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Salute, nel corpo e nello spirito

A Domusnovas la celebrazione diocesana della Giornata del Malato
Si apre il dibattito sul nuovo ospedale unico a Villamassargia



La rete ospedaliera nel Sulcis Igle-
siente va assolutamente riveduta e
un sistema efficiente lo si può avere

solamente con un unico presidio ospe-
daliero, che soddisfi in maniera esauriente
le esigenze delle diverse comunità del
territorio. Naturalmente, tutto deve essere
ubicato in un’area strategica, perché sia
facilmente raggiungibile da qualsiasi parte
dell’Iglesiente e del Basso Sulcis.  Di
questo e altro si è parlato nel primo in-
contro dibattito dal titolo “Venti nuovi
sull’Ospedale Unico del Sulcis Iglesiente”,
che si è tenuto lo scorso 15 febbraio nella
sala conferenze della Casa Fenu a Villa-
massargia, il paese che si candida ad
ospitare il presidio ospedaliero unico del
nostro territorio. Un convegno che è stato
presenziato da numerosi esponenti della
politica territoriale e regionale, oltre che
dalle parti sociali e da diversi rappresen-
tanti dell’azienda sanitaria regionale pub-
blica. “Questo incontro vuole proporre
un ragionamento sul sistema regionale e
territoriale –  ha spiegato nella sua intro-
duzione il sindaco di Villamassargia De-
bora Porrà – le cui emergenze quotidiane
stanno danneggiando in modo grave la
sicurezza dei cittadini. Il problema prin-
cipale è elaborare un dibattito pubblico
con tutte le parti interessate, comprese
quelle sociali, per superare quella che è
definita mobilità passiva, ovvero, la de-
cisione dei cittadini del Sulcis Iglesiente,
che per soddisfare in maniera efficiente
la forte richiesta di servizi, si rivolge sem-
pre di più alle strutture sanitarie del Ca-
gliaritano. La contrapposizione tra gli
ospedali di Carbonia e Iglesias, purtroppo,
penalizza ulteriormente un territorio for-
temente danneggiato dalla crisi e per ol-
trepassare questo occorre pensare ad un
unico ospedale, dotato di almeno 300
posti letto, che soddisfi in maniera efficace
ed efficiente la domanda di salute che si
rivolge verso Cagliari”. Da tempo i servizi
sanitari ospedalieri, vengono divisi tra il
presidio del Sirai a Carbonia e il Cto di
Iglesias, con una forte dispersione di ri-
sorse, sia economiche sia umane. In questo
modo, invece, si avrebbe la disponibilità
di qualsiasi prestazione concentrata in
un’unica struttura, evitando spostamenti
disagianti e a volte anche inutili, ai quali
spesso sono sottoposti con l’attuale sistema
i cittadini. “Il progetto dell’ospedale unico
deve essere visto non come una gentile
concessione ma come un’opportunità da
non perdere”, ha rimarcato Graziano Le-
biu, presidente provinciale dell’Opi, l’Or-
dine Professioni Infermieristiche. “E per
capire questo – ha aggiunto Lebiu – biso-
gna entrare nel merito dei numeri, dove
troviamo dieci servizi doppi tra il Sirai e
il Cto, che potrebbero essere forniti al-
l’utenza in maniera più efficiente in un
unico presidio, con un risparmio sui costi.
Per capire meglio occorre trovare una via
d’uscita a questo dualismo sulla sanità,
contrassegnato dai due presidi storici”.
Guardare avanti e cercare una soluzione
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Dibattito aperto sull’ospedale unico del territorio
Federico Matta

ragionando su una prospettiva diversa,
più moderna e che tenga conto del conti-
nuo evolversi della tecnologia in campo
sanitario. “Non è più possibile parlare di
servizi e prestazioni con tre mezzi ospedali
– ha fatto presente Antonello Cuccuru,
dirigente delle professioni sanitarie della
Assl Carbonia – dovremo cercare di rior-
ganizzarli garantendo più sicurezza. Ma
tutto questo richiede un ragionamento
unico e che sia condiviso da tutti”. Il pro-
getto dell’Ospedale Unico, individua
come area dove poterlo realizzare la pe-
riferia di Villamassargia, servita da una
rete stradale, che consente in poco tempo
di poterla raggiungere da chiunque e so-
prattutto dai mezzi di soccorso. “Il pro-
getto è validissimo – ha sottolineato il
sindaco di Giba, Andrea Pisanu – dob-
biamo però uscire dai consueti schemi.
Questo significa abbattere i campanilismi.
Bisogna iniziare a farlo ora, perché non
c’è più tempo da perdere”. Da una stima
preventiva la nuova struttura ospedaliera,
concepita in un’ottica moderna, dovrebbe
costare circa 96 milioni di euro. “La Re-
gione Sardegna entrerà nuovamente nel
così detto Obiettivo 1 – ha fatto presente
il consigliere regionale Fabio Usai – che
ci garantirà le risorse necessarie per l’at-
tuazione del progetto. È necessario però
ragionare su una veduta a lungo termine,
che ci consenta di eliminare i doppioni e
con una visione che punti al futuro, eli-
minare le attuali criticità del sistema, ga-
rantendo sicurezza e investendo in ma-
niera adeguata le risorse economiche.
Ben venga l’Ospedale Unico. Sono orgo-
glioso di partecipare oggi a questo con-
vegno”. Sui tempi di attuazione del pro-
getto, puntano il dito le parti sociali. “In
altre nazioni le strutture come queste
vengono realizzate in tempi brevi – ha
raccomandato Francesca Ticca, segretario

