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Preghiera per le vocazioni
Celebrata domenica 9 febbraio a Iglesias la Giornata del Seminario



C’è un’immagine molto efficace
che Papa Francesco utilizza mol-
to spesso quasi a denunciarne

l’assenza o, meglio, a sottolinearne la ne-
cessità: il ponte. Ne ha parlato in diverse
occasioni in questi anni, consegnando
alla Chiesa una sorta di magistero e una
visione di essere cristiani nell’oggi. Co-
struire ponti, più che innalzare muri è
l’architettura impegnativa per costruire
il futuro. Il ponte unisce, crea comunione,
apre al dialogo e alla conoscenza, solidifica
territori; al contrario, il muro separa, di-
sgrega, spinge all’autoreferenzialità e alla
chiusura in sé, chiude l’orizzonte. È questa
la chiave di lettura con cui guardare al-
l’incontro di riflessione e spiritualità “Me-
diterraneo, frontiera di pace” (Bari, 19-
23 febbraio 2020). L’evento, promosso
dalla Chiesa italiana, vedrà riuniti nel
capoluogo pugliese circa 60 vescovi pro-
venienti da 20 Paesi bagnati dal Mare
Nostrum. L’assemblea, unica nel suo ge-
nere, sarà conclusa domenica 23 febbraio
con la celebrazione eucaristica presieduta
dal Santo Padre. L’incontro è basato sul-
l’ascolto e sul discernimento, valorizzando
il metodo sinodale. Intendiamo compiere
un piccolo passo verso la promozione di
una cultura del dialogo e verso la costru-
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Un ponte di pace sul Mediterraneo 
Stefano Mons. Russo

Segretario generale
conferenza episcopale italiana

zione della pace in Europa e in tutto il
bacino del Mediterraneo. 
Ritorna l’immagine del ponte. Non è pos-
sibile leggere in maniera efficace lo spazio
bagnato da questo mare, ha sottolineato
Papa Francesco a Napoli il 21 giugno
2019, “se non in dialogo e come un ponte
- storico, geografico, umano - tra l’Europa,
l’Africa e l’Asia. Si tratta di uno spazio in
cui l’assenza di pace ha prodotto molteplici
squilibri regionali, mondiali, e la cui pa-
cificazione, attraverso la pratica del dia-
logo, potrebbe invece contribuire gran-

demente ad avviare processi di riconci-
liazione e di pace”. L’incontro di Bari si
muove proprio in questa direzione: non
un convegno accademico, ma uno spazio
di comunione tra vescovi, che riflettono
e, sotto la guida dello Spirito, provano a
discernere i segni dei tempi. Siamo con-
vinti, infatti, che una Chiesa mediterranea
è già presente e operante, è ricca di tradi-
zioni culturali, liturgiche ed ecclesiali, ed
è probabilmente bisognosa di processi di
dialogo. I pastori, che s’incontrano, hanno
a cuore un Mediterraneo concreto con i

Editoriale. A Bari dal 19 al 23 febbraio l’incontro di 58 vescovi dalle sponde del Mare Nostrum

popoli che lo abitano. Le loro voci sono
portatrici di realtà diverse, ma non con-
trapposte.
Sta proprio qui l’intuizione del nostro
cardinale presidente Gualtiero Bassetti
d’invitare, in una città-ponte tra Oriente
e Occidente qual è Bari, i vescovi cattolici
dei Paesi che si affacciano sul Mare No-
strum e che provengono da ben tre diversi
Continenti: Asia, Africa ed Europa.
Un’idea che ha radici profonde: rimanda
alla visione profetica di Giorgio La Pira
che, già dalla fine degli anni Cinquanta
del secolo scorso, aveva ispirato i “Dia-
loghi mediterranei” e aveva anticipato lo
spirito del Concilio Vaticano II. Oggi c’è
la possibilità d’iniziare a realizzare quella
visione. Un progetto ambizioso, ma ne-
cessario.
Il ponte va costruito con una storia, una
geografia e un’umanità che hanno fon-
dazioni comuni. È la bellezza del mare
da riscoprire e consegnare alle generazioni
future. La storia rimanda alle origini stesse
del cristianesimo; il Mediterraneo ne è
stato cuore pulsante. La geografia è oggi
il sogno di un abbraccio che arricchisce,
proprio come viene descritta la Dichiara-
zione di Abu Dhabi: “Simbolo dell’ab-
braccio tra Oriente e Occidente, tra Nord
e Sud e tra tutti coloro che credono che
Dio ci abbia creati per conoscerci, per
cooperare tra di noi e per vivere come
fratelli che si amano”. L’umanità è quanto
di più prezioso ci sia; è l’acqua che dà
vita e non deve più essere simbolo di
morte, di disuguaglianze, d’inequità.
A tutti chiediamo di accompagnarci con
la preghiera e di sentirsi in prima persona
costruttori di ponti!

SulciS igleSiente Oggi Domenica 16 febbraio 2020 n. 5-

La Conferenza episcopale italiana
apre i propri canali social isti-

tuzionali. In occasione dell’incontro
di riflessione e spiritualità “Medi-
terraneo, frontiera di pace” (Bari,
19 -23 febbraio), la Cei sceglie di
ampliare la propria comunicazione
nel contesto digitale e di “abitare”
con una presenza attiva le principali
piattaforme attraverso tre nuovi
profili social Facebook, Twitter e
Instagram.
“Di fronte a un mondo che è ormai
profondamente cambiato nella frui-
zione dell’informazione e nelle
modalità relazionali, la Chiesa ita-
liana accetta la sfida di raggiungere
quei milioni di persone che tra-
scorrono almeno due ore al giorno
sui social per cercare momenti di
svago, ma anche per raccogliere
notizie utili alla formazione della
propria opinione sui temi sociali e
politici più importanti”, spiega

Vincenzo Corrado, direttore del-
l’Ufficio nazionale per le comuni-
cazioni sociali Cei.
La comunicazione social della Cei
si rivolgerà a tutti: sia ai fedeli che
vogliono restare aggiornati sulla
vita della Chiesa italiana e sul ma-
gistero del Santo Padre, sia a coloro
che sono interessati ad ascoltare
la voce ecclesiale in ordine al di-
battito sociale e culturale. Al centro
vi è la volontà di creare e rafforzare
il senso di comunità anche sulla
Rete, nel solco di quanto scritto
da Papa Francesco nel Messaggio
per la Giornata mondiale delle co-
municazioni sociali 2020: “Abbiamo
bisogno di pazienza e discerni-
mento per riscoprire storie che ci
aiutino a non perdere il filo tra le
tante lacerazioni dell’oggi; storie
che riportino alla luce la verità di
quel che siamo, anche nell’eroicità
ignorata del quotidiano”.

Comunicazione. La Cei apre i canali istituzionali 
sui social Facebook, Twitter e Instagram
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Domenica 9 febbraio, si è celebrata
l’annuale giornata di preghiera e
fraternità del seminario. Ad appena

una settimana di distanza dalle celebrazioni
per Vita Consacrata, l’evento diventa un
importante occasione per riflettere sulla
vocazione sacerdotale ma anche e soprat-
tutto sul sostegno che a questa deve arrivare
dalle comunità e dai laici. 
Il programma della giornata prevedeva
l’adorazione eucaristica, animata dai gio-
vani seminaristi, seguita dalla celebrazione
della Santa Messa, presieduta dal Vescovo
Giovanni Paolo Zedda, e da un momento
di fraternità conviviale. 
L’edificio di Via Tenente Cacciarru è dal
1967 la sede diocesana del seminario, da

Valeria Carta

inciampi, a volte faticosa. Non dobbiamo
infatti dimenticare che “la strada di Cristo
è la via della croce”. Ma lo scoraggiamento
non sembra essere il tratto distintivo di
questo gruppo di giovani che si sentono
chiamati “a seguire Cristo da molto vici-
no”. L’invito, rivolto già da tempo alle
comunità, è stato quello di pregare per
le vocazioni alla vita religiosa e sacerdo-
tale, che come testimoniato da questi ra-
gazzi, nascono prima di tutto nelle par-
rocchie. La sinergia tra comunità e semi-
nario deve essere coadiuvata anche e so-
prattutto dalla preghiera reciproca, oltre
che dal sostegno materiale che, come ha
sottolineato Don Gabriele Atzei, ammi-
nistratore del seminario vescovile, molti
fedeli negli anni hanno fatto pervenire.
Grande riconoscenza a questi sostenitori,
a volte invisibili, che si prendono cura
della realtà seminariale diocesana che,
“se non condivisa con le comunità, è
morta”. 
A chiusura, un invito rivolto a tutti i ra-
gazzi a lasciarsi interrogare da Cristo,
che passa in un gesto, in una preghiera,
in una domanda: “e se fossi tu la mia
gioia?”.

Cherchi, di Domusnovas, che si appresta
ad accostarsi a questo cammino, incu-
riosito dall’esempio di Matteo Murru e
Marco Cannas. Per i suoi due compaesani
già si sono aperte le porte dell’anno di
propedeutica, ossia dello “stacco totale
dalla vita che conducevano prima”, per
capire se davvero sono “disposti a perdere
tutto per avere tutto”. Talvolta si tratta
di una scelta radicale che li porta ad ac-
cantonare quella che sembra una vita
già delineata anche dal punto di vista la-
vorativo, per interrogarsi sul senso della
propria esistenza fino al punto di metterlo
in discussione. 
Il resto dei seminaristi diocesani appare
già avviato verso questa scelta per la
vita. Per tre di loro, Jonathan Dolci, Mattia
Atzori e Cristian Piano, è da poco iniziato
il primo anno, nel quale proseguire il
cammino di discernimento già intrapreso
in precedenza, mentre altri due, Leonardo
Crobu e Diego Cerniglia, sono ormai al
quinto anno. E infine i veterani, l’accolito
Fulvio Sanna e il diacono Francesco Man-
nu.
Il vescovo, nell’omelia, ha sottolineato
quanto questa sequela non sia priva di

quando cioè ha sostituito la più antica
location che si trovava attigua alla chiesa
della Purissima. Oggi la struttura non
accoglie più i giovani che decidono di
intraprendere l’esperienza vocazionale,
che invece confluiscono nel seminario
Regionale di Cagliari, ma piuttosto è un
luogo che accoglie il clero e i laici per in-
contri di spiritualità, convegni, oltre che
essere la residenza stabile di alcuni sa-
cerdoti e la sede dell’archivio diocesano. 
La giornata di preghiera per il seminario
ha dato l’opportunità a tutti di riflettere
sul nuovo ruolo che oggi il seminario
può avere, “deve essere il luogo dove le
persone si fanno come Gesù” ha spiegato
Don Andrea Zucca, direttore del Centro
Diocesano Vocazioni, che in diocesi si oc-
cupa di curare le attività ma soprattutto
il cammino spirituale di coloro che sentono
nel loro cuore una chiamata esclusiva a
seguire Cristo. 
E di questi giovani oggi in diocesi ce ne
sono circa una decina. Ognuno di loro
ha intrapreso il proprio cammino prima
di tutto nelle comunità parrocchiali nelle
quali sono cresciuti e dove sono stati at-
tratti da questa chiamata. Come Roberto

Iglesias. La Giornata del Seminario, in preghiera con il vescovo per le vocazioni sacerdotali 

Chiamati con gioia a seguire Gesù

Foto: Efisio Vacca
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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:

Primo modulo del “Corso base” per gli operatori Caritas delle parrocchie della
Forania di Sant’Antioco.
San Giovanni Suergiu, 15:30-17:30 Oratorio parrocchiale di San Giovanni

Mercoledì 19 febbraio

+ Mercoledì delle Ceneri. Santa Messa
Iglesias, 18:30 Cattedrale Santa Chiara

Mercoledì 26 febbraio

+ Preparazione alla Quaresima: veglia di preghiera per i giovani
Iglesias, 17:30 Parrocchia B.V. di Valverde

Sabato 29 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: lun. gio. dalle 10,00 alle 12,00;
venerdì: chiuso. 

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. 

+ 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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No
m
in
e Mons. Vescovo ha nominato:

can. Antonio Mura assistente unitario dell'A.C.I. della Diocesi
don Cristian Lilliu assistente zonale dell'A.G.E.S.C.I.
don Luca Manconi referente della Diocesi per la tutela dei minori



5SulciS igleSiente Oggi Domenica 16 febbraio 2020 n. 5-

l’Assemblea diocesana di Azione cattolica
e il consiglio diocesano neo-eletto ac-

colgono con gioia la nomina di don Antonio
Mura ad assistente unitario dell’Azione cat-
tolica diocesana. chi di noi ha già avuto
modo di collaborare con don Antonio, nella
sua precedente esperienza di assistente AcR
prima e assistente giovani poi, ne ricorda la
passione e la sapienza con cui ha accompa-
gnato il cammino comunitario e personale
dei soci e responsabili con cui si è incontrato.
Don Antonio ha lasciato il segno prima e
siamo sicuri possa lasciarlo oggi rimettendo
in gioco la stessa passione, vicinanza e sa-

pienza che lo hanno contraddistinto. espri-
miamo tutta la nostra gratitudine a don An-
tonio per il suo sì, assicurandogli la nostra
vicinanza e l’impegno per una responsabilità
condivisa che ci porterà a raggiungere mete
alte.
Ricordiamo e salutiamo con affetto don
Paolo Salis, che ha ricoperto l’incarico di As-
sistente unitario finora. la sua spiritualità, la
sua testimonianza e la presenza assidua, li-
mitata e ridottasi nel tempo dai problemi di
salute, resta un ricordo indelebile che ci ac-
compagnerà sempre con profonda gratitu-
dine.

Marcella deiana

Grazie don Antonio e don Paolo! Come in una sartoria… 
per cucire la nostra storia!

Ecco quindi che, ognuno di noi, per
una giornata, si è trasformato a volte
in “tessuto” per dare spessore, altre
volte in “ago” per unire; in alcuni
momenti in “bottone” per permet-
tere la chiusura e non disperdere gli
intenti, e altre volte in “filo” per con-
tenere e dare forma …. 
E cosi con la pazienza e la sensibilità
di Michele Azzoni, il nostro mastro
sarto giunto da Venezia che ci ha
permesso di guardare oltre, quando
è arrivato il momento abbiamo
creato, o meglio, steso il nostro “car-
tamodello” fatto dalla nostra voglia
di camminare, scoprire, ricercare,
servire e ripartire insieme!
Se potessimo, come da bambini, gio-
care al “se fosse” diremmo che se
l’esperienza vissuta domenica fosse
un oggetto sarebbe sicuramente un
“aquilone” che vola libero verso
nuovi orizzonti ma sempre legato al
filo che lo unisce alla terra, alle ra-
dici, alle memorie, alla storia.  
E domenica di aquiloni che hanno
preso il volo, nonostante il vento
non sempre a favore, c’è ne sono
stati diversi: dodici aquiloni, tra
adulti e giovani, che traghetteranno
la nostra associazione, con abiti in-
novativi ma sempre legati alla tradi-
zione, verso nuove terre e nuove
esperienze! 
Buon vento a tutti!

