 22-40PRESENTAZIONE DEL SIGNORE -  Anno A

Gesù era il primogenito e Maria e Giusep-
pe, mescolati alle altre coppie che sono lì
per lo stesso motivo, fedeli alla legge mo-
saica, compirono quel loro dovere tramite
i riti prescritti, e riscattarono Gesù con
l’offerta dei poveri, cioè “una coppia di
tortore o di giovani colombi, come pre-
scrive la legge del Signore”. È da notare
che l’infante Gesù appare come un bam-
bino qualunque, infatti nella lettera agli
Ebrei l’autore sacro scrive che: “doveva
rendersi in tutto simile ai fratelli” (II Let-
tura). Gesù, dunque, assume in pieno la
condizione umana nascendo in una fami-
glia simile alle altre. Ma di fatto Gesù con
il suo ingresso nel tempio viene a dare
compimento alle parole del profeta Mala-
chia: “entrerà nel suo tempio il Signore
che voi cercate” (I Lettura). 
L’evangelista oltre alla santa Famiglia
menziona due vegliardi: Simeone e Anna.
Essi attendevano il Signore e, “mossi dal-
lo Spirito”, precisa Luca, vanno al tempio,
riconoscono in quel bambino il Salvatore,
e traboccano di gioia. Simeone ha trovato
lo scopo della sua vita in questo momento
e ora può addormentarsi in pace. In Si-
meone e Anna noi scorgiamo i giusti
d’Israele che hanno atteso il Signore con
fiducia e perseveranza. In questi due ve-
gliardi oggi possiamo vedervi anche le
persone avanti negli anni che non cessano
di scrutare l’orizzonte della storia con oc-

chi sereni sebbene appannati dall’età; que-
sti due non si trascinano nel rimpianto
della giovinezza passata, non subiscono il
tempo che avanza ma scrutano incessante-
mente in esso ciò che lo muove interna-
mente. Tutti i consacrati sono perciò, sulla
scia di Simeone ed Anna, coloro che ricor-
dano al mondo la sua incompiutezza e il
suo intimo e profondo desiderio di strin-
gere tra le braccia Colui che è l’autore del-
la vita. Vocazione questa spesso miscono-
sciuta e spesso derisa da chi appiattisce la
vita sull’oggi e sull’immediato. L'evange-
lista, inoltre, annota dicendo che Simeone
annuncia a Maria: “anche a te una spada
trafiggerà l’anima”. Maria viene così asso-
ciata al futuro mistero della passione del
Figlio. Da questa festa possiamo trarre
delle indicazioni: tutti aneliamo alla pie-
nezza di vita e c’è bisogno di luce per rico-
noscere quale strada percorrere, la luce c’è
e si chiama Gesù. Immersi nel Battesimo
siamo stati “illuminati” da Lui, chiediamo
che il nostro sbandato pellegrinaggio
spesso teso tra incubi e sogni si lasci inve-
ce illuminare da questa luce forte e gentile
che non conosce tramonto. 
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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 - febbraio 2020

Apostolato della preghiera 
Offerta della giornata 
Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre della
Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e 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 del divin Padre. In particolare per le intenzioni: 
Del Papa: “Preghiamo affinché il clamore dei fratelli migranti, caduti nelle mani di trafficanti
senza scrupoli, sia ascoltato e considerato.”.
Dei Vescovi: “Perché il dono della vita, in ogni sua fase sia accolto, tutelato e servito con
gioioso stupore e santo rispetto”. 
Per il Clero: “Cuore di Gesù, sei stato presentato al Tempio... i Tuoi ministri si presentano al
popolo di Dio quali Tuoi amici: fa' che possano essere segno credibile della Tua salvifica ge-
nerosità”.