Villamassargia. Confronto tra amministratori e tecnici nel paese candidato ad ospitare la struttura

generale della Uil Sardegna – solitamente
in Sardegna ci vogliono dieci anni per
l’approvazione dell’intervento e altri venti
per la realizzazione. Occorre ragionare
in maniera diversa e tutto deve essere
concluso possibilmente entro una legi-
slatura. In caso contrario si rischia di ar-
rivare all’obiettivo quando ormai le esi-
genze sono cambiate e le attuali criticità
superate ina altro modo”. La discussione,
alla quale hanno preso parte anche un
pubblico numeroso, è stata integrata dagli
interventi del medico Gianfranco Grosso,
assessore alla sanità del comune di Car-
loforte, del giornalista Manolo Mureddu
e dell’ex manager dell’Asl 7 di Carbonia
Antonio Onnis, che ha raccontato la sua
esperienza professionale nelle strutture
ospedaliere di Perugia. “Nel frattempo –
ha concluso il sindaco Debora Porrà – la-
voriamo assieme per essere all’altezza
del dibattito. La discussione sull’Ospedale
Unico sarà aggiornata al prossimo ap-
puntamento, in programma per il pros-
simo 7 marzo”.
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Domenica 16 febbraio, in occasione
della XXVIII Giornata del Malato,
la comunità cristiana di Domusno-

vas si è stretta attorno del suo Pastore,
Mons. Giovanni Paolo Zedda. Centro della
giornata diocesana è stata la Celebrazione

Eucaristica che si è svolta nella bella chiesa
dell’Assunta, in cui è parroco da ormai
sette anni don Cristian Lilliu. Sono conve-
nuti a questa intensa giornata fedeli da

Bernardo Crobu per se stessi, e sotto la maschera del
buon cristiano, nascondere un inconscio
egoismo ed una affermazione di se. Ma
se, come continua il nostro Vescovo, sa-
remo docili all’azione dello Spirito, cer-
cheremo in tutti i modi d’essere uomini
e donne di pace e unità, proprio come
vuole Dio. Particolarmente, continua
nelle situazioni difficili, come nella sof-
ferenza e difficoltà che incontriamo nella
vita, diventano situazioni favorevoli per
accrescere la consapevolezza che senza
Dio non possiamo nulla. Tutto ciò ci
sembra ovvio, può essere possibile sep-
pellire lo splendore del Vangelo sotto la
cenere della disperazione, ma è anche
vero che grazie a Dio, la Chiesa Santa,
Madre e maestra, non perde occasione,
come quella di domenica scorsa, per met-
terci sotto il manto della Vergine Maria,
per guarirci e condurci tutti, verso “il
Pastore grande delle pecore” che conti-
nuamente ci invita: venite a me, voi tutti
che siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro. Al termine della celebrazione,
tutti hanno potuto fraternizzare in chiesa
in un momento di convivio e di condivi-
sione.

Luigi Sulas, l’inizio della Giornata e della
Celebrazione, nella quale il nostro Ve-
scovo, spezzando la Parola del giorno,
ha donato momenti di Luce e di inse-
gnamento, sempre, come è sua consue-
tudine e con molta semplicità, nel mettere
anche se stesso nella condizione di coloro
che cercano la libertà che proviene proprio
dalla Parola di Gesù. Libertà come afferma
diverse volte, che arriva dai Comanda-
menti vissuti nell’Amore di Gesù diven-
tando, essi stessi, guida alla vera libertà
negataci dalla legge, “libertà che non ha
limiti come il Suo amore”. Entrando in
questa nuova consapevolezza, il Vescovo,
ci propone un profondo esame interiore
alla luce dell’Amore di Dio. Ed in effetti,
se l’uomo è definito tale per il tipo di re-
lazione che instaura con i propri simili, è
uomo all’immagine di Dio; quando fa
vivere e porta gioia, è uomo nella misura
in cui non spezza gli altri al suo volere
ma si spezza per gli altri che vuole servire.
Dunque vivendo in questo contesto e
sotto l’azione dello Spirito Santo, non ri-
schieremo di uscire dalla prospettiva di
pienezza, cadendo nella tentazione, fa-
cendo diventare il donarsi un bisogno

tutta la Diocesi di Iglesias, molti malati,
volontari e tantissimi giovani appartenenti
alle associazioni di volontariato presenti
e attive al servizio verso i più deboli del-
l’OFTAL e UNITALSI, con una nutrita
rappresentanza dei giovani scout del
gruppo “Domusnovas 1”.

Con l’ingresso del simulacro della Ma-
donna di Lourdes, il Vescovo e i sacerdoti
presenti e con il saluto del Direttore della
Pastorale della Salute della Diocesi don

Domusnovas. Celebrata nella parrocchia della Vergine Assunta la Giornata diocesana del Malato

Chiamati a essere consolazione degli afflitti

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:

+ Mercoledì delle Ceneri. Santa Messa
Iglesias, 18:30 Cattedrale Santa Chiara
Secondo 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 26 febbraio

+ Preparazione alla Quaresima: veglia di preghiera per i giovani
Iglesias, 17:30 Parrocchia B.V. di Valverde
Riunione dell’équipe Caritas diocesana
Iglesias, 8.30-11.00 Sede Caritas diocesana
Riunione dell’équipe formatori della Caritas diocesana
Iglesias, 11.00-12.30 Sede Caritas diocesana

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. 
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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

Parrocchia 

gesù Divino op.