Domenica scorsa, l’Azione Cat-
tolica della nostra diocesi ha
dato vita a un “laboratorio

sartoriale” nel salone del Lu Hotel in
Carbonia dove ogni socio, per qual-
che ora, è stato investito del ruolo di
sarto.
Vi starete chiedendo “Possibile? Vi
hanno permesso ciò?” Ebbene “si!”  
Cosi come all’interno di una sartoria
si trovano ovunque stoffe di ogni co-
lore, materiale e spessore, o matasse
di filo colorate come scie dell’arcoba-
leno, o ancora macchine da cucire,
forbici, metro, bottoni, fettuccine e
tanti aghi usati per unire tessuti, cosi
- noi soci - come abili sarti abbiamo
preso le misure alla nostra associa-
zione per poterci “disegnare” un
abito su misura: né troppo grande,
né troppo stretto, né troppo lungo,
né troppo corto … insomma rita-
gliato su di noi!
La parola “sarto”, infatti, deriva
dalla lingua latina “sartor” che si ri-
collega alla parola “sarcire” ovvero
“restaurare” ma l’antico significato
di “rappezzatore” l’ha perso poi, con
il tempo, anche a seguito dell’usanza
del sostituire più che dell’aggiustare,
diventando così, colui che taglia e
cuce i vestiti grazie alla sua grande
sensibilità e al suo gusto innovativo. 

Azione Cattolica. Domenica 9 febbraio a Carbonia si è tenuta l’assemblea elettiva diocesana 



Il 3 e 4 febbraio si è svolto a
Iglesias il Meeting Interna-
zionale “Mining Waste Ma-

nagement”, nell’ambito del pro-
getto IMPEL, che sta per “Im-
plementation and Enforcement
of Environmental Law” (“raffor-
zamento della normativa europea
su tematiche ambientali”). Il Mee-
ting, a cui hanno partecipato
l’ISPRA - Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Am-
bientale - e l’Assessorato Indu-
stria Regione Sardegna - “non è
altro che un gruppo di lavoro
che cerca trovare i modi per mi-
gliorare il recupero e la gestione
dei rifiuti estrattivi” ha spiegato
Giorgio Paolucci, responsabile
del settore attività estrattive di-
staccato ad Iglesias. Questo ar-
gomento è molto sentito in Sar-
degna, e in particolare nella zona
dell’Iglesiente a causa delle gran-
di quantità di rifiuti estrattivi ri-
sultato delle attività minerarie
portate avanti nel corso dei secoli.
Trovare le procedure che potreb-
bero consentire la loro conver-
sione sarebbe di grande aiuto
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giulia loi talli, come cadmio e zinco ad
esempio, in maniera da ridurre
il materiale da scartare per ren-
dere poi più semplice la bonifica,
il tutto nell’ottica della protezione
ambientale e della prevenzione
della salute umana. Il progetto
non solo è finanziato dalla Co-
munità Europea ma anche i par-
tner sono europei; hanno parte-
cipato al Meeting di Iglesias un
rappresentante del Servizio Geo-
logico Svedese, che è intervenuto
proponendo anch’esso una tec-
nica di isolamento del rifiuto mi-
nerario, e una rappresentante
del Servizio Geologico Polacco
come uditrice. È normale infatti
prendere spunto, comunicare e
confrontarsi con le altre realtà
europee nell’ambito dei rifiuti
minerari, per capire come appli-
care le tecniche grazie a un con-
fronto con altri Paesi, valutando
quale sia la modalità più utile e
avanzata. Molte altre nazioni,
pur non presenti, hanno mandato
i loro contributi, tra cui l’Irlanda
e la Spagna. Il meeting è stato
completato da una gita finale
presso la miniera di Masua e i
fanghi rossi di Monteponi. 

per il settore estrattivo, sia dal
punto di vista economico che
ambientale. Un progetto di breve
durata, iniziato lo scorso aprile
– c’è stato un primo meeting a
Roma, lo scorso ottobre, e il se-
condo a Iglesias - e che si con-
cluderà con una presentazione
finale presso la sede ISPRA a
Roma; è prevista tuttavia una
prosecuzione tra aprile e dicem-
bre 2020, una seconda fase in
cui ci saranno altri incontri per
approfondire la tematica. L’ob-
biettivo è quello di individuare
soluzioni per i rifiuti estrattivi
ed effettuare riconversioni in ma-
terie prime, per riutilizzarli in
quale modo: “I tecnici IGEA in-
contrati durante il Meeting hanno
previsto, per esempio, una co-
pertura dei rifiuti, in modo da
isolarli dall’ambiente esterno (la
cosiddetta tecnica del ‘capping’)”
ha spiegato Monica Serra, di-
pendente ISPRA, geologa, re-
sponsabile del progetto IMPEL
“noi invece intendiamo ricon-
vertire le discariche e riutilizzarle,
perché è una tecnica utilizzata a
livello europeo”. Il recupero pre-
vederebbe il ritrattamento di me-

Iglesias. Si è tenuto in città il secondo Meeting Internazionale “Mining Waste Management”

rifiuti minerari, una strategia 
per la sicurezza dell’ambiente

Con tappe a Cracovia, Kalwaria, Wadowice, Auschwitz Birkenau, 
Wieliczka, Czestochowa, Breslavia, Varsavia

Quota di partecipazione € 1.1.50 (minimo 30 partecipanti)
Quota d’iscrizione € 25
Supplemento singola € 240

Per informazioni e iscrizioni (fino ad esaurimento disponibilità) rivolgersi a:

Don luigi 339.6326022
Don giampaolo 339.6327556

Agenzia viaggi Syntagma (via costituente, carbonia) 0781.66087

Tour POLONIA CLASSICA 
Dal 24 al 30 maggio 2020

senziale, non accessorio, della testimo-
nianza della carità. Ad essa si deve fare
riferimento prima di intraprendere qual-
siasi progetto e nello stesso tempo non
si può e non si deve fermare solo alla
fase iniziale, dovendo considerarsi co-
stante e permanente.
la formazione permette di promuovere
la crescita umana e un adeguato stile di

servizio delle persone e dei gruppi che
intendono impegnarsi nel servizio cari-
tativo. nello stesso tempo genera una
conoscenza diretta del “Vangelo della ca-
rità” e una diversa consapevolezza anche
in termini di fede, in particolare nel dare
compimento al comandamento del-
l’amore in senso cristiano (cfr. gv, 13,34).
Per aiutare le Parrocchie a vivere la testi-
monianza della carità non solo come
fatto privato ma soprattutto come espe-
rienza comunitaria, in stretta sinergia con
la Catechesi e la Liturgia, la caritas dio-
cesana organizza, per l’anno pastorale
2019-2020, degli itinerari formativi (“corsi
base”) da realizzarsi nel territorio delle
quattro Foranie della Diocesi.
un itinerario sarà rivolto alle Parrocchie
della Forania di Sant’Antioco. nello
specifico a Sant’Antioco: nostra Signora
di Bonaria, San Pietro apostolo, Sant’An-
tioco martire e Santa Maria goretti. A ca-

lasetta San Maurizio. A carloforte San
carlo Borromeo e San Pietro apostolo. A
Portoscuso: Vergine d’itria e San gio-
vanni battista. A Paringianu: San giu-
seppe. A San giovanni Suergiu: San gio-
vanni Battista. inoltre, San Raffaele
Arcangelo a is urigu; Sant’elena impera-
trice a Matzaccara; Vergine delle grazie
a Palmas.
il primo incontro si svolgerà a San gio-
vanni Suergiu, presso l’Oratorio parroc-
chiale di San giovanni battista, merco-
ledì 19 febbraio 2020, dalle 15.30 alle
17.30. Per facilitare il servizio dei volon-
tari dell’équipe formatori, si pregano i
parroci di voler segnalare le adesioni dei
propri parrocchiani interessati 
entro domenica 16 febbraio 2020, di-
rettamente alla Caritas diocesana (te-
lefonando al numero 0781.33999 o
scrivendo all’indirizzo segreteria@ca-
ritasiglesias.it).

Caritas diocesana. Si avvicina 
la data di avvio dell’itinerario
formativo per le Parrocchie
della Forania di Sant’Antioco

nei numeri precedenti del settima-
nale diocesano si è parlato di forma-

zione come esperienza propedeutica e
permanente per ogni servizio caritativo.
nei citati articoli si sottolineava come la
formazione costituisca un elemento es-

l’équipe formatori della Caritas 
diocesana di iglesias

Parrocchia gesù Divino operaio – Carbonia
Parrocchia san Narciso – serbariu
Parrocchia Vergine delle grazie – Barbusi
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Che ecumenismo e ecologia
camminino a braccetto non
deve affatto sorprenderci

in quanto ambedue hanno a che
fare con “l’arte della relazione”.
Nel primo caso della relazione
tra le confessioni cristiane e le
chiese che le professano, nel se-
condo della relazione tra esseri
viventi e l’ambiente. D’altronde,
ambedue termini, “ecumenismo”
ed “ecologia”, provengono dalla
stessa parola greca oikos ovvero
casa. Possiamo dire, quindi, che
il compito sia dell’uno che del-
l’altro è di rendere il mondo un
luogo abitabile o ecumene, casa
per tutta la comunità del creato,
alberi fruttiferi e cedri tutti, animali
selvatici e domestici, rettili e uccelli,
re della terra e popoli tutti, giovani e
fanciulle, vecchi e bambini come
dice il salmista (Salmo 148).
Oltre all’ etimologia, esistono al-
meno due ulteriori motivi per i
quali ecumenismo ed ecologia
camminano insieme. Il primo è
di ordine teologico. Infatti, secon-
do Simone Morandini, intervenuto
al convegno Interconnessi. Fede e
ecologia nell’era digitale organizzato
nel 2019 dalla Pontificia Facoltà
Teologica della Sardegna insieme
alla Chiesa evangelica battista di
Cagliari, mentre altri aspetti della
teologia – soprattutto dell’eccle-
siologia – sono stati (o sono tut-

Elizabeth green 
Pastora delle chiese evangeliche 

Battiste di cagliari, carbonia 
e del Sulcis iglesiente

diamo valore ad una qualità di vita
responsabile e sostenibile”. 
Com’è ben noto, è stato papa
Francesco a cogliere le ricchezze
di questa eredità nella Laudato Sì,
enciclica che richiamando un santo
amato da tutte le chiese, ha avuto
e continua ad aver una risonanza
notevole. Il concetto di ecologia
integrale e di conversione ecolo-
gica tornano anche nel suo mes-
saggio per la giornata mondiale
della pace 2020: “Tale conversione
va intesa in maniera integrale, come

una trasformazione delle relazioni
che intratteniamo con le nostre sorelle
e i nostri fratelli, con gli altri esseri
viventi, con il creato nella sua ric-
chissima varietà, con il Creatore che
è origine di ogni vita”.
Appello che non può che interes-
sare e trasformare le relazioni tra
le chiese chiamate a pregare, pen-
sare e agire insieme in un cam-
mino volto a rendere il pianeta
un vero ecumene ovvero mondo
abitabile, casa comune per tutti e
tutte.

Furono soprattutto le chiese nel-
l’ambito del Consiglio Ecumenico
(anglicane, evangeliche e orto-
dosse) ad avviare una riflessione
su Giustizia, Pace e Integrità del
Creato, argomento che confluì
nella prima Assemblea Ecumenica
Europea “Pace nella giustizia”
(Basileia 1989). Le istanze ecolo-
giche entrarono a pieno titolo
nella Charta oecumenica del 2001
dove le chiese s’impegnarono, tra
l’altro, a “sviluppare ulteriormente
uno stile di vita nel quale ... accor-

tora) fonte di attrito tra le chiese,
la fede in Dio Padre, creatore del
cielo e della terra, è pienamente
condivisa e costituisce un elemen-
to di coesione che va ben oltre i
confini del cristianesimo. È rela-
tivamente facile, quindi, che in-
torno ai problemi pressanti del
nostro pianeta le chiese si trovino
unite.
Infine, c’è un motivo storico. Le
chiese cominciarono ad occuparsi
dell’ambiente già all’inizio degli
anni Settanta del secolo scorso.