Accogliamo la luce viva ed eterna
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con Cochi Ponzoni.
domenica 2. Alle 15 le partite di calcio Car-
bonia – Guspini e Monteponi Iglesias – Or-
rolese nei rispettivi campi cittadini, alle 18
nella “Casa della Musica” di Domusnovas
“Conchiattu”, spettacolo in italiano e in sardo,
alla stessa ora a S’Olivariu a Gonnesa “Ses-
santaminutidi” dedicato ai Canti Popolari, e
sempre alle 18 nella “Sala Masala” della Fab-
brica del Cinema a Carbonia proiezione del
film “Shelter – Addio all’Eden” di Enrico Ma-
siltalia.
Martedì 4. Alle ore 15, nell’Aula Consiliare
del Comune di S. Antioco, “Turismo, Piano
Strategico: incontro con Josep Ejarque”, con

la partecipazione del Sindaco Ignazio Locci
e dell’assessore al turismo Roberta Serrenti.
Mercoledì 5. A lle 18 presso le Ex Scuole Ma-
schili di Iglesias (ingresso Piazza S. Francesco)
la presentazione del libro “Dentro la Borsa”,
di Francesca Spanu.

venerdì 31 gennaio. Alle 11, al Teatro di
Carbonia, spettacolo teatrale per le scuole
“Il processo” in occasione della Giornata della
Memoria, e alle 16.30 al Museo Etnografico
di S. Antioco laboratorio teatrale per bambini
da 3 a 7 anni “Dietro il sipario la fiaba”.
Sabato 1 febbraio. Alle 17.30, all’Oratorio
Parrocchiale di Gonnesa, “Mode a confronto:
i colori del lutto” con Marinella Marras, alle
18 all’Associazione Remo Branca di Iglesias
la presentazione del libro “Ricordate chi era-
vate – Breve storia dell’importanza di Porto-
scuso nel periodo storico della rivoluzione
industriale” di Roberto Orlandini, e alle 20.45
al Teatro di Carbonia lo spettacolo “Quartet”,

In COLLAbORAzIOne COn

a cura di Francesco Mula

Agenda
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CEDAC. L’adattamento di Vincenzo Cerami dell’opera di Vahè Katchà al Teatro Centrale di Carbonia

Malgrado l’allegria del gruppo di
amici, le tragedie della guerra hanno
toccato profondamente tutti i pre-
senti. Vittorio e Sofia si trovano a
dover convivere con le ristrettezze
e con una vita sempre più povera, il
dottor Carlo sceglie di collaborare
con gli occupanti tedeschi, mentre
Pietro, ex combattente diventato
cieco in battaglia, e la giovane vedova
Francesca, iniziano a sviluppare una
coscienza civile, partecipando più o
meno apertamente alla Resistenza.
Gli altri due invitati invece, rappre-
sentano due modi antitetici di vivere
la vita. Vincenzo, un agiato professore
universitario, affronta le giornate
con una noia cinica che lo allontana
dalle altre persone, mentre Andrea,
il più esuberante del gruppo, si muo-
ve in sottobosco di piccoli traffici il-
leciti, di imbrogli e di continue gira-
volte tra tedeschi ed alleati, al fine
di galleggiare in quella terra di nes-
suno nella quale sopravvivono solo
i più forti ed i più furbi.
L’allegra serata ha una svolta tragica

ed inaspettata quando gli spari nel
cortile annunciano un attentato dei
partigiani, nel corso del quale ven-
gono uccisi due ufficiali tedeschi.
Un capitano delle SS, inferocito per
la morte dei suoi commilitoni, ir-
rompe nella casa per chiedere che
gli vengano consegnati due prigio-
nieri, ma dopo aver riconosciuto il
proprietario, decide, con un singolare
e allo stesso tempo crudele gesto
di cortesia, di lasciare ai presenti la
possibilità di scegliere tra loro le due
persone da consegnargli in ostag-
gio.
La dialettica tra il gruppo di amici si
trasforma in un vero e proprio gioco
al massacro, un kammerspiel condito
da un amaro umorismo nero, orche-
strato dai registi Julien Sibre e Virginia
Acqua. Bravissimi gli interpreti, con
l’attore e produttore Gianluca Ra-
mazzotti, Marianella Bargilli, Ales-
sandro D’Ambrosi, Silvia Siravo, Ralph
Palka, Carlo Lizzani e Maurizio Do-
nadoni, a cui spetta il ruolo di Andrea,
il più ingrato e disturbante.