Carbonia

Parrocchia 

san Narciso

serbariu

Parrocchia 

V. delle grazie

Barbusi
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Nella giornata dell’11 feb-
braio, la Chiesa, tutta,
venera Maria, in seguito

alla prima apparizione avvenu-
ta a Lourdes nel 1858 e alla qua-
le successivamente San Giovan-
ni Paolo II ha voluto associare
la Giornata Mondiale del Mala-
to. Poiché la Madonna di Lour-
des è compatrona della nostra
parrocchia “San Pio X”, anche
noi, ogni anno, dedichiamo a
Lei un triduo di preghiera che
prevede: la recita del Santo Ro-
sario meditato, le intenzioni
particolari a cura di diversi
gruppi parrocchiali, la celebra-
zione dei vespri e la relativa ce-
lebrazione Eucaristica. 
La Santa Messa di sabato 8, è
stata celebrata da don Giuseppe
Tilocca e subito dopo la messa è
seguito un momento meditati-
vo con tre brani tratti dal libro
“Maria donna dei nostri giorni”
di don Tonino Bello, alternati
da brani musicali eseguiti dai
cori Sancta Maria, Santa Cecilia
e Centro Studi Musicali, che
hanno accompagnato la serata
in un clima di lode e letizia. 
Domenica 9, durante la solenne
celebrazione Eucaristica delle
ore 10 si è ufficiata una piccola
funzione, con atto di affida-
mento a Maria, dei bambini e
ragazzi che dovranno ricevere i
sacramenti quest’anno. Il re-
sponsabile Unitalsi, don Ivano

laura e giovanna
(gruppo liturgico)

Nell’omelia, il vescovo, ha fatto
riferimento al vangelo procla-
mato, “le nozze di Cana”, met-
tendo in evidenza la figura di
Maria che, sempre attenta ai bi-
sogni degli uomini e accorgen-
dosi della mancanza del vino,
intercede in loro favore, così
come oggi avviene con tutti noi
che possiamo incontrare Dio,
colui che può cambiare il nostro
modo di vivere, anche in circo-
stante dolorose come la malat-
tia. 

I malati, seduti in prima fila,
desiderosi e lieti di essere riu-
sciti ad essere presenti, hanno
ricevuto dalle mani del vescovo
l’unzione degli infermi che li
unisce alla passione di Cristo e
li aiuta ad offrire le loro soffe-
renze per il bene del popolo di
Dio.  
Nella chiesa, popolata di fedeli,
si percepiva, come in una bella
famiglia: clima gioioso, acco-
glienza cordiale, e sotto lo
sguardo della Mamma celeste i
figli hanno predisposto detta-
gliatamente, ognuno con un
compito diverso, ma con un’or-
ganizzazione naturale, la festa
della loro madre. 
Il coro parrocchiale, che ha ani-
mato la celebrazione, ha esegui-
to un brano gioioso in onore di
Maria, e durante la piccola pro-
cessione, all’interno della chie-
sa, mentre i fedeli innalzavano
le candele accese al cielo, si av-
vertiva la commozione di colo-
ro che volendo camminare in-
sieme perseguono con tenacia
la volontà di formare una co-
munità unita e fedele. Alla co-
munità parrocchiale si sono
uniti anche il sindaco con un
consigliere e una discreta rap-
presentanza della sezione dei
Vigili del Fuoco. 
Come si conviene ad ogni ceri-
monia, al termine, i parrocchia-
ni hanno voluto condividere
generosamente un rinfresco,
per gustare i dolci, in comunio-
ne con i fratelli in Cristo.

viva comunità che sente di do-
ver dare la propria disponibilità
a Lei, mamma di tutte le mam-
me. 
Martedì 11, il giorno della festa,
ha presieduto la celebrazione il
vescovo monsignor Giovanni
Paolo Zedda, accompagnato dal
nostro parroco don Giorgio
Fois, dai confratelli don Salva-
tore Benizzi, don Gabriele Atzei
e don Paolo Salis, a cui hanno
prestato servizio i ministranti
adulti e bambini. 

Gelso, lunedì 10, ha celebrato la
Santa Messa ed ha poi guidato
una processione, con il simula-
cro della Madonna su alcune
vie del quartiere. La banda mu-
sicale risuonava nelle strade, e i
flambeau con le luci davano il
saluto ai tanti anziani e malati
che da dietro i vetri ci accompa-
gnavano con la preghiera. 
La parrocchia è costantemente
coinvolta, devotamente ed
emotivamente, e i preparativi
sono sempre affidati ad una

Iglesias. Partecipato triduo per la Madonna di Lourdes, compatrona della parrocchia San Pio X

Una comunità in festa per Maria

Valeria Carta

Le celebrazioni in diocesi nel 162° anniversario dell’apparizione della Beata Vergine Maria di Lourdes

Da Maria guariti nel fisico, risanati nel cuore

era l’11 febbraio del 1858 quando
a un’umile e incolta pastorella,

Bernadette Soubirous, la Vergine
Maria confermava il dogma pro-
mulgato solo quattro anni prima
da Papa Pio iX: “Sono l’immacolata
concezione”. nel 162° anniversario
delle apparizioni mariane sono
state diverse le iniziative diocesane

per celebrare la ricorrenza, come
quella nella parrocchia San Pio X a
iglesias. la festa è un appunta-
mento speciale poiché la Vergine
di lourdes è compatrona della par-
rocchia.
nella comunità mariana della Beata
Vergine di Valverde, sempre a igle-
sias, le celebrazioni sono iniziate l’8
febbraio, con il triduo di prepara-

zione, e sono culminate nella
messa delle 16.30 dedicata agli an-
ziani e agli ammalati che, accom-
pagnati dai volontari, hanno rice-
vuto il sacramento dell’unzione
degli infermi. Maria, come “Salus In-
firmorum”, è apparsa prima di tutto
per i malati. Se ci fosse un segno
distintivo per le apparizioni ma-
riane nel mondo, potremmo dire

che quello di lourdes è la guari-
gione. “Sono tante le guarigioni cer-
tificate a lourdes” ma molte di più
sono quelle spirituali che ogni mi-
racolato conserva nel segreto del
proprio cuore. Spesso ci si illude che
la malattia sia solamente quella fi-
sica, che chi ha bisogno di essere ri-
sanato non siamo noi che cammi-
niamo sulle nostre gambe ma “gli

altri”. Per questo si rimane stupiti da-
vanti a tanti infermi che non ven-
gono guariti nel fisico ma vengono
risanati nel cuore.
Oltre alle commemorazioni nelle sin-
gole parrocchie, di rilievo, è stata la
celebrazione eucaristica di dome-
nica 16 febbraio nella chiesa Vergine
Assunta di Domusnovas, celebra-
zione 