La fede in Dio Padre, creatore del cielo e della terra, costituisce un elemento di condivisione 

Ecumenismo ed ecologia, un cammino comune

Annalisa Atzei

lA pREghiERA ECUMEniCA dEl pAdRE noStRo dURAntE lA gioRnAtA dioCESAnA pER lA CUStodiA dEl CREAto, tRAtAliAS 22 SEttEMBRE 2018 (ph EFiSio VACCA)

Società. troppo cibo nella spazzatura, gli allarmanti dati diffusi dalla FAo 

Spreco alimentare: ingiustizia sociale e danno ambientale

15,5 miliardi di euro: è questo il
valore degli alimenti commesti-

bili che ogni anno in italia vengono
gettati senza essere consumati; un
ammontare che corrisponde all’1%
del Prodotto interno lordo e che
per il 43% viene sprecato in ambito
domestico. Secondo le stime ogni
cittadino italiano in media è re-
sponsabile di 36 chili di cibo che fi-
nisce nella spazzatura. in occasione
della settima giornata nazionale di
Prevenzione dello spreco alimen-
tare, nella sede FAO di Roma, sono
stati presentati i dati aggiornati re-
lativi allo spreco alimentare in italia
e nel mondo. l’Organizzazione
delle nazioni unite per l’alimenta-
zione e l’agricoltura, insieme al
Food Sustainability index e Wwf ha
reso noti numeri ancora allarmanti
per un fenomeno paradossale che
da una parte vede un numero in
crescita di persone obese e dall’al-
tra troppa gente che ancora muore
di fame. i dati parlano chiaro e rac-
contano di quantità ancora eleva-
tissime di cibo sprecato, nono-
stante, fortunatamente, negli ultimi
anni si siano registrati importanti
progressi, soprattutto all’interno
delle famiglie, nel limitare al mas-
simo lo scarto di cibi commestibili.
A livello mondiale, 1,6 tonnellate
di alimenti non arriveranno mai ne-

gli scaffali del supermercato perché
vengono sprecati durante le varie
fasi della filiera alimentare, circa un
terzo della produzione mondiale
complessiva. Per produrre questo
cibo vengono impiegati 250 mi-
liardi di litri d’acqua, una quantità
sufficiente a soddisfare il consumo
domestico di acqua degli abitanti
di new York per 120 anni. uno
spreco nello spreco dunque. Vi
sono poi gli effetti sul pianeta: per
produrre quanto gettiamo via ven-
gono emesse nell’atmosfera 3,3 mi-
liardi di tonnellate di anidride car-
bonica; inoltre vengono utilizzati
1,4 miliardi di ettari di terreno, circa
il 30% della superficie agricola di-
sponibile nel mondo, una terra che
viene quindi comunque sfruttata e
impoverita delle sue proprietà. nel

Vecchio continente, con il cibo che
gli europei sprecano, in media 95
chilogrammi all’anno a testa, si sfa-
merebbero 200 mila persone. Sem-
pre in europa si calcola che 50 mi-
lioni di tonnellate di prodotti
agricoli vengano buttate perché
non in possesso dei requisiti este-
tici richiesti dai consumatori; pro-
dotti quindi “brutti, ma buoni” che
vengono comunque scartati e che
incidono nella produzione di cO2
per un equivalente del gas di sca-
rico di 400 mila automobili. in italia
la maggior parte del cibo viene
sprecato dentro le mura domesti-
che, superando di gran lunga la
percezione degli sprechi idrici ed
energetici. Fra gli elementi che più
spesso vengono buttati, pane e
verdure fresche seguiti da bevande
analcoliche, i legumi, la frutta fresca
e la pasta. gli italiani stanno co-
munque correggendo le proprie
abitudini: sono in aumento le fa-
miglie che prima di fare la spesa
controllano la dispensa, congelano
il cibo e controllano le quantità di
cibo prima di cucinarlo. Molti recu-
perano con delle ricette particolari
gli avanzi dei pasti in casa, ma an-
cora in pochissimi richiedono al ri-
storatore di poter portare a casa il
cibo che non si è riusciti a consu-
mare; ancora meno sono gli italiani
che donano al vicino il cibo in ec-
cesso a rischio spreco. 
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Due mozioni una per conferire la
cittadinanza onoraria alla senatrice
Liliana Segre firmata dal gruppo

Pd e un’altra di FI per dedicare una
strada a Norma Cossetto, studentessa
istriana vittima delle Foibe. Poi il pas-
saggio di Valentina Pistis dalla lista civica
Cas@Iglesias (che rimarrà a disposizione
della città come animatrice della vita
culturale) al suo partito, Riformatori
sardi, rappresentato in Aula da Luisella
Corda subentrata al presidente Roberto
Frongia, ora assessore regionale ai Lavori
pubblici.
Queste le azioni con cui il Consiglio co-
munale di Iglesias aprirà il 2020 anche
se non si sa ancora quando, tutto è fermo
dall’anno scorso. Vuoi perché è ramingo
e non ha una sede dopo l’apertura del
cantiere in municipio, o perché all’am-
ministrazione Usai, al terzo anno, pare
non scaldare cuori. Così FI (Luigi Biggio,
Simone Saiu) e Iglesias in Comune (Al-
berto Cacciarru) firmano una nota dove
ricordano al sindaco di essere “un uomo
solo al comando (che) prosegue nell’at-
tività di gabelliere inventando ogni giorno
nuove modalità per estorcere denaro ai
cittadini, con richieste a tappeto di pa-

gamento suolo pubblico, autovelox e af-
fidandosi a società esterne per il recupero
dei tributi comunali con metodi più ag-
gressivi della stessa Equitalia. Si propi-
nano false inaugurazioni di piazze e si
vende fumo negli occhi ai cittadini con
la strategia dei social network, facendo
apparire straordinario anche il più ordi-
nario dei provvedimenti, grazie alla tec-
nica del panem et circenses”. La carretta
tira avanti “grazie ai cospicui aiuti del
centrodestra regionale che già lo scorso
anno ha provveduto a salvare il Comune
dal dissesto finanziario grazie all’inter-
vento dell’assessore Fasolino e in più ri-
prese sfruttando l’aiuto di Riformatori e
Udc che, di fatto, sono risultati la vera
salvezza dell’amministrazione Usai”. Se
è un evento il posizionamento dei giochi
in Piazza d’armi (il cui cartello, durante
la cerimonia, era velato da una busta di
spazzatura) tutto tace su temi come Sa-
nità, privatizzazione del Mercato civico,
Casa Serena: il bilancio è fermo come le
commissioni, la “maggioranza prona e
supina che fa finta di litigare ma al mo-
mento opportuno sa sempre sollevare la
mano per avallare ogni decisione della
Giunta”.
Se Mauro Usai rimanda le accuse ai mit-
tenti rimarcando che come risultati di

amministrazione i grandi numeri dei siti
minerari (ora in querelle con Igea e Parco
geominerario), passaggio della Zir al
Municipio e porta a modello l’opposi-
zione costruttiva del M5S che ha proposto
l’abbattimento delle barriere architetto-
niche fornendo anche gratis un progetto,
assessori, consiglieri di maggioranza le-
vano gli scudi dai social. Sua cugina
Giorgiana Cherchi, assessore a Urbanistica
e paesaggio, Pianificazione del verde
pubblico, Patrimonio, non parla del de-
saparecido Puc ma si concentra sull’as-
senza del gruppo di FI da commissioni:
“sembrerebbe proprio stiano parlando
di un altro comune e un’altra giunta”.
Per Carlotta Scema (Pd) “ogni giorno
come consiglieri comunali lavoriamo al
fianco di Sindaco e Giunta per portare
avanti il nostro programma”. Gli esempi
sono quelli guidati dalla parte Udc della
cordata Usai, i Lavori Pubblici di del-
l’assessorato di Vito Didaci, cantieri e
“si sta per concludere il primo step ri-
guardante il futuro centro giovanile alla
Numero 2”. Chiosa la disquisizione po-
litica con l’emoticon di un cuoricino:
“Quando ridiamo vita a qualcosa in città
che appartiene alla nostra comunità è e
deve essere un evento importante, che
si tratti di una piazzetta o di una strada

rimessa a nuovo. Non riesco a capire
cosa spinga i nostri colleghi a fare tali
attacchi, o forse si? Frustrazione? Non
avere elementi a cui appigliarsi?”. 
Federico Casti (Udc che ha dichiarato
adesione a Fratelli d’Italia) fa l’elenco
delle commissioni cui presenzia: “Ci
tengo a sottolineare che sono atti pubblici
quindi qualsiasi cittadino può avere vi-
sione di chi partecipa o chi solo commenta
sui giornali. La città sta iniziando a cam-
biare, i cittadini mormorano che si vede
almeno la volontà che la giunta e i con-
siglieri ci stanno mettendo, anche con la
presenza fisica all’interno del municipio,
vagando per gli uffici e contribuendo in
modo attivo al lavoro che si traduce in
opere, cantieri, regolamenti, manifesta-
zioni, acquisizioni e talvolta anche scelte
difficili e rischiose. È solo una piccola
parte che continua anche ad avere spazio
sui giornali, personalmente come vale
per tanti colleghi non siamo mai stati
presi in considerazione dalla stampa,
ma i cittadini hanno occhi per vedere e
orecchie per sentire”.
Muti gli altri colleghi Udc, dove Nora
Deidda e il capogruppo Ignazio Mocci
dall’anno scorso lanciano frecciatine ai
diretti stessi rappresentanti in Giunta
che vorrebbero rimuovere.

ivolontari del Servizio civile - Progetto
g.i.O.i.A. hanno presentato alla cittadinanza

il frutto del loro impegno, durato un anno,
nell’ambito del settore delle Politiche Sociali
di Sant’Antioco. l’evento, organizzato dal-
l’Assessorato alle Politiche Sociali, si è tenuto
mercoledì 12 febbraio presso l’Aula consi-
liare del comune. All’incontro erano presenti
il Sindaco ignazio locci, l’Assessore alle Poli-
tiche Sociali eleonora Spiga, la responsabile
del Servizio Politiche Sociali Antonella Ser-
renti e la direttrice del Servizio coesione So-
ciale Antonia cuccu. l’obiettivo dell’incontro
è stato incentrato sul consuntivo alla comu-
nità del lavoro svolto durante l’intero anno,
a partire dalla presa in carica delle istanze

presentate dai cittadini che si rivolgono agli
uffici Sociali (in riferimento alle varie aree
d’intervento), fino alla presentazione della
carta dei Servizi, documento innovativo re-
datto dai 4 giovani volontari del Progetto
g.i.O.i.A. 
il Servizio civile è la scelta volontaria di de-
dicare un intero anno della propria vita al
servizio di difesa, non armata e non violenta,
della Patria, all’educazione, alla pace tra i po-
poli e alla promozione dei valori fondativi
della Repubblica italiana, attraverso azioni
per le comunità e per il territorio. il Servizio
civile rappresenta oggi una importante oc-
casione di formazione e di crescita personale
e professionale per i giovani, che sono un’in-
dispensabile e vitale risorsa per il progresso
culturale, sociale ed economico del Paese. 

tito Siddi

tS

Miriam Cappa

Consiglio comunale in pausa, lavori fermi dall’anno scorso

Sant’Antioco. Progetto G.I.O.I.A. 
un anno di Servizio Civile

Stop alla plastica nelle
scuole. Il Comune di

Sant’Antioco ha affidato il
servizio di mensa scolastica
per il prossimo triennio: sarà
ecosostenibile, “plastic free”,
con prodotti locali e biologici,
educativo e rispettoso del-
l’ambiente. Un progetto inno-
vativo che contribuisce alla
salvaguardia del nostro pre-
zioso ecosistema e, nel con-
tempo, educa i più giovani a
una corretta alimentazione, a
comportamenti virtuosi e ri-
spettosi dei luoghi in cui vi-
viamo. Il nuovo servizio è
stato presentato alla cittadi-
nanza lunedì 10 febbraio alle
15.30 presso l’aula consiliare
del Comune. Presenti il sin-
daco Ignazio Locci, la dele-
gata alla Pubblica Istruzione,
Prof.ssa Rosalba Cossu, la Di-
rigente dell’Istituto Com-
prensivo Statale Sant’An-
tioco-Calasetta, Prof.ssa
Tiziana Meloni, e i rappresen-
tanti della ditta appaltatrice,
tra i quali il nutrizionista.

Sant’Antioco. Nuovo servizio 
mensa scolastica “plastic free”

Iglesias. Schermaglie tra maggioranza e opposizione, FI chiede una strada per Norma Cossetto
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Domusnovas. Presentazione del nuovo evento sportivo, una donazione per ABIO Iglesias

la pastorale giovanile della
diocesi di iglesias propone,

come ogni anno, in preparazio-
ne al tempo quaresimale, per il
29 febbraio 2020 alle ore 19.00,
un incontro nella parrocchia
Beata Vergine di Valverde ad
iglesias. 
il nostro Vescovo presiederà l’in-
contro e rivolgerà ai presenti
l’augurio per vivere intensa-
mente la Quaresima. in questa
occasione sarà possibile anche
accostarsi al sacramento della
Riconciliazione.
l'invito è rivolto alle comunità
della Diocesi ed ai loro pastori,

ai gruppi di adolescenti-giovani
ed ai loro educatori per “entrare”
in un tempo speciale capace di
rinnovare la vita cristiana e per
vivere con un “sapore” diverso,
cercando insieme d'insaporire la
nostra vita e quella degli altri.
i verbi “chiedere, cercare, bussa-
re (lc 11,9)” saranno guida della
nostra riflessione per essere ac-
canto alle nuove generazioni.
l’incontro sarà preceduto dal-
l’opportunità di ritrovarsi con
chi sta già condividendo alcune
esperienze formative e con co-
loro che vogliono conoscere
meglio le proposte ed opportu-
nità pensate per il mondo gio-
vanile.

Pastorale giovanile. Incontro 
di preparazione alla Quaresima, 
sabato 29 febbraio ad Iglesias

“Chiedete, 
cercate, 
bussate...”

Sr teresa e l’equipe di pg

Tutti pronti ai nastri di partenza per
la prima edizione del “Moltrail”
acronimo che sta per “Marganai –

Oridda – Linas Trail”, una corsa competi-

tiva su sterrati e sentieri che si annuncia
un evento di grande richiamo non solo
per gli sportivi che vi parteciperanno, ma
per tutto il Comune di Domusnovas, paese
da cui tutto nasce e che il 10 maggio ospi-
terà la manifestazione. Una gara che già

nella sua organizzazione è riuscita a met-
tere insieme associazioni, sportivi e singole
persone che credono nelle potenzialità
del territorio. L’idea nasce grazie al Con-
sorzio Natura Sardegna Viva che, voltato
pagina dopo le criticità che hanno spostato
altrove la nuova edizione del Trail del
Marganai, ha fortemente voluto che il
paese di Domusnovas mantenesse e svi-
luppasse un nuovo progetto sportivo che
valorizzasse prima di tutto il territorio.
La presentazione ufficiale dell’evento, av-
venuta lo scorso 3 febbraio nell’aula con-
siliare di Domusnovas, è stata l’occasione
per dare il via ufficialmente alle iscrizioni
al primo Moltrail, gara che, come affermato
da Fiorenzo Casti – presidente del Con-
sorzio – unirà ancora di più il Consorzio
al territorio già a partire dal suo nome e
dal logo: cinque triangoli rovesciati, tanti
quanti sono i passaggi dentro le meravi-
gliose grotte di San Giovanni, contenuti a
loro volta dentro un triangolo a simbo-
leggiare la grotta, incastonati nella classica
“pintadera” sarda. Tra gli intervenuti
anche l’assessore alla cultura, Matteo Moi,
che a nome di tutta l’Amministrazione
comunale ha espresso piena collaborazione
agli organizzatori. “Un paese unito ha la
possibilità di dimostrare quanto può essere
grande – ha detto l’assessore – e il Moltrail
rappresenta per Domusnovas una mani-

festazione che riparte dal passato ma ci
proietta nel futuro”. Paolo Soletta, insieme
ad Alessandro Lampis, Massimo Stera e
Gianni Lutzu sono stati gli ideatori dei
percorsi: i runners potranno scegliere tra
tre distanze, basic, long e ultra, rispetti-
vamente di 23, 33 e 53 km, tutte articolate
lungo quello che è il più grande bosco di
lecci in Europa compreso tra i territori di
Domusnovas, Iglesias e Fluminimaggiore.
Per i velocisti e gli amatori è prevista
anche una 10 km non competitiva, a cui
verrà comunque garantito il servizio di
cronometraggio. Sempre per la parte non
agonistica, è in studio anche un percorso
per i bambini, che consentirà ai più piccoli
di partecipare a un mini trail e agli atleti
di potersi iscrivere con tutta la famiglia. Il
Moltrail continuerà a unire sport e bene-
ficienza: come nelle scorse edizioni, anche
quest’anno, una parte di quanto raccolto
verrà destinato a un’organizzazione del
territorio. In occasione della conferenza
stampa è stata ufficializzata la donazione
relativa al contributo raccolto l’anno scorso
ad ABIO Iglesias, Associazione per il Bam-
bino in Ospedale, che utilizzerà quanto
ricevuto per acquistare nuovi arredi per
la ludoteca della pediatria all’ospedale
CTO di Iglesias, presso la quale i volontari
dell’Associazione svolgono regolarmente
servizio. 