“La cena delle belve”, gioco al massacro 
sullo sfondo della guerra

Nella cornice plumbea ed op-
primente della Roma del ’43,
occupata dai tedeschi e scon-

volta dalle azioni dei partigiani, una
tranquilla cena tra amici si trasforma
in un gioco al massacro, durante il
quale verranno alla luce invidie, ge-
losie, egoismi e segreti mai confes-
sati.
Erano i primi anni ‘60 quando l’autore
franco-armeno Vahè Katchà scriveva
“Le Repas des Fauves”, adattato nella
versione italiana da Vincenzo Cerami
come “La Cena delle Belve”, ed in
scena giovedì 23 gennaio al Teatro
Centrale di Carbonia nel secondo
appuntamento della Stagione di Pro-
sa, Musica e Danza curata dal CEDAC
Sardegna.
L’autore di origine armena scavava
in maniera impietosa nelle ferite an-
cora aperte dell’occupazione nazista,
del collaborazionismo e delle per-
secuzioni razziali, una costruzione
narrativa adattata in maniera perfetta
alla situazione italiana, grazie ad una
scrittura capace di fondere efficace-
mente orrori della guerra e dinamiche
private.
L’opera, vincitrice di numerosi premi
fin dalla prima pubblicazione, è stata
portata in teatro da Julien Sibre in
un allestimento che fonde la recita-
zione degli interpreti con l’innova-
zione portata dai fondali animati,
che in un riuscito gioco di rimandi
accompagnano i passaggi narrati-
vamente più rilevanti, contestualiz-
zando i momenti principali e am-
pliando la claustrofobica ambienta-
zione, tutta giocata tra le pareti di
un appartamento assediato dalla
minaccia della guerra e da tensioni
inaspettate.
Nella casa del giovane libraio Vittorio
e di sua moglie Sofia si festeggia il
compleanno della ragazza, una serata
che si preannuncia fatta di serenità
e di allegria, un momento ancora
più prezioso perché arriva negli anni
della “Roma città aperta”, delle morti
al fronte, delle sofferenze e delle pri-
vazioni portate dal conflitto.
Alla cena che accompagna la piccola
festa di compleanno sono invitati
cinque amici, tutti felici di spezzare
la rigida quotidianità con un appun-
tamento spensierato, caratteri diversi
tra loro, per indole e per stili di vita,
ma accomunati da un’apparente ar-
monia creata in tanti anni di vicinanza
e di amicizia.

Jacopo Casula
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Aula consiliare gremita a San Giovanni
Suergiu nella serata del 20 gennaio per

la premiazione degli atleti locali - che si
sono distinti nelle discipline sportive nel-
l’anno 2019 - e di 37 ragazzi vincitori di
borse di studio per l’anno scolastico 2018-
2019. Una serata dedicata anche e soprat-
tutto a un momento di discussione sull’im-
portanza della formazione dei giovani, grazie
all’intervento di alcuni importanti personaggi
di spicco che hanno ispirato i ragazzi rac-
contando la loro esperienza: toccante il rac-
conto di Roberto “Massiccione” Zanda, ex-
treme runner cagliaritano che nel 2018 ha
perso tutti gli arti in Canada nella maratona

“Yukon Arctic Ultra” e ha raccontato la sua
storia nel libro “La vita oltre”; il maratoneta
impavido ha raccontato la sua vita di co-
raggioso atleta e il suo attaccamento alla
vita durante le terribili ore trascorse tra i
ghiacci del Polo Nord, a 50 gradi sottozero.
Presenti poi i campioni del Cagliari Calcio
dei primi anni Novanta Gianfranco Matteoli
e Vittorio Pusceddu, che hanno incoraggiato
i ragazzi e mostrato interesse per le varietà
sportive praticate a San Giovanni Suergiu.
Durante la serata è stata inoltre consegnata
una targa premio alla Banda Musicale “Ennio
Porrino” di San Giovanni Suergiu, per il suo
quarantesimo anno di attività. 