Foto: Efisio Vacca



Èil 16 febbraio 2020 quando
26 volenterosi catechisti
della nostra diocesi, salgo-

no sull’autobus che li porterà ad
Arborea dove, all’Horse Country
Resort Congress, insieme ad altri
800 catechisti provenienti da tutta
l’Isola, parteciperanno a quello
che si rivelerà uno tra i più inte-
ressanti e costruttivi Convegni
Regionali dei Catechisti organiz-
zato e promosso dalla Conferenza
Episcopale Sarda e dall’Ufficio
Catechistico Regionale che
quest’anno si sono davvero su-
perati.
Il titolo sarà “Tutti siamo diversi
– La Comunità cristiana, la cate-
chesi e i ragazzi con disabilità”. 
La giornata non poteva iniziare
meglio, appena partiti assistiamo
al sorgere del sole che ha voluto
salutarci proprio mentre recita-
vamo le preghiere del mattino
guidati da nostro direttore don
Maurizio. Arrivati ad Arborea
ed espletate le prime operazioni
di iscrizione si iniziano i lavori
in modo serrato ma molto ordi-
nato e piacevole.

6 SulciS igleSiente Oggi Domenica 23 febbraio 2020 n. 6-

Equipe UCd iglesias Loddo (presidente da oltre dieci
anni dell’ABC Sardegna), di To-
tino Cocco e Lara Dinapoli (La-
boratorio delle Strategie) arrivati
dalla diocesi di Alghero-Bosa,
oltre che da una riflessione curata
dal presidente dell’Unione ita-
liana ciechi e ipovedenti di Sas-
sari.
Alla fine della giornata, tastando
il polso dei convenuti non si è
potuto che constatare grande en-
tusiasmo e soddisfazione per
l’esperienza appena vissuta. C’è
ancora tanto da fare in questo
ambito così vario, delicato e an-
cora, per molti versi, misterioso
ma ci piace l’idea di aver aperto
una nuova porta che ci ha cata-
pultati in nuovi orizzonti tutti
da scoprire per cui ce la mette-
remo tutta per regalare, con il
nostro servizio, tutto quello che
possiamo come abbiamo sempre
fatto.
Alle 17, chiusura del Convegno,
con la Celebrazione eucaristica
presieduta da padre Roberto Car-
boni, arcivescovo di Oristano,
seguiti dai saluti di don Luigi,
direttore dell'Ufficio Catechistico
Regionale.

Il compito di apertura dei lavori
è affidato a Fiorenza Pestelli (Uf-
ficio Catechistico Nazionale) ar-
rivata per l’occasione dalla diocesi
di Pesaro per trattare un argo-
mento di vero interesse “Lo
sguardo della comunità verso la
disabilità – La disabilità vissuta
come ricchezza” seguito dal pun-
tuale intervento di Roberto Fran-
chini (docente dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore) che
ci ha illuminati parlandoci di
“Inclusione, interazione e con-
divisione – La comunità al ser-
vizio della promozione umana
della persona con disabilità”.
La mattina è volata in uno schioc-
co di dita tanto era interessante
che non ci siamo accorti, se non
fosse stato per le pance bronto-
lanti, che era arrivata l’ora della
condivisione del pranzo, mo-
mento anch’esso piacevole in cui
abbiamo potuto scambiare due
chiacchiere e tante esperienze
con i “colleghi” delle differenti
realtà catechistiche che arricchi-
scono la nostra bella isola.
Si prosegue, al pomeriggio con
un momento esperienziale grazie
alle testimonianze di Luisanna

Arborea. Centinaia di catechisti da tutta la Sardegna per un intenso convegno regionale

Tutti siamo diversi, catechesi e disabilità

•La giornata del 16 febbraio
è stata tra le migliori di tutti

i Convegni. Completa di testi-
monianze sulla vita delle per-
sone colpite dalla disabilità.
Non c’era tristezza né rassegna-
zione in queste persone, ma
una grande forza per amare an-
cora di più la vita. Sono arriva-
ta a casa con un bagaglio di
esperienza in più e con un mo-
tivo per cercare di capire e aiu-
tare. Grazie a Don Maurizio e a
tutti coloro che si sono prodi-
gati per farci aprire ancora di
più il cuore per amare il prossi-
mo. Anna Puddu

•I relatori e le testimonianze
ci hanno aiutato a capire

che Gesù si incontra nell’ "al-
tro"; il disabile ha diritto in
quanto figlio di Dio amato ad
essere capito, ascoltato, accolto.
Gesù dice: "Ti amo come sei",
dobbiamo far cadere i pregiu-
dizi, in quanto comunità Cri-
stiana è nostro compito "for-
marci" per favorire l’inclusione,
l’ascolto, l’incontro. Abbiamo
anche appreso nel concreto

Che altro dire... Mi porto a casa
ciò che ci ha lasciato don Luigi
al termine dei ringraziamenti:
“IL SOGNO DELL’ALBA”. Pa-
trizia

•Ringrazio i relatori della
giornata, che si sono dimo-

strati preparati al convegno,
sullo sguardo verso le persone
con disabilità. È stata una gior-
nata meravigliosa con i tasselli
giusti per creare un ponte di
comunicazione su ogni tipo di
disabilità, superando ogni bar-
riera, in primis con l’amore,
tendendo la mano liberandoci
noi stessi delle nostre disabili-
tà, aprendo il nostro cuore nel-
la libertà completa alla luce di
Gesù. Il mio grazie di cuore a
tutti. Graziella Diana