Tra Marganai, Oridda e Linas nasce il Moltrail
Annalisa Atzei

Foto: Efisio Vacca



tas diocesana rinnova l’invito ai giovani
ad impegnarsi in esperienze di volonta-
riato, perché contribuiscono ad una
maggiore consapevolezza di sé e del
mondo che ci circonda e ad una mag-
giore sensibilità verso l’altro, soprattut-
to se più fragile e bisognoso di aiuto. 
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Presso la Caritas diocesana di Igle-
sias, anche nell’anno 2019 è stato
possibile svolgere l’esperienza del

Servizio Civile Nazionale. Nel 1976, in
occasione del primo Convegno ecclesia-
le, Caritas Italiana ha ricevuto dalla
Chiesa il compito di promuovere l’obie-
zione di coscienza e il servizio civile:
una forma di servizio alternativo a
quello militare. Da allora e sino al 2005,
quando la leva è stata sospesa, oltre
100.000 giovani hanno potuto intra-
prendere la strada dell’obiezione di co-
scienza. Con l’introduzione della legge
64/2001, la Caritas ha proseguito il pro-
prio impegno sul versante del Servizio
civile nazionale e lo fa tutt’oggi. Si trat-
ta di una proposta scelta liberamente
dal giovane volontario, della durata di
12 mesi, articolata su più aree d’inter-
vento: dalla promozione delle relazioni,
dei diritti umani e di cittadinanza al so-
stegno delle persone in stato di disagio,
alla sfida dell’immigrazione.
I progetti di servizio civile della Caritas
Italiana, promossi dalle Caritas diocesa-
ne, vogliono essere per i giovani un’oc-
casione per contribuire al bene comune
e allo stesso tempo per un percorso di
crescita personale e comunitario nei va-
lori della pace, della solidarietà e della
giustizia sociale. La nostra Caritas dio-
cesana si è sempre impegnata attiva-
mente presentando ne corso degli anni
vari progetti che vedevano coinvolti i
giovani presso i Centri di ascolto, la
Casa di prima accoglienza “Santo Stefa-
no” e, nell’ultimo anno, in collaborazio-
ne con la Cooperativa sociale “Antigo-
ne”, presso la “Casa dei Nonni” di Ser-
bariu.
Da referente diocesana dell’Area Giova-
ni e Servizio Civile della nostra Caritas
posso affermare che i giovani in servi-
zio civile sono una risorsa fondamenta-
le: ci aiutano nella quotidianità, contri-
buendo a creare ogni volta un nuovo
volto alla nostra Caritas diocesana.
Il 15 gennaio 2020 un altro anno di ser-
vizio civile è giunto al termine e la Cari-

Un anno di servizio civile, i giovani si raccontano
Matteo Cuccu, Elena Sanna, Elisabetta Sias

DA SiniStRA VeRSO DeStRA, Di FROnte, SARA MAniS, lAuRA tOccO, eliSABettA SiAS

DA SiniStRA VeRSO DeStRA, POSiziOnAti DietRO le RAgAzze, MAtteO cuccu e giAcOMO giROli

ES

Ho appena terminato l’anno di servi-
zio presso la “Casa dei Nonni”,

una struttura che offre ospitalità diurna
e anche notturna a degli anziani. La
Casa è situata a Serbariu, proprio di
fronte alle Chiesa di San Narciso.
Il servizio civile, purtroppo, è un treno
che passa una volta sola. Per me è stato
un percorso di crescita e apprendimen-
to: dodici mesi nei quali ho sviluppato
una sensibilità maggiore e sono cresciu-
to parecchio. Dodici mesi che inizial-
mente potrebbero sembrare un’eternità
ma che col passare del tempo volano e,
purtroppo, diventano solo un bellissi-
mo ricordo. Come dicevo prima, un
anno sembra tanto, ma non lo è affatto:
questi dodici mesi sono volati e ora, a
servizio concluso, provo come una sen-
sazione di vuoto non indifferente…
come se le mie giornate fossero “incom-
plete” senza il servizio. Ciò dimostra
quanto questa esperienza abbia lasciato
il segno in me. Questa mancanza credo
sia per il rapporto creatosi con le opera-
trici della struttura e i nonni, perché alla
Casa mi sentivo veramente come in fa-
miglia: ogni giornata facevo fatica ad
andare via e pensavo sempre a tutti i
grazie che avrei voluto dire ma che non
sempre riuscivo ad esternare. Le opera-
trici mi hanno trasmesso la passione e

Caritas diocesana. L’esperienza presso i Centri di ascolto, la Casa d’accoglienza e la Casa dei Nonni

La testimonianza di Matteo Cuccu
l’amore che mettono nel lavoro ed inol-
tre la loro disponibilità nell’aiutare gli
altri, dandomi sempre consigli di ogni
genere. I “nonnini” sono stati fonda-
mentali: tutte le loro storie, i loro carat-
teri, le loro diversità mi hanno fatto ca-
pire quanto ho e quanto sono fortunato;
mi sono affezionato ai miei “nonnini”
… non ricordo un giorno in cui non ab-
bia imparato qualcosa da ognuno di
loro. Il confronto così ampio tra le gene-
razioni mi ha fatto pensare e capire tan-
te differenze che noi giovani magari
diamo per scontate.
Anche il servizio civile però, come la
vita, ha degli aspetti positivi e negativi:
alti e bassi non sono mancati, perché in
alcuni momenti mi sono sentito fuori
luogo, non all’altezza; ma proprio que-
sto mi ha fatto pensare a migliorare, fa-
cendomi andare avanti al meglio.
Il più grande conforto per la mancanza
che sento dopo questo bellissimo anno è
che il servizio civile non finisce mai: i
valori di questo percorso camminano a
braccetto con ognuno di noi, tutti i gior-
ni, per sempre. Se potessi, rifarei ancora
questa esperienza, poiché mi ha cam-
biato e dato tanto. Ho conosciuto delle
persone fantastiche e spero solo di aver
dato tanto anch’io, perché ce l’ho messa
tutta.

Sono stata in servizio presso la Casa
di prima accoglienza “Santo Stefa-

no”. Quest’anno di servizio appena
terminato è stato fantastico. Mi ha

dato la possibilità di conoscere nuove
storie, nuove situazioni ma soprattut-

to persone stupende, con un grande
cuore e con tanto da raccontare e da
insegnare: tutte con diversi passati,

diverse esperienze e diverse origini;
ma nonostante ciò sempre pronte ad

aiutarsi a vicenda.
Inizialmente ero in dubbio sulla scelta

che avevo fatto. Non riuscivo ad im-
maginare cosa mi aspettasse. Ora, in-
vece, posso dire che è stata una delle

scelte migliori che io abbia fatto. Sono
contenta di aver scelto la Caritas dio-

cesana e il progetto “Oltre l’accoglien-
za”. Ho conosciuto l’esistenza della

Casa “Santo Stefano" tramite il bando
del servizio civile, non immaginando
come potesse essere; ma poi, lì ho tro-

vato come una seconda casa. Certo
non tutto è andato sempre “liscio” e

non sono mancate le incomprensioni,
ma con un po’ di pazienza, da parte

di tutti, l’anno si è svolto nei migliori
dei modi.

Io e gli altri volontari in servizio alla
Casa abbiamo avuto la possibilità di

conoscere tante realtà diverse, ma so-
prattutto di capire che dietro ogni
persona c'è sempre una storia che

vale la pena di essere ascoltata. Quan-
do entri in questo tipo di strutture sei
convinto che sarai tu a dare qualcosa

a loro, ma con il passare del tempo
capisci che sono queste persone a

La testimonianza di Elisabetta Sias
dare qualcosa a te.

Oltre agli ospiti, conosci anche il
mondo del volontariato, che non sem-

pre pensi possa esserci, invece è an-
che grazie a loro se ciò può essere

possibile. Un po’ tutte le storie perso-
nali ti fanno riflettere, in particolare
quelle dei detenuti in permesso: noi
non sappiamo il motivo per cui loro

sono in carcere, però nel momento in
cui entrano nella Casa sono semplice-
mente delle persone. Riesci, dunque,

a guardare oltre.
Una storia che mi è rimasta partico-
larmente impressa è l’esperienza di
una ragazza venezuelana, scappata

da una situazione di estremo disagio
(in un momento particolarmente dif-

ficile per quel Paese latinoamericano),
lasciando in patria sua figlia e sua

madre. Con una grande forza di vo-
lontà e con l’aiuto della Caritas dioce-
sana è riuscita nel giro di un anno ad

ottenere un titolo di soggiorno e a
portare la sua famiglia da noi, in Ita-
lia, e salvarla da un futuro incerto e
assai problematico. Io, da mamma,
non so come sia riuscita a stare per

così tanto tempo lontana dalla figlia.
Personalmente, non so se sarei riusci-
ta ad avere la sua stessa forza e il suo
coraggio. Devo ammettere che grazie
alla sua determinazione, la sua bam-

bina potrà vivere degnamente la pro-
pria infanzia e avere un futuro sere-

no. A chi mi chiede: rifaresti que-
st’esperienza? Rispondo di sì e rin-

grazio la Caritas diocesana per averci
dato questa possibilità.
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I tweet del Papa

Gesù Cristo offre la sua 
misericordia a chi vive l’angoscia

per la propria situazione 
di fragilità, dolore e debolezza.

Egli invita ciascuno 
ad entrare nella Sua vita 

per fare esperienza di tenerezza. 
TWITTEr @Pontifex_it

Il Giorno del ricordo nell’Europa dei nuovi muri
Mauro Ungaro

mente da papa Francesco a Puerto
Maldonado, il 19 gennaio 2018, e
proseguito fino all’Assemblea di ot-
tobre scorso, a Roma. c’era anche la
sua foto fra quelle che i partecipanti
ai lavori hanno portato in processione
dalla Basilica di San Pietro fino all’Aula
Paolo Vi, il 7 ottobre. insieme a quella
di molti altri uomini e donne d’ogni
latitudine e tempo che hanno versato
il proprio sangue perché i popoli
della foresta avessero vita in abbon-
danza. 
Mentre sei pallottole trafiggevano

il suo corpo, Dorothy recitava il brano
delle Beatitudini. Dall’istante in cui
la sua vita terrena è finita, questa
religiosa 74enne, con oltre tre de-
cenni di vita fra i “senza diritti” della
foresta brasiliana, s’è trasformata in
un simbolo potente di resistenza
nonviolenta a un modello di sviluppo
predatorio, pronto a sacrificare la di-
gnità umana sull’altare del dio de-
naro. Dorothy e tutti gli altri martiri
dell’Amazzonia sono precursori della
quadruplice conversione a cui ci
chiama il Sinodo: pastorale, culturale,

ecologica, sinodale. È stata que-
sta “metanoia” a spingere loro
ad avviare nuovi cammini di
evangelizzazione, ad annunciare
la Buona notizia spogliata della
propria cultura di appartenenza,
a dialogare con la spiritualità
dei popoli indigeni, a camminare
al loro fianco, anche a costo di
scontrarsi con il potere. Solo con
il loro occhi si può leggere in
profondità il contenuto di “Que-
rida Amazzonia”, al di là di facili
strumentalizzazioni. 

Molti sono le osservazioni, i rilievi,
i commenti che hanno accom-

pagnato la pubblicazione “Querida
Amazzonia”. Personalmente, vorrei
sottolineare un dettaglio. l’esorta-
zione è stata pubblicata in una data
particolare: il quindicesimo anniver-
sario dell’omicidio di suor Dorothy
Stang, avvenuto il 12 febbraio 2005
a Boa esperanza, nell’Amazzonia bra-
siliana. una scelta affatto casuale.
la religiosa statunitense ha accom-
pagnato, in punta di piedi, in tutto il
lungo processo, aperto simbolica-

Ritorna un altro Giorno del ricordo,
occasione preziosa per “conservare
e rinnovare la memoria della trage-

dia degli italiani e di tutte le vittime delle
foibe, dell’esodo dalle loro terre degli
istriani, fiumani e dalmati nel secondo do-
poguerra e della più complessa vicenda
del confine orientale”. Una data mai sem-
plice da raccontare perché, a differenza di
altre tragedie del secolo scorso, sembra
quasi non possedere una memoria collet-
tiva arricchendosi piuttosto di tante storie
intime e personali e proprio per questo
più difficili da raccontare e condividere.
Storie di uomini e donne obbligati da un
giorno all’altro a privarsi per sempre di
quella parte di sé costituita dal proprio
passato per cercare di dare un futuro al
proprio presente.
In quel futuro non c’era certezza ma nem-
meno possibilità di scelta: le quotidiane
violenze, le continue intimidazioni, gli ef-
ferati assassini indicavano nella partenza
l’unica strada percorribile per sfuggire
alla pulizia etnica imposta dal regime tiri-
no.
L’alternativa era il rischio concreto di se-
guire la sorte di coloro che erano già stati
gettati nelle foibe, le cavità naturali che
come ferite profonde lacerano le rocce del
Carso. In quegli abissi la luce dell’umanità
sembrava sconfitta senza possibilità di ap-
pello dalle tenebre del Venerdì Santo: in
quel buio di un dolore senza fondo si ri-
trovavano fratelli nell’eternità migliaia di
uomini e donne.
Parlavano lingue diverse, erano italiani,
slavi, tedeschi…: forse in superficie erano
anche stati “nemici” ma li erano uniti dal
comune destino di morte.

senza lasciare traccia. Non per antistori-
che voglie di vendetta ma perché un ge-
sto concreto di pietà possa accompagna-
re per sempre la memoria dei propri
cari.
Ma quelle vicende, apparentemente lon-
tane nel tempo, interpellano oggi ogni
uomo ed in primo luogo i credenti: ad
esse si possono tranquillamente applica-
re le parole che Papa Francesco ha volu-
to affidare alla Chiesa nella prossima
Giornata mondiale delle comunicazioni
sociali: “Nessuno è una comparsa nella
scena del mondo e la storia di ognuno è
aperta a un possibile cambiamento. An-
che quando raccontiamo il male, possia-
mo imparare a lasciare lo spazio alla re-
denzione, possiamo riconoscere in mez-
zo al male anche il dinamismo del bene
e dargli spazio”.
Dove c’era il buio del Venerdì Santo pe-
netrò la luce della Risurrezione.