San Giovanni Suergiu. Un premio
per i migliori studenti e gli atleti

locali che si sono distinti

GL

Non importa che il Natale sia ormai
passato, il presepe allestito anche
quest’anno dal Gremio “Vignaiuoli,

contadini, tavernai, calzolai e armati delle
vigne”, presso la sua sede di Villa Boldetti
a Iglesias, mantiene il suo fascino anche
al di fuori dalle feste natalizie. È stato al-
lestito il 22 dicembre ed è frutto di un
lungo lavoro: nato nel 2000, viene ogni
anno arricchito di nuovi elementi e per-
sonaggi. È un presepe in costume sardo.
Il nucleo originale era composto dalla
Sacra Famiglia in costume di Iglesias, e
dai re magi, eccezionalmente quattro, che
indossano i costumi tradizionali maschili
delle quattro province storiche, Cagliari,
Oristano, Sassari e Nuoro. Di anno in
anno il presepe si è arricchito, sempre
grazie alle sculture di Paola Denaci – ce-
ramista di Assemini, con la quale il Gremio
ha una collaborazione che dura ormai da
vent’anni – e all’inventiva dei membri
dell’associazione che, attorno alle statuette

della signora Denaci hanno costruito il
resto del presepe, riproducendo paesaggi
tipici della nostra terra e antichi mestieri,
come i tavernai, i contadini, i calzolai, i
ceramisti, solo per fare alcuni esempi.
“Sono riproduzioni di lavori che stanno
scomparendo” ci spiega Gigi Contu “e
che noi vogliamo rappresentare soprattutto
per i più giovani; quando vengono le
scuole a vedere il presepe possiamo mo-
strare questi antichi mestieri che non ci
sono più, e diventa anche un’occasione
didattica”. Il presepe è quindi un tributo
a tutta la Sardegna: si scorgono addirittura
i Mamuthones, e la novità di quest’anno è
il gruppo delle tre statuette che rendono
omaggio a due tradizioni diverse ma in
qualche modo collegate: Su Componidori
e una pariglia tradizionale, in rappresen-
tanza della Sartiglia di Oristano, seguite
da una pariglia per rappresentare la Sortija
iglesiente. Il presepe sarà ufficialmente vi-
sitabile fino al 2 febbraio ma, su richiesta,
il Gremio è disposto a renderlo fruibile
anche per qualche giorno in più. 

Iglesias. La Sardegna 
in mostra nel presepe 
del Gremio dei Vignaiuoli 

Giulia Loi 



vane Messia, con il coinvolgimento dei
servizi segreti americani, del Mossad israe-
liano e dei grandi network di comunica-
zione.
La serie di Netflix ha il merito di tenere
desta l’attenzione degli spettatori con una
trama ambigua, sospesa tra tematiche
messianiche e teorie del complotto. L’alto
si amalgama con il basso, alla ricerca di
una narrazione che guarda alla migliore
serialità televisiva degli ultimi anni. Il
gioco funzione, soprattutto se lo si guarda
senza eccessive aspettative e senza una
ricerca della spiritualità che risulta fuor-
viante, lontana dalle corde di una serie
intelligente e scritta in maniera egregia,
ma di puro e semplice intrattenimento.
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giovani soldati inglesi, costretti a tornare
nelle proprie linee per avvisare i commi-
litoni che l’improvvisa ritirata tedesca
nasconde in realtà una micidiale trappola
per la fanteria britannica, diventa im-
possibile seguire con distacco la vicenda
raccontata.
Troppa la concitazione, troppa la tensione
drammatica e troppa la palpabile ferocia
dello scontro, con una macchina da presa
sempre al fianco dei due protagonisti,
ad altezza d’uomo, raccontando la bat-
taglia in presa diretta, come in uno dei
tanti reportage di guerra che ogni giorno
entrano nelle case delle persone attra-
verso lo schermo televisivo. Quella che
in opere come “Salvate il soldato Ryan”
era ricerca dell’adrenalina e della spet-

tacolarità, in “1917” viene trasformata in
lirica della sofferenza, attraverso uno
sguardo compassionevole che sembra
soffrire e patire insieme ai due protago-
nisti. Una forma di empatia che rappre-
senta il punto di forza di un film che ha
raccolto l’attenzione della critica ed il
plauso del grande pubblico, riuscendo a
mantenere intatta sia la carica di emotività
che la magniloquenza della messa in
scena.
I due protagonisti George MacKay e Dean
Charles Chapman diventano lo specchio
dei tanti giovani soldati inghiottiti dal-
l’inferno del fronte, in un film di impegno
civile che senza retorica riesce a raccontare
tutto l’orrore del primo conflitto mon-
diale.