•Siamo tutti Diversi... Ho
contemplato l’Alba che si-

lenziosamente ha fatto spazio
al Sole... i suoi raggi hanno tra-
fitto il cuore di Vera Gioia! Gra-
zie per il SOFFIO di Viva NO-
VITÀ ricevuto! Convegno Sor-
prendente! Valeria

come fare, quali linguaggi usa-
re, quali percorsi, quali soste-
gni. Dobbiamo prendere consa-
pevolezza che il senso della
vita dell’uomo è aver cura dell’
"altro". Antonella, Parrocchia
Vergine Assunta Domusnovas

•La comunità e la disabilità è
stato un convegno molto in-

teressante, istruttivo e positivo.
Abbiamo sentito nei vari inter-
venti che possiamo e dobbiamo
essere d’aiuto, Gesù ci insegna
che anche a lui è capitato, con-
solava e incoraggiava, anche a
noi non dovrebbe costare tanto,
basta aprire il nostro cuore per-
ché con l’amore vero per il
prossimo abbiamo la possibilità
di sentirci utili. Una catechista

•Fra tutti i convegni a cui ho
partecipato, questo è a mio

parere il migliore. Accoglienza
curata nei particolari; compe-
tenze dei relatori; tenerezza e
commozione nell’ascoltare le
testimonianze; sorpresa piace-
vole e inaspettata con la voce
di Maria Giovanna Cherchi.

Testimonianze di una giornata speciale
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Idee innovative. Il racconto
della prof.ssa Fiorenza Pastel-
li ha ricordato l’esperienza

fatta alle scuole elementari, dove
la sua maestra, trovatasi davanti
ad un problema inatteso, ovvero
vengono aggiunti nella sua clas-
se alcuni alunni con delle disabi-
lità, lei trova un’idea originale.
Infatti per non far caratterizzare
la sua classe come la classe dei
bambini disabili, fa sostituire a
tutti gli alunni il grande fiocco
bianco con un cravattino da
cow-boy. Davvero geniale, dalla
differenza crea l’uguaglianza, la
classe diventa la classe dei bam-
bini con il cravattino da cow-
boy. Questa fu, un’esperienza si-
gnificativa per una piccola Fio-
renza bambina delle scuole ele-
mentari. Per i tempi fu innovati-
vo, l’esito della convinzione che
nessuno debba essere escluso,
anche la persona con disabilità è
una persona da includere nella
comunità ed alla quale offrire
sincerità, competenza ed oppor-
tunità. Anche le persone con di-
sabilità sono chiamate alla santi-
tà, sicuramente la comunità va
preparata ed accompagnata alla
disabilità. 
Non c’è per la professoressa Pe-
stelli una vita Maiuscola ed una
vita minuscola, la comunità è
chiamata ad ascoltare per rico-
noscere e far riconoscere la pre-
senza dell’Altro ed insieme dive-
nire storia sacra di presenza, con
l’urgente bisogno di superare il
pregiudizio che la persona disa-
bile non sia capace di crescere
nella fede. Le tre parole per di-
venire una vera comunità inclu-
siva sono: Accoglienza, Accom-
pagnamento, Condivisione. Lo
strumento lo abbiamo già, “in-
contriamo Gesù” è la linea guida
in favore dell’inclusione, dove la
formazione è la chiave per supe-
rare pregiudizi e paure. Il fine è
il Regno di Dio che si realizza
quando ogni persona, con tutto
ciò che porta dentro di se, si sen-
te agli occhi della comunità
dono per gli altri. O tutti o nes-
suno.
Chi ha vissuto e vive la disabi-
lità. Luisanna Loddo, mamma di

Claudia rata, è motivo di isolamento,
paura, dolore. La disabilità dei
non vedenti e la loro luce inte-
riore, contro le tantissime sfide
quotidiane ma anche la forza e
la speranza di chi è abituato a
combattere, ribalta il concetto di
normalità, perché per i non ve-
denti, perdendo l’uso degli occhi
è possibile capire le mille altre
sfumature della realtà alle quali
noi vedenti non siamo allenati. 
La testimonianza conclusiva è
stata affidata ad Andrea Cocco,
un giovane ragazzo che ha sco-
perto di riuscire ad esternare le
sue emozioni solo con il disegno
prima e con la pittura poi, segui-
to dal suo insegnante Roberto
Manca. Andrea è un ragazzo che
collabora con l’associazione la-
boratorio delle strategie che si

occupa di inserimento post sco-
lastico per le persone con disabi-
lità nel circuito artistico-cultura-
le del territorio di Alghero, An-
drea è un ragazzo autistico. Ha
dipinto con abilità settanta tavo-
le per raccontare con i suoi oc-
chi, in un modo unico la vita di
Gesù e da questo lavoro è stato
pubblicato il volume “Dipingo e
conosco Gesù”, Andrea ci inse-
gna che anche i misteri più gran-
di possono essere svelati ai più
piccoli ed a quelli che chiamia-
mo disabili.
Una sorpresa, un segreto tenuto
fino all’ultimo minuto, è stata la
presenza di Maria Giovanna Cher-
chi, nota cantante di musica popola-
re sarda, ci regala tre brani, è stata
meravigliosa la conclusione con la
famosissima l’Ave Maria in sardo.