quello che avvenne ricordando quello
che c’era stato prima. Ma niente e nessu-
no potrà mai giustificare colui che pur si
ritiene vittima nel momento in cui si fa
carnefice dei propri simili.
Nell’Europa dei nuovi muri dove ritor-
nano a galla razzismi che speravamo se-
polti per sempre, il Giorno del ricordo
assume un duplice, fondamentale signi-
ficato.
Il 10 febbraio di ogni anno, il nostro Pae-
se, innanzitutto, cerca di pagare parte
del debito inestinguibile contratto con
questi connazionali per non essere stato
capace di accoglierli come meritavano
nelle ore dell’Esodo (quasi che quel “ve-
nire via” li rendesse colpevoli di chissà
quale crimini) e per averli poi ignorati
per lunghi decenni. Un debito che impo-
ne anche l’impegno della ricerca delle
foibe ancora sconosciute e dei documen-
ti sul destino di coloro che scomparvero

Qualcuno, nel nome dell’ideologia, ha
cercato di trovare una motivazione per

ricordando suor Dorothy: 
“Querida Amazonia”, l’esortazione 
apostolica post-sinodale

Le Parole del Papa
di lucia Capuzzi
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bienti le statistiche ci dicono che si veri-
ficano molti casi di abuso. Basti pensare
che quasi il 68,9% avvengono dentro le
mura domestiche (Fonte: Telefono Az-
zurro), con abusatori che possono essere
un genitore, parenti, amici di famiglia. Il
29% nell’ambito scolastico-sportivo. Si
tratta quindi di un lavoro di prevenzione
e formazione che dovrebbe trovare mag-
giore sinergia in tutti gli ambiti educativi.
A titolo informativo l’abuso da parte del
clero si situa attorno al 3-4%. Ripeto an-
cora che: il fatto di trovare gli abusi da
parte del clero verso la fine di un indice
statistico non lo giustifica né diminui-
sce la sua gravità, né l’impegno per fare
tutto il possibile perché non avvenga
più e ci si muova nella linea della pre-
venzione-formazione.
Detto questo faccio un passo in avanti.
Nel maggio scorso (2019) la Conferenza
Episcopale italiana (seguendo altre Con-
ferenze episcopali di altre parti del
mondo e su determinata sollecitazione
di Papa Francesco) ha approvato a lar-
ghissima maggioranza (ciò denota l’im-
portanza del documento) le “Linee
guida sulla tutela dei minori e adulti
vulnerabili”. Si tratta di un documento
dove si trovano indicate le motivazioni
ideali, valoriali e spirituali per affrontare il
tema degli abusi commessi da membri
del clero e poi una parte più specifica e
attuativa che indica le procedure su come
affrontare l’accoglienza delle vittime,
l’ascolto, la collaborazione con le autorità
civili, il ruolo del vescovo etc.  Possiamo
allora ben dire che la Chiesa italiana in
modo compatto ha deciso di cambiare
stile, di voltare pagina per voler contra-
stare il fenomeno odioso e intollerabile
degli abusi.
Quali sono gli elementi portanti del-
l’impegno della Chiesa? In primo luogo
la prospettiva di fondo, rispetto alle li-
nee guida del 2014 è cambiato. Quelle
avevano un carattere giuridico, con
l’obiettivo di individuare le strategie più
opportune per perseguire i responsabili
di abusi, quelle votate a maggio assu-
mono in modo esplicito e convinto lo
sguardo del minore. “Ci schieriamo a tu-
tela dei piccoli e delle persone vulnerabili e
non in difesa dei nostri preti e delle nostre
istituzioni”.  C’è la volontà esplicita di
accogliere, ascoltare, accompagnare di
decide di fare una segnalazione, una de-

Signore e signori,
ritengo che il modo migliore per iniziare
questa riflessione sul tema così dramma-
tico come l’abuso di minori ad opera di
membri del clero della Chiesa cattolica,
sia in primo luogo esprimere vicinanza, so-
lidarietà e atteggiamento di ascolto alle
vittime di tali abusi. In secondo luogo quello
di esprimere con chiarezza la volontà di
affrontare con decisione tale tema, allon-
tanandosi dalla tentazione e da una prassi
che nel passato ha causato tante sofferenze
e scandalo da parte di tanti: cioè quella di
ignorare, coprire, tentare di salvare più
l’istituzione che le persone. In terzo luogo
quello di mettersi nella prospettiva e nella
ricerca attiva della prevenzione e forma-
zione che rappresentano una vera risposta
alle vittime e a tutti coloro che sono stati
feriti da questi comportamenti e ancora
ne patiscono le conseguenze nella loro vi-
sta.
La Chiesa cattolica ha preso drammatica-
mente coscienza che non era sufficiente
chiedere perdono o riconoscere i propri
errori riguardo al modo con cui nel pas-
sato si affrontavano (o non si affronta-
vano) tali abusi;  ma  era necessario in-
nanzitutto uno sforzo di consapevolezza
sul problema, dando attenzione cordiale
e sincera alle vittime, offrendo ascolto e
supporto e specialmente iniziando un per-
corso di formazione e informazione per-
manente che offrisse strumenti e modi di
pensare e strutture che impediscano a
questi fatti di ripetersi.
La gravità del problema, come sappiamo,
è stata portata all’attenzione dell’opinione
pubblica in diversi paesi del mondo, da
una intensa (secondo alcuni aggressiva)
campagna dei mezzi di comunicazione
(pensiamo all’Irlanda, gli Stati Uniti, l’Au-
stralia e anche l’Italia). Dobbiamo ricono-
scere che i mezzi di comunicazione assol-
vono al loro compito di informazione e
approfondimento, e hanno contribuito a
fare luce e suscitare dibattito e riflessione
sul problema, in particolare puntando l’in-
dice sui “silenzi” del passato. Per essere
onesti bisogna anche riconoscere che tal-
volta non altrettanta energia si è posta nel
far conoscere quanto si è poi fatto nella
Chiesa per far fronte a questa piaga, come
ad esempio la promulgazione delle Linee
guida per la protezione dei Minori, la Crea-
zione del Servizio Nazionale, regionali e dio-
cesani per la protezione minori. Ritengo in
ogni caso che l’insistenza della stampa
nell’esigere dai membri del Clero e dalla
Chiesa maggior trasparenza, rifiuto netto e
sicuro degli atteggiamenti del passato e
insistere su questo tema è legittimo e ne-
cessario, motivato dal fatto che implici-
tamente si riconosce ai membri della
Chiesa (non solo i presti, ma in genere
educatori legati alla Chiesa: catechisti, ani-
matori, etc..) la funzione di educatori, per-
sone a cui dare fiducia, guide nel cam-
mino personale. Alcuni hanno tradito
questa vocazione mettendo tutti sotto una
luce di sospetto e rifiuto.
Pertanto, senza voler certo diminuire la
gravità dei fatti né allontanarsi dalle re-
sponsabilità, credo sia comunque dove-
roso dire che la Chiesa ha messo in moto
e fatto dei passi importanti in questi ultimi
anni e si auspica che anche le altre agenzie
educative possano fare altrettanto: dallo
Stato, agli ambienti sportivi, educativi e
scolastici, alle famiglie etc.  In questi am-

+ Roberto Carboni
arcivescovo di Oristano, 

delegato ceS servizio tutela dei minori 

l’esterno. 
Importante è poi la formazione dei can-
didati agli Ordini sacri (nei seminari)
per aiutare i futuri sacerdoti a una sem-
pre maggior maturità affettivo-sessuale
e una maturità relazionale verso tutti,
specialmente i minori. 
La drammaticità dei dati riguardanti
l’abuso dei minori nel mondo. Citando
fonti dell’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms) – che rimangono comun-
que stime – si ricorda che sarebbero fino
a un miliardo i minori tra i 2 e i 17 anni
che hanno subito qualche forma di vio-
lenze o negligenze fisiche, emotive o ses-
suali. Gli abusi sessuali – stime Unicef –
riguarderebbero 120 milioni di bam-
bine. In Europa l’Oms ha stimato che
nel 2013 oltre 18 milioni di bambini ri-
sulterebbero essere stati vittime di abusi.
In Italia le stime italiane arrivano dal
Cesvi (6 milioni di bambini vittime di
maltrattamenti) e di Telefono Azzurro,
che nel 2017 ha calcolato 98 casi, pari al
7,5% dei casi gestiti dal servizio. Per
quanto riguarda il clero sappiamo che
le vittime risulterebbero al 40% bambine
e per il 60% bambini, ma anche qui non
esistono studi davvero credibili. In Italia
la stima varia dal 2 al 4%,ma siamo an-
cora nel campo delle ipotesi. Ecco perché
i grafici pubblicati da alcuni giornali, con
un’improbabile stima delle diocesi “si-
cure e non sicure” è del tutto inaccetta-
bile.
Ma perché non disponiamo di statisti-
che più accurate? “Le diocesi comuni-
cano i risultati dei casi aperti e di quelli
che si concludono con una condanna alla
Congregazione per la dottrina della fede.
Queste sono le indicazioni del Codice di
diritto canonico. Non si tratta di stendere
veli pietosi per nascondere la realtà ma
anche di esigere che non si proceda per
semplificazioni banali. Un conto sono i
titoli di giornali – da cui per esempio at-
tingono i siti che si occupano di questi
problemi –, un altro la realtà. Ci sono le
indagini previe, poi eventualmente i pro-
cessi, poi assoluzioni o condanne. E poi
i casi destituiti di ogni fondamento per
cui non si avviano neppure le indagini.
«Dalla segnalazione alla condanna, o
all’assoluzione, spesso cambiano le cifre.
E quasi sempre passano anni. Quanti
sono andati a processo, quanti sono stati
condannati? Sono conteggi difficili.
In conclusione: Linee guida e sito Cei,
strumenti per agire. “Tutta la comunità è
coinvolta nel rispondere alla piaga degli abusi
non perché tutta la comunità sia colpevole,
ma perché di tutta la comunità è il prendersi
cura dei più piccoli. Ogni qualvolta uno di
loro viene ferito, tutta la comunità ne soffre
perché non è riuscita a fermare l’aggressore
o a mettere in pratica tutto ciò che si poteva
fare per evitare l’abuso». È un passo delle
“Linee guida per la tutela dei minori e
delle persone vulnerabili” approvate
dall’assemblea dei vescovi italiani in
maggio, pubblicate a fine giugno e con-
sultabili sul sito del Servizio nazionale
per la tutela dei minori (https://tutela-
minori. chiesacattolica.it) insieme ad altri
documenti della Chiesa, agli interventi
del Papa, a notizie e segnalazioni media. 
“È richiesto un rinnovamento comuni-
tario – si legge nel documento Cei –, che
sappia mettere al centro la cura e la pro-
tezione dei più piccoli e vulnerabili
come valori supremi da tutelare. Solo
questa conversione potrà permettere a
tutta la comunità di vincere ogni silenzio,
indifferenza, pregiudizio o inattività”.    

nuncia o soltanto chiedere informazioni,
ma soprattutto vi è l’impegno morale a
denunciare. Infatti “quando i fatti di cui
i vescovi o i loro incaricati vengono a
conoscenza appaiono credibili e circo-
stanziati c’è l’obbligo morale dell’espo-
sto all’autorità giudiziaria oppure di
dare sostegno alla persona danneggiata
che intende fare denuncia. E anche que-
sto è un fatto notevolissimo”. Già ci sono
già stati alcuni episodi di positiva colla-
borazione tra vescovi e autorità giudi-
ziaria con il rinvio a giudizio dei pre-
sunti colpevoli.
Inoltre, si stanno attivando le strutture
e i servizi previsti dalle Linee Guida (ad
esempio la nomina di un referente Dio-
cesano e di un gruppo di lavoro (esperti
in vari campi: psicologi, avvocati, con-
sultori, moralisti, educatori). Al vescovo
responsabile a livello regionale fanno
capo i referenti diocesani per il “Servizio
tutela”. Già quasi tutte la diocesi italiane
lo hanno attivato. 
In Sardegna c’è il Vescovo referente (sot-
toscritto), il Referente regionale (Don Mi-
chele Fadda, di CA, psicologo) e i refe-
renti diocesani (medici, padri di
famiglia, psicologi, insegnanti, medici
etc.) Alcune diocesi hanno messo in co-
mune le loro forze e collaborano. L’obiet-
tivo è quello di arrivare a costituire in
ogni diocesi una struttura agile e com-
petente, con uno sportello per accogliere
le segnalazioni e accompagnare le per-
sone che chiedono aiuto. In alcune dio-
cesi il servizio è già attivo. 
La chiave operative è quella delle
“buone prassi” di prevenzione e forma-
zione in parrocchia, cioè su tutto quello
che si deve e non i deve fare, è conside-
rata importantissima l’assunzione di una
nuova e più documentata consapevo-
lezza. “Dobbiamo ripensare le nostre attività
pastorali mettendo al primo posto la tutela
dei minori. Le nostre proposte hanno, tanti
obiettivi (catechistici, liturgici, formativi)
ma dobbiamo arrivare a pensare per i mi-
nori a noi affidati; insomma la custodia
e vigilanza devono diventare una priorità”.
(Ghizzoni, Intervista Avvenire). Da qui
l’esigenza di calibrare su questi obiettivi
i comportamenti degli educatori e dei
catechisti, ma anche di preti, religiosi e
religiose che devono creare le condizioni
per un clima tutelante che scoraggi
azioni di abuso sia all’interno sia dal-

Documenti. L’intervento all’Ordine degli Avvocati di Oristano del vescovo delegato CES

La tutela dei minori nella Chiesa Cattolica: 
Dallo scandalo all’ascolto delle vittime. 