Raccontare gli orrori della Grande Guer-
ra da un punto di vista inedito, ac-

compagnando gli spettatori sui campi
di battaglia attraverso un interminabile
piano sequenza ad altezza d’uomo, che
rende palpabile e percepibile il senso di
minaccia, la paura della morte, la tensione
prima dell’assalto e l’agghiacciante quiete
che accompagna il silenzio delle armi. 
Il regista Sam Mendes, con “1917”, il suo
premiatissimo film, infrange in maniera
sorprendente la quarta parete, grazie ad
una scelta stilistica che da tecnica cine-
matografica si trasforma in chiave dram-
maturgica, non concedendo un attimo
di tregua e dando vita ad un film prezioso,
raccontato in maniera perfetta ed a tratti
insostenibile. Di fronte alla storia di due

“1917”, l’orrore della guerra nel cuore
del campo di battaglia

Proiezioni
di Jules Verne

Jv

“Messiah”, su netflix una serie tra tematiche
religiose e intrighi fantapolitici

In contemporanea mondiale, dopo aver
acceso il dibattito già durante la fase di

lavorazione, arriva in Italia una serie
capace di far discutere e riflettere, grazie
all’insolita alternanza tra parabola morale,
fantapolitica e riflessione religiosa.
Sulla piattaforma streaming di Netflix,
dal 1° gennaio è disponibile “Messiah”,
una serie originale creata dallo sceneg-
giatore Michael Petroni e diretta dal regista
James McTeigue, autore a suo agio con i
temi fantapolitici già al tempo di “V per
Vendetta”. Dieci episodi densi di spunti
narrativi, scene d’azione ed intrighi av-
vincenti, interpretati da un nutrito cast
capitanato dalla sorpresa Mehdi Dehbi e
da Michelle Monaghan.
“Messiah” prende spunto dall’attuale si-
tuazione politica del Medio Oriente, rac-

contando nell’incipit la travolgente avan-
zata delle milizie fondamentaliste dello
Stato Islamico, capaci di cingere d’assedio
la città di Damasco e d’imporre il proprio
dominio sulle nazioni vicine. Nella capitale
siriana, la popolazione in fuga è rincuorata
e sostenuta da un giovane predicatore,
che afferma con forza come solo la fede
in Dio possa salvare la situazione. La si-
tuazione muterà radicalmente quando,
come da lui predetto, un’improvvisa tem-
pesta di sabbia capovolgerà la situazione,
causando la sconfitta del Califfato e con-
vincendo le persone che il giovane predi-
catore è in realtà il figlio di Dio, il nuovo
Messia. Da quel momento, tra interventi
miracolosi, inspiegabili bilocazioni ed in-
trighi politici, inizierà un’indagine moz-
zafiato per scoprire la vera natura del gio-

Piccolo 
schermo

San Giovanni Suergiu. In aula consiliare il seminario frutto di un anno di lavoro delle ACLI