matrimoniale che si apre alla
vita di una figlia, si apre ancora
una volta e questa volta ad un
dolore e ad un mistero ancora
più grande, la disabilita. Nasce
da quest’esperienza l’associazio-
ne ABC (Associazione Bambini
Cerebrolesi) Sardegna.
La seconda testimonianza è del
Signor Franco Santoro, presiden-
te territoriale dell’Unione italia-
na ciechi e ipovedenti di Sassari,
ci racconta della sua esperienza
della perdita della vista a trentu-
no anni. Con gli Apollo beat, ar-
tisti musicali algheresi, pubblica-
no nel 2019, un brano musicale
intitolato “luce” dall’album Sfe-
ra (visibile anche su you-tube),
una canzone di speranza, una ri-
chiesta d’aiuto che viene esaudi-
ta. L’assenza di luce, reale o figu-

una bimba cerebrolesa, una sto-
ria presentata con la proiezione
di un video, e con le immagini
che scorrono alle sue spalle, la
voce talvolta vibrante, talvolta
stanca, un racconto, quasi uno
svelamento dell’anima. Quanto
le deve essere costato raccontare
a di più di 700 persone, scono-
sciute, la sua intima fragilità da-
vanti a quell’inspiegabile fatto.
Mamma Luisanna racconta con
grande dignità, senza cadere nel
vittimismo o nella lamentazione.
Racconta della forza e dell’aper-
tura all’accoglienza della volon-
tà di Dio del marito davanti al-
l’annuncio di quel futuro così
impegnativo: “Dio ha scelto per
questa bambina i genitori mi-
gliori che potesse avere” e così
un grande amore, un’unione

La disabilità può essere una ricchezza
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AMP (area marina protetta) sì, AMP
no. Carloforte è sempre più diviso.
Si raccolgono firme a favore del-

l’una e dell’altra posizione e si sono co-
stituiti comitati spontanei pro e contro
l’AMP. Cosi lo scorso giovedì (13 febbraio)
il Sindaco di Carloforte, Salvatore Pug-
gioni, ha fatto il resoconto in una pubblica
(e affollata) assemblea della riunione te-
nutasi il giorno prima a Roma presso il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del territorio e del mare. All’incontro
oltre al Sindaco e due componenti della
giunta ed ai funzionari del Ministero
hanno partecipato i responsabili del-
l’ISPRA (Istituto Superiore per la Prote-
zione e la Ricerca Ambientale) che è un
ente pubblico di ricerca e i dirigenti del
Reparto Ambientale Marino delle Capi-
tanerie di Porto. “Dopo aver informato
il Ministero che vi è una parte della po-
polazione contraria all’istituzione del-
l’AMP, lo stesso ci ha chiesto di dire un
sì o un no. – ha detto il Sindaco – Ma noi
non possiamo in questo momento dare
una risposta. Abbiamo necessità di mag-
giori informazione. Pertanto ho chiesto
al Ministero una sospensione sulla deci-
sione che dovremmo prendere. Il Mini-
stero si è dimostrato favorevole e ha ac-

cordato la nostra istanza. E questo – ha
proseguito il primo cittadino – è per noi
sicuramente un successo”. Naturalmente
in questo periodo “che potrà durare
alcuni mesi come due o tre anni” ci sa-
ranno degli incontri pubblici informativi
da parte del Ministero, dell’ISPRA e delle
Capitanerie di porto. Anche i comitati
che si sono costituiti potranno indire
una campagna di delucidazione ed il
Comune metterà a loro disposizione
eventuali locali per l’organizzazione degli
incontri. La situazione al di là di tutto è
abbastanza delicata. Soprattutto perché
una volta dato l’assenso all’istituzione
dell’AMP non si potrà più tornare in-
dietro: nessuna revoca sarà possibile. Il
che vincolerà per sempre (qualsiasi de-
cisione verrà presa) nel bene o nel male
l’avvenire economico e turistico di Car-
loforte e quindi delle future generazioni.
Al di là delle polemiche che, seppure
pacate, ci sono state al termine della co-
municazione del Sindaco, sono ora tutti
intenzionati a raccogliere le maggiori in-
formazioni possibili per giungere al re-
ferendum (“che si dovrà svolgere con
tutti i crismi di legge”) al cui esito si
dovrà uniformare e vincolare, come ha
ancora ribadito il Sindaco, l’amministra-
zione comunale “anche se ci sarà un
solo voto di differenza tra le due posi-
zioni”. 

Prosegue il cammino verso la re-
dazione del “Piano Strategico

Partecipato per lo sviluppo e il
marketing turistico di Sant’An-
tioco”. Dopo la grande partecipa-
zione di operatori turistici e com-
merciali, cittadini e associazioni
registrata al primo incontro svol-
tosi martedì 4 febbraio, il sindaco
ignazio locci e l’assessore al turi-
smo Roberta Serrenti hanno chia-
mato a raccolta gli attori protago-
nisti del Piano Strategico per il
secondo appuntamento con il
Dott. Josep ejarque, esperto di svi-
luppo delle destinazioni turistiche,

che si è tenuto martedì 18 febbraio
in Aula consiliare. “l’obiettivo fi-
nale è creare le condizioni affinché
l’isola di Sant’Antioco e il suo in-
gente patrimonio naturalistico,
ambientale e culturale - ha sottoli-
neato il sindaco - diventino defini-
tivamente un volano turistico, ov-
vero l’asset strategico per lo
sviluppo economico e sociale del
nostro territorio”. l’Amministra-
zione comunale, infatti, ha avviato
un percorso programmatico rela-
tivo alla strutturazione di un si-
stema integrato che consenta di
potenziare l’offerta turistica locale
e la creazione di un brand del terri-
torio, promuovendo la conoscenza

delle innumerevoli risorse di San-
t’Antioco, nell’ottica di una proget-
tazione partecipata che includa
l’intera comunità. Per centrare
questo obiettivo, ci si è dunque ri-
volti ad un professionista dalla plu-
riennale e consolidata esperienza
nel settore turistico, in quanto fi-
gura indispensabile all’interno di
un progetto di sviluppo territoriale
quale il Museo Diffuso, al fine di
fornire principi e metodologie per
lo sviluppo della competitività, sia
attraverso l’identificazione di
un’immagine unitaria e appetibile
del territorio, sia tramite la valoriz-
zazione e la gestione virtuosa
dell’offerta turistica e culturale. 