Prevenzione e formazione
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Achi guarda i numeri per disegnare un
futuro incerto per la Chiesa – pochi

preti, conventi quasi vuoti e monasteri de-
serti – suor Antonietta Potente indica
nuovi orizzonti di speranza e realismo bi-
blico: “La vita religiosa nella comunità cri-
stiana ha una funzione profetica e si sa che
nelle Scritture i profeti sono molto pochi”.
Ecco la prima conversione per gli ordini e
congregazioni che rimpiangono il bel
tempo che fu: “La crisi di vocazioni serve
per farci capire che il Cristianesimo non è
mai andato avanti a suon di numeri, ma
per la forza di verità profonde, di stili di
vita e testimonianze”. Suor Antonietta Po-
tente, teologa della Congregazione delle
suore domenicane di san Tommaso
d’Aquino, da molti anni cerca di aiutare
soprattutto le religiose ad aggiornare gli
strumenti di lettura di un mondo in
grande trasformazione che chiede, solle-
cita e interpella la Chiesa e richiede anche
un ripensamento dell’esperienza della vita
consacrata. Una riflessione trasferita in una
collana di testi agili – edizioni Paoline –
dove coniuga teologia profonda e spiri-
tualità ancorata al presente e al quotidiano.
Per la Chiesa nel mondo non è il tempo
delle rendite di posizione e neppure del
“si è fatto sempre così”, ma del coraggio
di rischiare, di raccogliere le sfide. Come
quella dell’unità dei cristiani. “Non dob-
biamo pensare che tutti devono diventare
come noi: Bisogna imparare anche dagli
altri, consapevoli che ciascun popolo ha
la sua storia, le sue radici. Si ascolta, si
dialoga e si lavora insieme”. Soprattutto
non ci sono terre da conquistare. “Non c’è
nessuna cultura ed esperienza religiosa tra
i popoli - dice suor Potente - che non abbia
la sua bellezza, che va raccolta, condivisa.
Siamo tutti in ricerca, poi ciascuno nel suo
contesto impara delle verità che rende di-

sponibili, per vivere insieme”. “Gli altri
non sono oggetti della nostra evangelizza-
zione, ma soggetti con i quali dobbiamo
condividere la fede e la vita, nella casa co-
mune da costruire ogni giorno. “Beati i miti
che erediteranno la terra è una delle beati-
tudini dove si lega l’umanità alla terra. “La
terra che i miti erediteranno è quella che -
dice suor Antonietta - dobbiamo curare,
adesso, passandola di mano in mano. An-
che la terra è un soggetto: ha i suoi diritti,
la sua storia, ha segreti, partecipa del mi-
stero”. 
Suor Potente è stata per molti anni in Boli-
via in una famiglia di campesinos. “Lì si
vede che la terra è un soggetto. Il cristia-
nesimo antico indica come abitare l’am-
biente: rispettarlo e trasmetterlo alle gene-
razioni future. Nell’Occidente non
abbiamo saputo farlo, per invidia e desi-
derio di potenza. I miti sono quelli che oc-
cupano poco posto, che hanno bisogno di
poco e prendono la natura come compagna
di viaggio nella storia umana”.
“Dovremmo aver chiaro – aggiunge la re-
ligiosa – che la vita è una sola nella sua
completezza e intensità. Nell’Occidente cri-
stiano si è commesso l’errore di separare
la vita spirituale da quella materiale. Il ri-
sultato è la perdita dei valori, il secolarismo
e l’ormai scarsa attrattività della vita reli-
giosa”. “È tutta la Chiesa che non attira
più. Basta guardarsi attorno: chiese semi-
vuote, pochi giovani tranne qualche
gruppo, anziani, sempre meno famiglie.
Credo – osserva suor Potente – che il sacro
ha sempre la tentazione di separarsi dalla
vita. Pochi giovani scelgono la vita reli-
giosa? È faticoso crescere, formarsi, capire
quello che si deve fare. Non sono dell’idea
che nella vita religiosa si debba essere in
tanti. Si deve essere veri perché si tratta di
fare un’esperienza molto particolare. Non
serve perciò fare propaganda e pubblicità
per arruolare nuove leve. A noi è chiesto

di essere persone che hanno una vita spi-
rituale che porta alla libertà interiore ed
esteriore, ad avvicinare gli altri, anche i
giovani, senza dare un giudizio morale ma
per cercare insieme a loro verità e libertà”.
A volte, in passato, la vita religiosa era di-
ventata un insieme di opere che richiede-
vano l’impegno di tante persone. Oggi non
è più così: tutti dobbiamo lavorare per una
società più giusta e pacifica.  Probabilmente
– aggiunge la suora teologa – nasceranno
nuove forme di vita consacrata. Un tempo
per impegnarsi totalmente nella Chiesa
c’era un’unica scelta: farsi suora o frate,
oggi vi sono mille campi di lavoro nella
vigna del Signore. L’importante è che
l’umanità abbia persone vere e giuste, che
amano la pace e si mettono a disposizione
degli altri, soprattutto dei più poveri, cor-
rette nel campo della politica, dell’econo-
mia, della cultura. Se non ha molti preti e

suore, pazienza. Si inventerà una presenza
diversa delle religiose e dei religiosi”. 
Suor Antonietta Potente, dopo aver inse-
gnato teologia morale a Roma presso l’Angeli-
cum, e a Firenze presso la Facoltà Teologica
dell’Italia Centrale, nel 1994 si trasferisce in
Bolivia. Sperimenta una nuova forma di vita
comunitaria abitando insieme a dei campesinos
di etnia Aymara. Insegna teologia nelle uni-
versità di Cochabamba e di La Paz. Si inserisce
a tal punto nella realtà boliviana che ne condi-
vide e accompagna il processo di cambiamento
di quella nazione e viene invitata a far parte
del gruppo di analisi e riflessione sul nuovo te-
sto costituzionale del popolo boliviano. Nei suoi
libri un ripensamento della vita religiosa alla
luce di una spiritualità ancorata al presente
che unisce mistica e politica. Il suo pensiero,
inoltre, si sviluppa verso un ripensamento del
fare teologia a partire dalla riflessione ecologica
e di genere.

Testimonianze. Dialogo con la teologa domenicana Suor Antonietta Potente

Conferenza Episcopale Sarda. Due giorni di lavori a Donigala Fenughedu per l’episcopato dell’Isola

Una giornata dedicata all’incontro con i Consigli Presbiterali Diocesani sull’attuazione dell’Amoris Laetitia

Ci sono mille campi di lavoro nella vigna del Signore
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Mario girau

IVescovi sardi si sono dati appunta-
mento a Donigala Fenughedu per
un’intensa “due giorni” di lavori. La

prima giornata, il 4 febbraio, è stata de-
dicata ai lavori interni della Conferenza.
La seconda, il 5 febbraio, è stata dedicata
all’incontro con tutti i Consigli Presbiterali
delle 10 diocesi sarde. Essendo la prima
riunione ordinaria, dopo quella straor-
dinaria del 14 gennaio in cui è stata
eletta la nuova presidenza, il nuovo Pre-
sidente, Mons. Antonello Mura, ha trac-
ciato alcune linee d’impegno per il pros-
simo futuro. “La Conferenza – ha detto
Mons. Mura - ha sempre svolto una no-
tevole mole di lavoro sui diversi fronti
della pastorale interna alla Chiesa e su
temi di natura più generale e sociale.
Tuttavia non sempre tale lavoro ha avuto
sufficiente risonanza sia all’interno della
comunità ecclesiale che nei mass-media.
Anche per questo la comunicazione –
ha aggiunto - è un aspetto non secondario
del nostro servizio episcopale”. Sarà im-
portante, per il futuro, la divulgazione
degli ordini del giorno della Conferenza,

come la predisposizione di un calendario
annuale delle diverse attività unitarie e
di settore. In prospettiva, inoltre, sarà
opportuno prevedere di affrontare – con-
tribuendo al loro approfondimento –
delle tematiche sociali e culturali che ri-
guardano il futuro della Sardegna, anche
grazie al coinvolgimento di esperti e stu-
diosi sotto forma di seminari di studio.
Tra esse, temi quali la questione ecologica,
lo spopolamento delle zone interne del-
l’Isola, i trasporti, l’insularità, la comu-
nicazione e, non ultimo, il ruolo dei cat-

tolici nella vita pubblica. Nei vari inter-
venti successivi i vescovi hanno anche
evidenziato l’importanza di intensificare
la fraternità episcopale, anche grazie agli
Esercizi spirituali vissuti insieme.
Tra gli altri punti all’ordine del giorno
sono stati ripresi gli Orientamenti del
2016, riferiti al ruolo dei Padrini e degli
eventuali testimoni nelle celebrazioni
del Battesimo e della Confermazione,
sulla cui traccia i singoli vescovi diedero
delle disposizioni per le proprie diocesi.
La Conferenza ritiene opportuno riavviare

un’ampia consultazione nelle diocesi,
coinvolgendo anche l’ufficio catechistico
regionale, per verificare il livello di at-
tuazione degli indirizzi emanati e indi-
viduando eventuali adattamenti e mi-
glioramenti da adottare per il futuro.
La seconda giornata è stata dedicata al-
l’incontro con tutti i membri dei Consigli
Presbiterali Diocesani, coinvolti da tempo
in un’ampia consultazione sulle modalità
attuative dell’Esortazione Apostolica Amo-
ris Laetitia di papa Francesco, in partico-
lare dell’ottavo Capitolo riguardante
l’individuazione di percorsi di acco-
glienza, accompagnamento, discerni-
mento e integrazione delle fragilità e
delle persone che vivono il fallimento
del loro matrimonio. Tema di grande
attualità e altrettanta delicatezza per i
molteplici risvolti che presenta. Un cen-
tinaio di sacerdoti hanno ascoltato e dia-
logato con don Enrico Trevisi, della Dio-
cesi di Cremona, che lavora su questo
campo da diverso tempo. Quanto è emer-
so dal dibattito, insieme ai contributi
pervenuti precedentemente, servirà ai
Vescovi per predisporre una Nota pa-
storale orientativa, da offrire a tutte le
diocesi della Sardegna.

Attenzione alla comunicazione, ai temi sociali 
ed al ruolo dei cattolici nella vita pubblica

+ Sebastiano Sanguinetti
Segretario ceS



La pericope evangelica di questa VI
domenica del TO (Mt 5,17-37) fa
parte del cosiddetto “Discorso della

Montagna” il primo dei cinque grandi
discorsi presenti nel Vangelo matteano
sul regno dei cieli. I versetti offerti alla
nostra attenzione sono inerenti a quelle
che sono dette le “sei antitesi” (Avete
inteso che fu detto… ma io vi dico), di cui in
questa domenica ne verranno proclamate
le prime quattro. Siamo condotti, così, al
cuore della Legge dell’Antico Testamento
che Gesù porta al suo pieno compimento,
superando di essa ogni interpretazione
riduttiva e legalista, un’interpretazione
che si ferma alla sola lettera. Infatti,
l’osservanza persino irreprensibile, come
quella del fariseo Saulo (cf Fil 3,6), e
come quella degli scribi e dei farisei, del
Decalogo, la Legge, non è sufficiente per
entrare nel regno dei cieli: “Io vi dico
infatti: se la vostra giustizia non supererà
quella degli scribi e dei farisei, non entrerete
nel regno dei cieli” (Mt 5,20). Vale a dire
che occorre assumere gli stessi sentimenti
di Cristo Gesù (cf Fil 2,5), il giusto per
eccellenza, il volto misericordioso, e
giusto insieme, del Padre il quale vuole
che tutti gli uomini siano giusti ossia
salvi, in comunione d’amore nel regno
dei cieli. Allora, solo se ci si lascia
trasformare dallo Spirito Santo in figli nel
Figlio si possono comprendere e vivere
sino in fondo, sino alle estreme
conseguenze, le così esigenti parole
evangeliche del Discorso della Montagna,
di cui le antitesi possono considerarsi
delle esplicitazioni nella vita concreta di
come dovrebbe vivere un figlio del
regno, nelle sue relazioni quotidiane.
Solo tenendo presente questo orizzonte
possiamo accogliere senza riserve gli
insegnamenti proposti dal Maestro
Divino. Ma vediamo più in dettaglio. In
queste quattro antitesi della pericope
evangelica odierna, Gesù tratta
dell’omicidio, dell’adulterio, del divorzio
e del giuramento. 
La nostra coscienza non può stare
tranquilla semplicemente perché non
abbiamo tolto fisicamente la vita a
qualcuno. Lasciarsi prendere dall’ira,
calunniare, insultare, è come uccidere.
Rubare i sogni e il futuro ai nostri figli,
anche se materialmente gli diamo tutto e
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A cura di
Maria grazia Boi
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non li educhiamo alla responsabilità e al
sacrificio, equivale a ucciderli. Si può
arrivare a uccidere anche per il “troppo
amore”. Talvolta uccidiamo nel nostro
cuore diventando indifferenti o godendo
sottilmente delle disgrazie di quello che
riteniamo nostro nemico. Ma
l’insegnamento evangelico è molto
esigente e ci invita ad andare oltre:
l’offerta all’altare va lasciata, se prima
non ci si riconcilia con chi ce l’ha con noi,
e non solo se noi abbiamo qualcosa nei
suoi riguardi. Lo scambio della pace,
nella celebrazione Eucaristica non è una
formalità; è dire pubblicamente che
siamo una comunità di riconciliati,
riconciliati con Dio e con i fratelli, dove
regna l’amore e la pace, primo dono
pasquale da accogliere e custodire.
In un mondo che ha fatto del sesso il
proprio idolo, i cristiani sono invitati non

solo ad essere formalmente fedeli
secondo il proprio stato di vita, ma a non
relazionarsi con l’altro in modo da farne
nel suo cuore oggetto di possesso e di
soddisfazione dei propri istinti. Il peccato
prima che con le azioni lo si partorisce
nella mente. E poiché siamo piuttosto
fragili, non ci si può concedere tutto, ma
occorre far scelte radicali, tagliare, per
non cadere in balia delle nostre passioni:
Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo,
cavalo e gettalo via da te…
Anche il matrimonio è riportato alla sua
origine: Dio non vuole il divorzio. Come
verrà più esplicitamente detto nel
capitolo 19 (cf Mt 19,1-9), è solo per la
durezza del nostro cuore che Mosè ha
permesso il ripudio.
La quarta antitesi riguarda i rapporti tra
le persone. Anche qui non è sufficiente
non giurare il falso. La pratica del
giuramento, riportata in diversi passi del
Pentateuco e comune a tutti i popoli,
aveva lo scopo di chiamare Dio a
garanzia della verità. Il Maestro Divino ci
indica la via della limpidezza, della
schiettezza: Sia il vostro parlare: “Sì, sì”,
“No, no”; il di più viene dal Maligno. 
Lo Spirito ci conceda di accogliere queste
parole non come qualcosa di
irraggiungibile ma il frutto di un cuore
totalmente assimilato a quello del Figlio,
ricco di amore e beato.
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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 generosità”.