La comunicazione: dialogo, collaborazione, accoglienza 
Giulia Loi tanza di comunicare la legalità,

quindi quanto sia fondamentale
conoscere la legge e quali siano i
rischi della comunicazione in rete.
Infine, dato che la comunicazione
non è fatta solo di parole, ma
può avvenire con diverse forme
d’arte, sono state varie le perfor-

mance artistiche a dimostrazione
di questa tesi. Oltre ai corsisti del
laboratorio LIS, si sono esibiti in-
fatti Fabio Cappai e Barbara Ma-
rotto in una lettura de “Il piccolo
Principe” e Fatima Dakik, che con
la sua danza orientale ha mostrato
come si trasmette un messaggio

tramite la danza e il linguaggio
del corpo. Cristina Dessì, presi-
dente della sezione, ha spiegato
quanto sia fondamentale per l’as-
sociazione un tema come questo:
elaborare e analizzare la comuni-
cazione è importantissimo, in par-
ticolare mettere l’accento su quel
tipo di comunicazione che “rende
l’altro partecipe della propria vita
e del proprio modo di pensare,
in maniera non unilaterale, in
modo che ci sia un vero dialogo”.
Quello che è emerso infine dalla
serata, è che la comunicazione
non è solo puro scambio di infor-
mazioni, ma contiene una grande
varietà di codici, canali, e ha a
che fare con azioni, emozioni, e
relazioni; comunicare significa
“entrare in contatto”, ricercare un
legame e un attaccamento; attra-
verso il dialogo, la collaborazione,
l’accoglienza – tutti fattori della
comunicazione – si può abbattere
ogni possibile forma di discrimi-
nazione e isolamento.

Il 25 gennaio, nell’aula consiliare
di San Giovanni Suergiu, si è
svolto il seminario finale frutto

del lavoro di Martina Poddighe e
Marzia Porru che, con i loro pro-
getti – rispettivamente “C come
cittadino” e “La famiglia come
risposta alla crisi sociale” – hanno
svolto il Servizio Civile alle ACLI
di San Giovanni Suergiu. Le due
ragazze hanno lavorato insieme,
trovando tra i loro progetti un
punto in comune: la comunica-
zione. È per questo che come
titolo del seminario è stato scelto
“Perché comunicare è importan-
te”; inoltre è stato presentato l’esito
finale del laboratorio LIS - svoltosi
a partire da settembre nella sede
delle ACLI – a dimostrare una
comunicazione possibile, ampia
e senza barriere. La serata è stata
coordinata da Guido Cadoni e ha
compreso una serie di argomenti
diversi: comunicazione all’interno

della famiglia, comunicare la le-
galità e quindi l’importanza di
conoscere la legge, la comunica-
zione social e quella a 360° che
comprende arte, poesia, e altri
linguaggi. Dopo i saluti della sin-
daca Elvira Usai e della presidente
delle ACLI di San Giovanni Suer-
giu Cristina Dessì, hanno preso
parte al seminario svariati ospiti.
Maria Paola Casula, insegnante
LIS – e docente del corso svoltosi
da settembre 2019 presso la sede
ACLI di San Giovanni Suergiu –
ha spiegato cosa si intende per
LIS e non ha parlato solo di sordità
in senso strettamente medico ma
anche di sensibilizzazione alla te-
matica. Ilenia Trullu, psicologa e
psicoterapeuta, ha parlato della
comunicazione all’interno della
famiglia. Sono seguiti poi gli in-
terventi di Guido Cadoni e degli
avvocati Marco Zusa ed Eloise
Carboni, che hanno parlato ri-
spettivamente della nuova comu-
nicazione “social” e dell’impor-



At tentu unu sutzessu de pùbblicu
bonu sa puntada de Linea Verde gi-

rada in su sudovest chi est andada in
onda in RAI 1 domìniga 19. Sa troup te-
levisiva ghiada dae is presentadores
Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli at
ammostradu sa bellesa ispantosa de su
paesàgiu, frutu de su traballu de is òmi-
nes e de su gèniu de sa natura, de sa
zona minerària de s’Igresiente e de su
Guspinesu.