tito Siddi

nicolo Capriata

Area Marina Protetta, un voto informato e ponderato 

Sant’Antioco. Piano Strategico Partecipato: 
secondo incontro con Josep Ejarque

Carloforte. Dal Ministero il tempo perché si arrivi al referendum con la dovuta preparazione

Carloforte. Ambiente e identità tabarchina in primo piano nella kermesse in programma dal 29 maggio

la prossima edizione (diciotte-
sima) del girotonno, che si

svolgerà dal 29 maggio al 2 giu-

kshop partecipativo tenutosi lo
scorso giovedì (il primo si era
svolto nel dicembre del 2019) pro-
mosso dal comune di carloforte e
dalla Flag Sardegna sud-occiden-
tale che è un’agenzia per lo svi-
luppo costiero del Sulcis-igle-
siente organizzatrice del progetto.
All’incontro sono stati invitati gli
operatori turistici e le associazioni
isolane in particolare quelle cultu-
rali. Punto di partenza della di-
scussione che ne è seguita è stato,
ovviamente, l’impegno dell’ammi-
nistrazione comunale a migliorare
la sostenibilità della manifesta-
zione dal punto di vista ambien-
tale, culturale ed economico. Si è
parlato, per quanto riguarda gli
aspetti ambientali, di una ridu-
zione della plastica e della carta
sostituendola con supporti ecolo-
gici quali ad esempio la carta rici-
clata. ci si è soffermati tra le altre
cose sulla mobilità dei mezzi, pre-
ferendo naturalmente quelli a

propulsione elettrica. Per quanto
riguarda la prospettiva culturale e
sociale è emersa la necessità di un
rafforzamento delle iniziative cul-
turali: l’evento si chiama giro-
tonno ma fino adesso quasi tutti i
visitatori non hanno visto o sa-
puto niente delle tradizioni della
pesca o della storia delle tonnare.
Si è parlato anche di eliminazione
di barriere architettoniche e di ini-
ziative contro lo spreco alimen-
tare. infine per gli aspetti econo-
mici è stato considerato molto
importante la valorizzazione e la
promozione dei tanti prodotti
enogastronomici tipici del luogo.
tutte queste modalità di sosteni-
bilità saranno costantemente mo-
nitorate durante lo svolgimento
dell’evento. tutto quindi molto
bello e se vogliamo all’avanguar-
dia. Se gli intenti manifestati ver-
ranno realizzati sarà certamente
un successo. Staremo a vedere: se
son rose fioriranno. 

gno, sarà improntata su una poli-
tica di sostenibilità con particolare
riguardo ai criteri ambientali e al-

l’identità tabarchina con le sue
tradizioni storiche e culturali. È
quanto emerso dal secondo wor- nC

Un Girotonno all’insegna della sostenibilità



Si è tenuta dal 14 al 16 febbraio
scorsi ad Assisi la nuova edizione

della scuola di formazione dell’ucsi
(unione cattolica Stampa italiana)
intitolata a giancarlo Zizola, gior-
nalista vaticanista di testate quali
Avvenire, il giorno, Panorama, il
Sole 24 Ore e la Repubblica, scom-
parso nel 2011. 
Seguendo una formula che ha re-
cuperato il contatto diretto tra re-
latori e corsisti dei primi anni, quan-
do la Scuola ancora si teneva a Fiug-
gi, decine di giovani da tutta italia,
tra cui anche due giovani collabo-
ratori dei media diocesani della Sar-
degna, si sono confrontati con nomi
importanti del giornalismo nazio-
nale.
il primo atto della tre giorni assisana
si è tenuto nella splendida Sala della
conciliazione del Palazzo comunale,
dove sono intervenuti i giornalisti
nello Scavo (Avvenire) e Roberto
Vicaretti (Rainews24). l’incontro è
stato moderato da Vania De luca,
vaticanista di Rainews 24 e presi-
dente dell’associazione. Dopo i saluti
del vescovo di Assisi mons. Dome-
nico Sorrentino e della sindaca Ste-
fania Proietti, la discussione si è svi-
luppata sul tema “Verità e respon-
sabilità nel giornalismo di oggi”, ri-
preso dal messaggio del presidente
Mattarella all’ucsi pubblicato sulla
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Parco geominerario. Si sblocca favorevolmente la vicenda per la tutela della raccolta mineralogica 

Sono 4621 minerali, con esemplari
talmente rari come le aragoniti che,
solo per ammirarli, hanno mosso

persone dall’altro capo del mondo: è la
Collezione di Antonio Manunta che, dallo
scorso gennaio, ha un nome certificato e
anche un riconoscimento di “interesse
particolarmente importante” da parte
del Ministero dei Beni culturali. Tradotto
dal burocratese significa che lo Stato la
può salvaguardare e anche i suoi enti
pubblici come il Parco geominerario, che
ora la può acquisire.
È la fine di un pastiche che ha rischiato
di far volare via dall’Isola uno dei suoi
pezzi di storia più preziosi e per Villa
Pertusola di un ginepraio con la Corte
dei conti. Il presidente Tarcisio Agus lo
dice chiaro in un comunicato in cui an-
nuncia il successo diplomatico ottenuto
insieme al suo Direttivo: il Consiglio
anche dopo la perdita del primato Unesco
non si è dimesso e, come il Comitato
scientifico, è privo dei rappresentanti
maggioritari del Consorzio.
“Dopo le infuocate polemiche a nota
stampa – scrive Agus – ove è prevalsa la
mera volontà di additare il Parco Geo-
minerario, irresponsabile, per il non ac-
quisto della raccolta dei minerali più
nota come "Collezione Manunta", senza
porsi minimamente il dubbio, se a fronte
delle resistenze del Consiglio Direttivo
di deliberarne l’acquisto, vi fosse una
"ragion di Stato" che potesse impedirlo.
In più occasioni si è cercato di far capire
che l'uso delle risorse pubbliche, anche
per l’acquisto di beni importanti per la
collettività, deve esser fatto seguendo i
crismi della legalità, pena l’obbligo di
rifondere lo stato, da parte dei componenti
il Consiglio Direttivo, del danno subito.
Quest’ultimo elemento per molti margi-
nale, era l’argine all’agire, in quanto, si
forzava l’acquisto di una raccolta di mi-