Sono venuto a dare pieno compimento
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centro intermodale di carbonia per la pas-
seggiata “in tavola con le erbe spontanee”,
alle 15 il derby Villamassargia – cortoghiana
e la partita Monteponi iglesias – Andromeda
nei rispettivi campi cittadini, alle 15.30 nel
Museo Villa Sulcis a carbonia l’appunta-
mento con “Fiabe a merenda”, e dalle 16 in
Piazza Belly a calasetta “grande festa di car-
nevale”.
Dal 17 al 19 febbraio. Al Madison cinema di
iglesias, proiezione di “Fabrizio De Andrè &
PFM - il concerto ritrovato”.
Martedì 18. Alle 15.30 nella Sala conferenze
del comune di iglesias, in Via Argentaria, in-
contro “incluDiS - Progetti di inclusione so-

cio-lavorativa di persone con disabilità”.
Mercoledì 19. Alle 18, nelle ex Scuole Ma-
schili di iglesias (ingresso Piazza S. Francesco),
incontro FieraOff con la presentazione del li-
bro “espiazioni collettive” di ilario carta.

giovedì 13 febbraio. Alle 21, alla Fabbrica
del cinema di carbonia, per la rassegna “in-
verno in Sala” la presentazione del film “guai
ai vinti: pane e amianto” di Paolo carboni.
Sabato 15. Alle 16, presso lo Stadio comu-
nale di S. Antioco, la partenza della sfilata
del carnevale Antiochense, alle 17 nella Pa-
lestra di Serra Perdosa ad iglesias il “carne-
vale di Quartiere di Serra Perdosa”, alle 17.30
nel circolo dei Soci euralcoop a carbonia la
presentazione del libro “costantino nivola,
un artista contro il regime fascista”, di lo-
renzo di Biase, e alle 20.45 al teatro di car-
bonia lo spettacolo “Riccardo 3, l’avversario”.
domenica 16. Alle 9.30 appuntamento al

in CollABoRAzionE Con

a cura di Francesco Mula

Agenda
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CEDAC. Andrea Bosca sul palco del Centrale di Carbonia con un monologo tratto da “La Luna e i Falò”

bero da qualsiasi orpello sceno-
grafico, un’ambientazione es-
senziale, quasi da teatro bre-
chtiano, che valorizza
l’ampiezza dello spazio vuoto
attraverso un suggestivo gioco
di luci, con i colori caldi che ac-
compagnano lo spettatore nelle
giornate assolate nei campi, e
con i lampi di blu e di verde che
simboleggiano le notti di rifles-
sione.
Ambientato nel difficile periodo
del secondo dopoguerra,
quando erano ancora vive le fe-
rite della guerra civile, “La Luna
e i Falò” inizia con il rientro a
casa del protagonista, emigrato
anni in prima in America e tor-
nato in Italia dopo aver fatto for-
tuna. Il narratore, che sul palco-
scenico non ha un nome, mentre
nel libro di Pavese viene chia-
mato col soprannome di An-
guilla, con i suoi racconti accom-
pagna gli spettatori in un
viaggio a ritroso tra i ricordi

della giovinezza, riannodando
le memorie perdute di un’infan-
zia difficile, dopo l’abbandono
in tenerissima età senza aver
mai conosciuto i genitori, e di
un’adolescenza vissuta lavo-
rando duramente nei campi, in
mezzo ad un’umanità dolente
ed indurita dalla povertà e dalle
privazioni.
Malgrado l’apparente immobi-
lità di quelle colline, in cui il
tempo viene scandito dai ritmi
ancestrali delle fasi lunari e dai
fuochi accesi dai braccianti, il
soggiorno in America ha cam-
biato il protagonista, impeden-
dogli di sentirsi a casa persino in
luoghi tanto familiari. Nei fram-
menti del racconto, presentati
come un lungo ed impetuoso
flusso di coscienza, ricco di ele-
menti autobiografici, emergono
le figure di Nuto, amico d’infan-
zia e coscienza critica dell’opera,
del piccolo Cinto, costretto a vi-
vere una vita povera, resa an-

cora più complicata dalla disabi-
lità, e delle tre figlie del possi-
dente presso cui lavorava il pro-
tagonista, nel cui triste destino si
rispecchia il male di vivere dello
stesso Cesare Pavese.
Proprio la vicenda che chiude il
racconto, con la storia di San-
tina, la sorella più giovane, di-
visa tra il lavoro per i fascisti e la
vicinanza ai partigiani che com-
battevano sulle montagne, di-
venta emblematica delle tante
vite spezzate da una guerra che
ha tracciato un solco profondo
all’interno delle comunità e per-
sino nelle famiglie, spezzando il
fragile equilibrio sul quale erano
vissute intere generazioni.
L’opera, strutturata sui diversi
piani narrativi dell’infanzia e
della maturità, con il suo triste
bagaglio di delusioni, procede
per libere associazioni, attra-
verso un uso indovinato dell’il-
luminazione scenica e con una
riuscita scansione degli spazi,

che contribuiscono all’astrazione
di una vicenda che, da viaggio
verso la terra d’origine, si tra-
sforma in un vero e proprio iti-
nerario dell’anima.
La ristrettezza della forma nar-
rativa, tipica del monologo, ven-
gono superate grazie al talento
di Andrea Bosca, capace di dar
voce sia al protagonista che agli
altri personaggi con la sola forza
del linguaggio, e con una di-
versa intonazione, da cui tra-
spare la grande ricerca che ha
accompagnato la riduzione del
testo di Pavese.
Malgrado il senso di profonda
malinconia, che rende palpabile
il dolore che ha accompagnato la
breve vita dell’autore, il mono-
logo finisce con una nota di spe-
ranza, un breve momento di
quiete che impreziosisce una
prosa in grado di emozionare e
di portare a teatro l’universo
dello scrittore piemontese con la
sola forza della parola.

Cesare Pavese, quel suo malinconico universo

La lucida e malinconica di-
sperazione esistenziale di
Cesare Pavese, la vita

umile dei contadini delle Lan-
ghe e gli orrori della guerra ci-
vile tra i fascisti e i partigiani, ri-
vivono in un’ora e mezza di
grande teatro, in un monologo
intenso e commovente, tutto co-
struito sul talento di Andrea Bo-
sca, autore e protagonista asso-
luto sul palcoscenico.
Per il quarto appuntamento
della rassegna di prosa, danza e
musica, curata dal CEDAC Sar-
degna, il Teatro Centrale di Car-
bonia ha ospitato “La Luna e i
Falò”, monologo tratto dal-
l’omonimo romanzo di Cesare
Pavese e diretto da Paolo Brigu-
glia, autore anche della ridu-
zione insieme allo stesso Andrea
Bosca.
L’ultima opera di Pavese, rivive
su un palcoscenico lasciato li-

Jacopo Casula

Foto: giovanni Canitano

Foto: Franco Rabino
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Red

Il consueto appuntamento del party di
“Mercoledì di Argonautilus” si trasfor-
ma, nella serata del 5 febbraio – nella

sede di Iglesias in piazza San Francesco -
in un momento di lettura e riflessione di
FieraOFF con la presentazione del libro
d’esordio di Francesca Spanu, “Dentro la
borsa”, edito da La Zattera nel 2019. L’au-
trice, originaria di San Gavino, avvocato e
direttrice artistica del “Festival del libro
del Monreale”, è riuscita ad affrontare
nella sua opera temi difficili con molta de-
licatezza. Un romanzo che condanna il
giudicare erroneamente dalle apparenze,
che riflette sulle parole che possono ferire
e fare del male. Con Francesca Spanu du-
rante la serata hanno dialogato Federica
Musu, professoressa di filosofia e socia di
Argonautilus, e Daniele Mocci, autore af-
fezionato ad Iglesias, ospite della Fiera del
Libro in diverse occasioni. “Il titolo del ro-
manzo è una metafora” ha spiegato Federica
Musu durante la presentazione “dietro a
un titolo che tratta qualcosa di apparente-
mente futile si nasconde un importante si-

gnificato. Se vediamo una borsa dall’esterno
la giudichiamo in un modo, ma è quello
che c’è all’interno che importa davvero”.
La vicenda si muove attorno al rapporto
conflittuale tra due donne, una paziente,
Lidia, che deve affrontare non senza diffi-
coltà una interruzione volontaria di gravi-
danza, e il suo medico Cristina. Secondo
Daniele Mocci, uno dei temi principali è
anche quello dell’amore, in tutte le sue
forme: non solo di coppia, ma anche geni-
toriale, in uno svolgimento attivo che tiene
alta l’attenzione del lettore grazie a temi
che di volta in volta si affacciano tra quelli
principali. Un libro nato grazie anche a
idee ed esperienze personali, “con una
scaletta di programmazione, certo, ma
scritto principalmente di getto”, ha spiegato
l’autrice. Un libro che, ha commentato Fe-
derica Musu “si vede che è stato scritto da
qualcuno che ha davvero qualcosa da dire”,
un’urgenza di raccontare temi profondi,
in un’epoca in cui in tanti scrivono molto
ma senza in realtà dire mai nulla di concreto.
La serata è stata organizzata dall’associa-
zione Argonautilus con la partecipazione
del Mondadori Bookstore di Iglesias. 

Iglesias. Presentato nella sede dell’associazione Argonautilus il primo libro di Francesca Spanu

“Dentro la borsa”, un invito a non giudicare le apparenze
giulia loi 

Il libro dal titolo “Dall’Enel alla Carbosulcis
– Cinquant’anni di lotte operaie, politiche e

sindacali per un progetto minerario tradito o
inattuabile”, dell’autore quarantenne di
Carbonia Carlo Panio, edito da Carlo Del-
fino Editore, ha ottenuto un significativo
riconoscimento nell’ambito della XIV Edi-
zione, anno 2019, del Concorso Letterario
indetto dall’Associazione Culturale “Salotto
Letterario” di Osilo, Sezione Saggistica.
Per il suo lavoro, a Carlo Panio è stato at-
tribuito il Premio Speciale Antonio Gramsci. 
Il libro di Panio ha suscitato considerazioni
e giudizi assai lusinghieri ai fini della co-
noscenza e divulgazione delle materie che
tratta, tanto che la stessa Presidente della
Giuria, Giovanna Elies, ha commentato
“un libro assai interessante e necessario”
al fine della conoscenza di importanti
aspetti della vicenda del carbone del Sulcis,
soprattutto con riferimento alla gestione
mineraria della Carbosulcis SpA.
Infatti, Panio, nel suo lavoro, partendo da
una sintesi della storia del bacino carboni-
fero sardo dalla sua scoperta fino a metà
anni ’60 del novecento, tratta le vicende
degli ultimi cinquant’anni ad incominciare
dal tempo in cui l’ENEL (Ente Nazionale
Elettricità), subentrato nella gestione mi-
neraria alla Società Mineraria Carbonifera
Sarda (S.M.C.S.), farà di tutto per abban-
donare le miniere ritenute oramai non più
convenienti per l’estrazione del carbone
per produrre energia elettrica. 
A tal punto si parlava di imminente totale
smantellamento dell’industria estrattiva

del carbone. Ma negli anni 1971/1972 si
apre una nuova prospettiva per le miniere
dell’ENEL, ormai in fuga. Infatti, l’embargo
petrolifero dichiarato in quegli anni da al-
cuni paesi arabi verso l’’Occidente e il con-
seguente incremento per l’Italia delle tariffe
di importazione del greggio per scopi ener-
getici da altri paesi, con imponenti gravami
per la bilancia dei pagamenti nazionale,
aveva fatto ritenere che si dovesse tornare
ad estrarre il carbone sardo per produrre
energia elettrica, da impiegare principal-
mente presso la Super Centrale elettrica
di Portovesme.
Così, per il rilancio delle miniere, dopo in-
tense lotte operaie, sindacali e politiche,
partite da Carbonia e che avevano interes-
sato l’intera Sardegna, fu appositamente
costituita la Carbosulcis SpA e furono
varati diversi progetti di ripresa produttiva
delle miniere di Seruci e Nuraxi Figus,
allora ancora “aperte” benché da qualche
tempo non producessero più carbone.
Intervennero molteplici gestioni pubbliche
dei cantieri minerari da parte degli enti
statali e regionali quali EGAM, ENI, EMSA
e, alla fine, con l’impegno diretto della Re-
gione Sarda, e la predisposizione di diversi
progetti di rilancio produttivo, dall’impiego
tradizionale in combustione del carbone
alla sua gassificazione, si è giunti fino a
tutto il 2018 senza mai poter vedere rea-
lizzato, nemmeno in parte, neppure uno
dei tanti enfatizzati progetti di rilancio.
Ma nel frattempo imponenti risorse pub-
bliche statali e regionali – da molti autore-

voli giudizi valutate in miliardi di euro –
sono state spese per macchinari, mezzi e
attività inutili e improduttive e senza mai
conseguire un solo risultato positivo, se
non quello – se tale si può definire – del-
l’occupazione fino a mille lavoratori ai
quali è stato garantito uno stipendio, spesso
senza lavorare, o, a tanti di loro, l’indennità
di cassa integrazione per oltre un decennio. 

Insomma, un progetto, quello della Car-
bosulcis SpA, in un primo tempo tradito e
successivamente rivelatosi inattuabile per-
ché non più competitivo ma pur sempre
inutilmente finanziato. Ora la Carbosuclis
SpA, interamente regionalizzata, ridotta a
poche unità, persegue altre vie nel supporto
ad attività nel campo della ricerca scientifica.
Speriamo bene!