Sa solutzione de sa chistione de su prèt-
ziu de s’energia pro fàgher torrare a

traballare s’istabilimentu ex-ALCOA pa-
riat cosa fata ma ancora non s’est agatadu
s’acòrdiu e duncas sa Sider Alloys fiat
incarrerende sa protzedura de cassa in-
tegratzione is operàios a tempu indeter-
minadu e su licentziamentu pro is di-
pendentes a tempu determinadu chi sunt
traballende a s’ammodernamentu de
s’impiantu. De chi sunt intervènnidos is
sindacados e su consilieri regionale de
su PSdAz Fabio Usai ca at arregordadu
a sa sienda isvìtzera su fatu chi at pigadu
unu muntone de dinari pùbblicu de sa
Regione e chi no at ispèndiu mancu unu
soddu pro comperare s’impiantu e dun-
cas depit ammostrare seriedade, is meris
nous de s’istabilimentu ant firmadu is
protzeduras. S’ispera de totus est chi cu-
sta beneditu acòrdiu si fatzat in su pròs-
simu atòbiu chi s’at a fàghere in su MISE
de Roma.

Su bent’e sole at suladu aici a forte chi
a de note nd’at pesadu a bolare unas

cantu lastras de sa crobetura de sa tri-
buna de s’istàdiu comunale de Carbònia
e nche-ddas at iscavuadas in parte in su
campu, in parte in is parchègios e in parte
in s’arruga de s’istatzione. Cust’orta puru
sa bona sorte at bòfidu chi non siat in-
gortu nemus e chi no nci siat istètiu
iscònciu perunu a is vetura. Pro mellus
sigueresa sunt intervènnidos is pompie-
ris pro acabare de nde bogare is lastras
chi fiant abarradas pendi-pendi.

In Sant’Antiogu at a nàschere s’istitutu
iscolàsticu globale chi at a regòllere

asuta de una diretzione ùnica su Liceu
Lussu in pari a is iscolas primàrias e
s’iscola de segundu grandu primària (sa
chi una borta si narait scola mèdia) chi si
agatant in Sa Idda. Su sìndigu de San-
t’Antiogu Nàssiu Locci at ispiegadu ca
in custa manera s’est sarvada s’autono-
mia iscolàstica siat de su Liceu Lussu e
custu at a èssere de agiudu pro is istu-
dentes e is famìlias insoro pruscatotu pro 

Sa CISL de su Sulcis-Iglesiente at pre-
sentadu unu raportu a pitzus de sa

situatzione econòmica de su logu nostru.
No est una novidade chi sa situatzione
non siat bona, ma is nùmeros sunt lègios
de diaderus: su nùmeru de is residentes
est calende semper (seus pagu prus de
124mila) e sa popolatzione est imbe-
cende, sa disocupatzione est a su 20%

18

Sa cida sulcitana in curtzu, in Limba Sarda Comuna
Dae su 20 a su 26 de gennàrgiu

a cura di Roberto Pinna

Carbonia: Costa, 
piazza Matteotti, tel 0781/61840
Carloforte: D’Atri, v
ia G. Garibaldi, tel. 0781.854006
Gonnesa: Ibba, 
corso Matteotti, tel. 0781.45267 
Iglesias:  Spada, 
Corso Matteotti, tel, 0781.22262
Nuxis: Devoto, 
via Cagliari, tel. 0781.957160
Sant’Antioco: Solki, Via Dottor A.
Giacomina, 3, tel. 0781.1964093

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 di
mais a grana grossa, 100 gr di
strutto suino raffinato, una cipolla,
1 barattolo di pomodori pelati, 300
gr di ricotta di pecora, una noce di
burro, 100 gr di pecorino piccante,
sale, pepe.
Preparazione: in un paiolo con ab-
bondante acqua salata versare a
pioggia la farina gialla e farla cuo-
cere per oltre 45 min rimestando
continuamente con un mestolo di
legno. A parte soffriggere lo strutto
con la cipolla tritata unendo la
polpa di pomodoro. Cuocere a fuo-
co lento. Lavorare, da parte, la ri-
cotta aggiungendovi un pizzico di
sale, il pepe e alcuni cucchiai di
pecorino grattugiato. Infilare in
una pirofila imburrata, disporre a
strati fette di polenta cotta, la ricotta
sciolta e condita, il sugo di pomo-
doro, il formaggio piccante e ripe-
tere sino all’esaurimento degli in-
gredienti. Spolverare la superficie
di pecorino e infornare per ½ ora. 

Polenta alla sarda
con la ricotta

Le ricette della 
nostra tradizione

mandare unu referendum popolare in
contu de s’istitutzione.

Beranu chi benit si votat pro su sìndigu
e su consìliu comunale in 4 comunos

desu Sulcis de Bàsciu e in 2 comunos de
s’igresiente. Sunt incumentzende a cùr-
rere is boghes de chini si candidat. In
Santadi Èliu Sundas non si torrat a can-
didare e pro imoi est siguru chi si candiat
s’assessore a s’agricoltura Massimo Im-
pera e a cantu parit si dd’at a gherrare
cun s’assessore a s’urbanìstica Marco Loi.
In Piscinas si torrat a propònnere Ma-
riano Cogoti, est a biere si at a èssere a
solu o si ant a fàghere un’àtera lista. In
Tratalias a pustis de 15 annos lassat s’in-
càrrigu Marco Piras e parit siguru chi
dda tentit Emanuele Pes chi imoi est vi-
cesìndigu. In Giba Andrea Pisanu at a
circare su de duus mandadus a is eletores
e at nadu ca est disponibile a fàghere una
lista unitària.

(giai a duas bortas de cussa natzionale),
su tassu de ocupatzione no arribat a su
44% (sa mèdia italiana est 58,4%) prus o
mancu in 2000 traballant in s’agricoltura,
27mila in su setore de is servìtzios e 8mila
in s’indùstria e duncas is chi aguantant
sunt is 44mila pentzionados mancai s’im-
portu mèdiu siat prus bàsciu meda cun-
fronta a su datu natzionale. A parrei de
is analistas de sa CISL sa ripresa de su
territòriu at incumentzare sceti si si arri-
solvint totus is problemàticas de su si-
stema industriale.

In Carloforte s’est formadu unu comi-
tadu pro nàrrere ca no a s’istitutzione

de s’àrea marina proteta. A parrei de su
comitadu pro Carloforte e is carloforti-
nus, sende chi sa bidda si agatat in d-
una isuledda, s’ AMP no andat bene
proite chi tenit costos artos meda e podit
èssere chi fatzat in custa manera dannu
a su setore turìsticu e duncas bolint di-

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

Sàbudu 25

DA GIOVEDÌ 30 GENNAIO A MARTEDÌ 4 FEBBRAIO

OdIO L'eStAte 
17.10/21.30 

JOJO RAbbIt 
19.20

Cenàbara 24

Dominiga 26

ODIO L’ESTATE
17.05/18.25/19.15/20.35/21.25/22.45
DOLITTLE
17.05/18.25/19.05/20.35/22.35

UNDERWATER
16.00/21.05/22.50

IL DIRITTO DI OPPORSI
16.00/20.15/22.35

1917
16.00/18.10/20.20/22.30

FIGLI
18.40/20.40/22.35

JUDI
16.00/18.15/20.30/22.40

PICCOLE DONNE
17.50

ME CONTRO TE IL FILM – 
LA VENDETTA DEL SIGNOR S
16.10/17.25 

TOLO TOLO
16.35

Giòbia 23

Lunis 20 

Martis 21

Mèrcuris 22
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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 
17,00:  S.Nicolò di Bari
17,30:  San Giuseppe - Rio Murtas

(mar.ven.) - (sab. 16,00)

narcao
Messe FeRIALI, sABAto

7,30: San Nicolò di Bari
9,30:   San Gioacchino - Terraseo

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)
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
S. Paolo Apostolo
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

16,30: San Giacomo Ap. (sab 17,30)

8,00  San Giacomo Ap.

Perdaxius

Messe FeRIALI, sABAto

Messe FestIve

SULCIS IGLESIENTE OGGI  

Campagna abbonamenti 2020

Con 30 euro sostieni 

Il tuo settimanale



20 SULCIS IGLESIENTE OGGI Domenica 2 febbraio 2020 n. 3-

Celebrazione diocesana con gli ammalati
16 febbraio 2020

Ore 15,30 Accoglienza
Ore 16,00 S. Messa presieduta da mons. G. Paolo zedda

Parrocchia Vergine Assunta - Domusnovas