Carbonia. Un premio letterario a Osilo per Carlo Panio e il suo libro sulla storia della Carbosulcis

Le speranze tradite dei progetti sul carbone del Sulcis

presentazione del libro, Carbonia 5 aprile 2019



Un dualismo che rappresenta il bivio che
si sono trovate ad affrontare molte donne,
tra realizzazione professionale e necessità
di badare a famiglie difficili e disfunzionali,
spesso senza l’appoggio di nessuno.
Rispetto alla prima stagione, in “Storia
del nuovo cognome” la regia di Saverio
Costanzo si fa più nervosa e di ampio re-
spiro, abbandonando i toni riflessivi per
accompagnare le due protagoniste, alla
ricerca del proprio spazio nel mondo.
Una serie che si preannuncia un grande
successo, grazie anche alle due giovanis-
sime interpreti Gaia Girace e Margherita
Mazzuzzo, perfette in un ruolo difficilis-
simo, a cavallo tra dramma sociale e ro-
manzo di formazione.
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visione e dalla mancanza di produttori
indipendenti, in questi giorni è arrivato
nelle sale un film come “18 regali”, nel
quale il regista esordiente Francesco
Amato ha recuperato parte della tradi-
zione dei “lacrima movies”, aggiornandola
ai gusti del pubblico moderno, grazie
ad una costruzione narrativa che ab-
braccia il melodramma, il romanzo di
formazione ed il cinema fantastico.
ispirato ad una storia vera, “18 regali”
racconta la vicenda della giovane Anna,
una ragazza cresciuta senza la presenza
di sua madre elisa, morta per un male
incurabile quando ancora era in fasce.
elisa, prima di morire, come ultimo atto
d’amore, aveva deciso di preparare 18
regali di compleanno per la figlia, e di

affidarli a suo marito Alessio, un gesto
per accompagnare la crescita di Anna e
farle sentire la sua vicinanza. Proprio il
giorno del diciottesimo compleanno,
Anna, segnata dal dolore per la mancanza
di una madre che non ha potuto cono-
scere, avrà un brutto incidente, che la
porterà ad uno stato d’incoscienza nel
corso del quale, come in una sorta di
viaggio nel tempo e nello spazio, avrà
modi di conoscere sua madre e di capire
cosa significhi amare incondizionatamen-
te, oltre la vita e la morte.
un film capace di emozionare, grazie an-
che all’interpretazione dei tre attori prin-
cipali, Vittoria Puccini, edoardo leo e so-
prattutto la giovane Benedetta Porcaroli,
volto emergente del cinema e della tV.

tra i generi cinematografici italiani,
uno di quelli di maggior impatto po-

polare è stato il cosiddetto “lacrima mo-
vie”, con film ad alto tasso di drammaticità,
in grado di far commuovere anche gli
spettatori dal cuore più duro, grazie a
storie nelle quali amori tormentati, si-
tuazioni familiari difficili e malattie ine-
sorabili si alternavano senza soluzione
di continuità. un genere tipicamente
italiano, figlio diretto della tradizione
del melodramma e capace di conquistare
anche la cinematografia di Hollywood,
come insegna il classico intramontabile
“love Story”.
Dopo anni nei quali il genere sembrava
essere sprofondato nell’infinita crisi del
cinema popolare, fagocitato dalla tele-

Il ritorno dei “lacrima movies” 
Si piange in sala con “18 regali”!

Proiezioni
di Jules Verne

JV

“L’Amica Geniale”, torna in TV 
la grande fiction “made in Italy”

Dopo il grandissimo successo della pri-
ma stagione, ritorna su Rai1 “L’Amica

Geniale”, la serie ispirata ai libri della mi-
steriosa scrittrice Elena Ferrante e realizzata
grazie ad una coproduzione tra Rai Fiction
ed il network americano HBO.
La prima stagione della fiction aveva rac-
colto il plauso unanime della critica e del
pubblico, grazie alla forza della scrittura,
ai suoi personaggi, ed alla capacità di rac-
contare in maniera perfetta le grandi tra-
sformazioni di quella Napoli degli anni
sessanta, sospesa tra l’irrompere della mo-
dernità ed il persistere di pregiudizi difficili
da estirpare. Protagoniste assolute delle
otto puntate, in onda da lunedì 10 febbraio
ed in parte già disponibili in streaming
su Rai Play, sono Lila ed Elena, le due
amiche conosciutesi sui banchi di scuola

e cresciute insieme nei quartieri popolari
di Napoli.
Due caratteri allo stesso tempo vicini e
lontanissimi. Entrambe vengono da fami-
glie umili, ma mentre la famiglia di Elena,
chiamata affettuosamente Lenù, permette
alla ragazza di studiare, quella di Lila
ostacola il suo percorso scolastico, fino
ad impedirle di frequentare persino la
scuola media, nonostante le sue grandis-
sime capacità che la portano ad essere la
studentessa più dotata di tutta la classe.
Questa nuova stagione, intitolata “Storia
del nuovo cognome”, inizia proprio dove
era terminata quella precedente, con il
matrimonio di Lila, che si rivelerà presto
un’unione infelice, ed il suo distacco da
Lenù, pronta ad affrontare con impegno
gli anni del liceo e degli studi universitari.

Piccolo 
schermo

Fluminimaggiore. Inaugurata 
la nuova biblioteca comunale

Federico Matta

Èstata inaugurata nei giorni scorsi a
Fluminimaggiore la nuova biblioteca
comunale. La raccolta di libri, dotata

di oltre 8 mila volumi, è stata allestita nei lo-
cali dell’ex mansa della scuola media. Sup-
plirà alle esigenze dovute alla mancanza
della vecchia biblioteca comunale, che aveva
la sede nei locali al pian terreno del palazzo
municipale di via Vittorio Emanuele, chiusa
da tempo per via dei problemi legati all’ina-
gibilità e alle caratteristiche strutturali, non
conformi all’attuale normativa sulla sicurez-
za pubblica. “Proprio perché non più agibile
– ha spiegato il primo cittadino di Flumini-
maggiore, Marco Corrias – abbiamo optato
per il trasferimento presso la ex mensa delle
medie. In questo modo siamo riusciti a ga-
rantire l’esposizione di tutti i libri a disposi-
zione, compresi i tanti volumi fino ad ora ar-
chiviati negli scatoloni, poiché non avevamo
a disposizione uno spazio adeguato. Poi ad
assicurare un servizio ai cittadini, con una
sede più ampia e confortevole, priva di bar-

riere architettoniche, dotata anche di como-
di parcheggi nella parte antistante la struttu-
ra”. L’allestimento della nuova biblioteca co-
munale è stata curato dall’amministratrice
comunale Dorotea Lepori e da alcuni volon-
tari. “Voglio esprimerli la mia gratitudine e
quella di tutta la comunità – ha proseguito il
sindaco – perché tutto è stato reso possibile
grazie al loro impegno”. All’inaugurazione
hanno preso parte le autorità civili e politi-
che del centro ex minerario. Centinaia di cit-
tadini, inoltre, non son voluti mancare alla
cerimonia, manifestando riconoscimento
per la riapertura a Fluminimaggiore di un
importante servizio pubblico, assente ormai
da parecchi anni. “Per il momento la biblio-
teca sarà gestita dai volontari dell’Universi-
tà della Terza Età – ha concluso Marco Cor-
rias – in attesa di trovare nuove soluzioni,
col fine di poter assumere uno o due biblio-
tecari. Speriamo di aver ridato in questo
modo dignità e soprattutto lo spazio che
merita un servizio come questo, importan-
tissimo per lo sviluppo culturale del nostro
paese”. 



As’acabada s’at in Carloforte s’at a fà-
ghere unu referendum pro detzidere

si istituire o nono s’àrea marina proteta.
Custu est su chi aat detzìdidu su consìliu
comunale abertu chi s’est fatu cenàbara
passada. Su sìndigu Salvatore Puggioni
at nadu chi sa giunta est impegnada meda
pro s’amparu de s’ambiente però in antis
de incarrerare modìficas aici mannas est
giustu a ascurtare sa parridade de totu sa
popolatzione. De siguru non s’at a acetare
s’aplicatzione integrale de sa AMP e in
s’atòbiu previstu pro su 12 de friàrgiu chi
benit a su ministeru de s’ambiente in
Roma s’ant a ispiegare totus is problemà-
ticas de Carloforte.

Ancora protestas pro sa sanidade in su
Sulcis. Cust’orta is chèscias arribant

dae su repartu de tramautologia de s’uspi-
dale Sirai de Carbònia. Infatis sunt medas
is interventos chi rinviant dònnia cida
proite chi mancat su personale e duncas
is parentes de is malàdios ameletzant de
si rivòlgere sa magistradura. Sa diretzione
faghet scire ca est traballende pro agatare
una solutzione.

In Santu Giuanni Suèrgiu su GAL Sulcis
at organizadu unu cunvegnu a pitzus

de s’isvilupu turìsticu. At faeddadu puru
su grandu espertu ispagnolu Josep Ejar-
que (chi at tentu esperièntzias mannas in
Ispagna, in Torinu e in Friuli) e at nadu
chi is turistas tocat a andare a ddus circare
in su mercadu chi est cumpetitivu meda
sena de abarrare abetendi-ddos a comente
si costumat a fàghere in logu nostru. Is
initziativas in custa diretzione no amman-
cant e in prus de un’ocasione nd’eus scritu
in custa rubrica. Is datos de is ùrtimas
istasones turìsticas sunt bonos e est craru
ca si is amministratziones locales e is ope-
radores detzidint de investire dinari in sa
promotzione in manera coordinada sigu-
ramente is risurtados ant a a èssere sem-
per prus positivos e a bellu a bellu at a
mudare puru su sistema econòmicu proite
chi is cambiamentos arrichendint tempus
e impignu mannu.

Torra pistighìngios intr’e s’Ammini-
stratzione Comunale de Igrèsias e

s’IGEA. Infatis sa sotziedade controllada
dae sa RAS at annuntziadu chi nd’at a es-
sire foras dae su cuntratu de commodadu
chi donaiàt s’impreu a in donu de sa gruta
de Santa Bràbara e de sa galleria de Porto
Flavia. S’assessoradu a s’indùstria non
scidiat nudda sa decisione de s’IGEA e a
pustis de is chèscias de su sìndigu de Igrè-
sias at invitadu is partes a arresonare in
pari in is sedes istitutzionales pro agatare
una solutzione a totus is problemàticas
sena de certare in is òrganos de imprenta.

Note mala meda in Sant’Antiogu. In-
fatis ant pigadu fogu unu bar chi

s’agatat acanta de su ponte e sunt dèpi-
dos intervènnere is pompieris de Car-
bònia chi nc’ant postu unas cantu oras
pro nde istudare s’istrutura de linna. Ant
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Sa cida sulcitana in curtzu, in Limba Sarda Comuna
Dae su 3 a su 9  de friàrgiu

a cura di Roberto pinna

Carbonia: Turacchi, 
via Liguria, tel. 0781.61294
Carloforte: D’Atri, 
via G. Garibaldi, tel. 0781.854006
Domusnovas: Dell’Apa, 
piazza Lecis, tel. 0781.70744
Iglesias: Locci, 
via Torino, tel. 0781.40413
Narcao: Comunale, 
vico Marconi, tel. 0781.959048
Sant’Antioco: Rubisse, 
piazza Umberto, tel. 0781.83031

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: 1 kg di patate, sale,
250 gr di tonno, 4 uova, olio, 1
limone e ½, 4 acciughe, 1 cucchiaio
di capperi sott’aceto, 3 cucchiai di
latte.
Preparazione: sbucciare le patate,
lavarle, tagliarle a pezzi e lessarle
in acqua salata. Scolarle e passarle
nel passaverdure. Tritare finemente
il tonno e mescolarlo al purè ag-
giungendo 2 uova intere sbattute.
Dare all’impasto la forma di un
pane, avvolgerlo in una tela da cu-
cina e farlo bollire in acqua per circa
½ ora. A cottura ultimata estrarlo e
farlo raffreddare. Tagliarlo a fette
regolari e disporlo su un piatto da
portata.  Sbattere quindi 2 tuorli
con olio e succo di limone e, quando
questa salsa avrà la consistenza de-
siderata, unire le acciughe, i capperi
e il succo di mezzo limone: diluire
il tutto con il latte, versare sull’im-
pasto e servire freddo.  

Patate impastate

Le ricette della 
nostra tradizione

polìticos regionales.

Prexu mannu in Carbònia: sàbudu
s’iscuadra de fuballu, de chi nd’at

pèrdidu 3 a is rigores at bintu in Arista-
nis sa finale Coppa Italia de Ecellentza
regionale (1-0 contras a s’Atletico Uri) e
duncas passat a sa fase natzionale. In su
mentris sighint is àteros campionados:
in su girone A de Promotzione sa Mon-
teponi nd’est essida foras dae sa zona
playout, semper trancuillo a mesu clas-
sìfica su Bidda Massàrgia, bene su Cor-
toghiana chi est a 2 puntos de su playoff.
In prima categoria est bolende su Narcau
chi est arribadu a su segundu postu e
nc’at passadu sa Fermassenti chi est ter-
tza, at mòvidu sa classìfica s’Atletico de
Villaperùciu chi a bellu a bellu est bes-
sendi-nde foras dae sa zona playout,
abarrat trancuillu su Cortoghiana; at fatu
calincunu puntu s’Antiochense 2013 chi
no est prus ùrtima e punnat de aganciare
assumancus su playout. In su girone B
de segunda categoria pagu cosa de nàr-
rere tenint is iscuadras sulcitanas: totus
atesu de is primus postos, si dda depint
gherrera pro si salvare su Perdexus e Is
Urigus cun su Bindua e su S. A. Arresi.

pigadu fogu puru sa vetura de una diri-
gente comunale e su motocarru de unu
agricoltore. Su fatu chi is fogos siant par-
tidos unu avatu de s’àteru lassat pen-
tzare chi s’orìgine siat dolosa e duncas
is Carabineris ant incumentzadu is in-
dàgines. Su sìndigu Nàssiu Locci at
mandadu unu comunicadu de solidarie-
dade a is personas coinvòlgidas e su
grupu de opositzione Genti Noa at
abertu sa sutascritzione pro agiudare is
meres de su bar.

Beranu chi benit si votat puru in duos
comunos de zona de Igrèsias. In

Bidda Massàrgia Debora Porrà at nadu
ca no est sigura ancora chi si torrat a
candidare e in s’interis est formende-sì
una lista de tzentru-manca. In Musei,
commissariadu dae su mese de ladà-
mine passadu, s’ex sìndigu Antonello
Cocco at nadu ca non si candidat e si fa-
eddat de 3 listas in campu. Piera Bua,
professora de iscola e artista, chi s’iat a
deper candidare in una de custas listas
s’est agatada in sa vetura sua unu billetu
de insultos sessistas totu male iscritu. A
lestru dd’est arribada sa solidariedade
de totu sa bidda e de medas esponentes

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 8

DA VeneRDì 14 A MARteDì 18 FeBBRAiO

pARASitE
VEnERdì, SABAto E doMEniCA
17.00/21.30
lUnEdì E MARtEdì 
19.15

1917
VEnERdì, SABAto E doMEniCA
19.15
lUnEdì E MARtEdì
17.00/21.30

Cenàbara 7

Dominiga 9

SONIC – IL FILM
17.20/18.30/19.20/21.00/22.40
GLI ANNI PIU’ BELLI
16.50/18.20/19.30/21.05/22.10
FANTASY ISLAND
16.45/18.45/20.45/22.40
PARASITE
18.20/21.00
BIRDS OF PREY E LA FANTASMAGORICA 
RINASCITA DI HARLEY QUEEN
20.50/22.45
IL DIRITTO DI OPPORSI
17.50/20.20
ODIO L’ESTATE
18.40/20.40/22.40
ME CONTRO TE 
LA VENDETTA DEL SIGNOR S
16.30
1917
22.35
SORRY WE MISSED YOU
16.30
SULLE ALI DELL’AVVENTURA
16.30
JOJO RABBIT
16.30
DOLITTLE
16.30

Giòbia 6

Lunis 3

Martis 4

Mèrcuris 5
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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

17,00:  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
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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