nerali, pur importante ed unica a detta
di tutti, ma in mano ad un privato e non
certificata”.
Il caso era scoppiato nel 2018 quando si
era chiarito che il Parco, nonostante
avesse già stanziato (e speso in parte)
un fondo per l’acquisizione della raccolta,
aveva fatto dietro front perché si era ac-
corto di non poter investire in un bene
di cui non aveva la proprietà. Allo stesso
modo di quanto continua accadere alla
Laveria Lamarmora, il cui restauro è
bloccato e l’impianto continua a cedere.
Contro la dispersione della raccolta si
era adoperata l’Associazione Mineraria
Sarda che aveva lanciato l’allarme e si
era fatta coordinatrice di un movimento
di associazioni al quale Agus aveva pro-
messo impegno per trovare una soluzio-
ne.
Così il Consorzio ha proceduto come
avrebbe dovuto fare all’origine, anche
prima di pagare centinaia di euro le
fatture per le perizie dei minerali o il
nuovo allestimento delle stanze che do-
vrebbero accogliere la Collezione al Museo
mineralogico del Minerario, ha chiesto
come fare ai suoi superiori: Unesco, Mi-
nistero dell’Ambiente e Mibac. “L’Unesco
ed il Ministero vigilante, non risposero
mai alle note, mentre lo fece il Ministero
dei Beni Culturali che incaricava la So-
printendenza di Cagliari a verificare il
caso. In data 16 gennaio 2020 il ministero
inviava al Sig. Manunta e per conoscenza
al Parco, il decreto di tutela diretta, ai
sensi del D. Lgs. n.42/2004”. Poi “il Parco
ha già sentito il Sig. Manunta e nella se-
duta del Consiglio del 7 febbraio scorso,
ha deliberato il parere favorevole all’ac-
quisizione. Ora il sig. Manunta dovrà
comunicare al Ministero la volontà di
cedere al Parco la sua collezione, a titolo
gratuito oppure oneroso, ed in tal caso
comunicarne il valore, in quanto il Mini-
stero, con il decreto di tutela, è titolare
del diritto di prelazione”. 

La Collezione Manunta rimarrà in Sardegna
Miriam Cappa

uCsI. Decine di giovani giornalisti ad Assisi per la scuola di formazione intitolata a giancarlo Zizola

rivista Desk. A conclusione dell’even-
to è stata inaugurata la nuova sede
nazionale dell’ucsi, in una sala del
palazzo comunale che si affaccia
sulla chiesa della nascita di San
Francesco.
la seconda giornata della scuola
di formazione si è aperta con la ri-
flessione di Padre Francesco Oc-
chetta ed è poi proseguita con l’in-
contro con Federico Badaloni, ar-
chitetto dell’informazione del grup-
po gedi. nel pomeriggio i giovani
corsisti hanno incontrato il presi-
dente dell’Ordine dei giornalisti car-
lo Verna, che ha approfondito il
ruolo dell’ente nel panorama del-
l’editoria. Dopo, un’esercitazione in
gruppi sulla trattazione di un ‘caso
giornalistico’ di rilievo, con i gior-
nalisti membri della giunta nazionale
a coordinare i laboratori, hanno
portato la scuola ad una fase di
concreta pratica della scrittura. Dopo
cena, un confronto informale sul
ruolo e sulle caratteristiche future
dell’ucSi ha concluso la scuola.
Domenica, la Santa Messa celebrata
da padre Occhetta e una passeg-
giata per le vie di Assisi hanno posto
il sigillo a questo appuntamento
nella terra di San Francesco.
Di questa esperienza, rimane per
tutti un documento significativo, le
“beatitudini del giornalista”, elabo-

rato con i giovani della scuola di
formazione, letto al termine della
messa domenicale. eccone il testo

Beato il giornalista che non cerca il
successo o l’interesse personale, e che
al centro del racconto non mette mai
se stesso.
Beato il giornalista che non si na-
sconde all'ombra del potere ma è
voce di chi non ha voce, occhi di chi
non vede, orecchie per chi non è ascol-

tato da nessuno.
Beato il giornalista che non alimenta
paure e chiusure ma che nutre fiducia
e speranza.
Beato il giornalista che non si accon-
tenta di notizie scritte a tavolino.
Beato il giornalista che ascolta la co-
scienza e che non tarpa le ali alla li-
bertà.
Beato il giornalista che denuncia
tante cose che non vanno, per rendere
la vita migliore.

Beato il giornalista che cerca sempre
la verità e mai il compromesso, anche
quando c'è un prezzo da pagare.
Beato il giornalista che ama la pace
e la giustizia e che diventa sale, lievito
e luce di comunità.
Beato il giornalista che riesce e rac-
contare buone notizie che generano
amicizia sociale.
Beato il giornalista che è un artigiano
della parola ma conosce il valore del
silenzio.

Il dovere di informare secondo verità e responsabilità

Foto: Massimiliano Manis
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Il singolare progetto degli Orti
Solidali di Comunità, che da
quattro anni vede la Caritas

di Iglesias impegnata anche nel
settore dell’agricoltura sociale, ha
dato a diverse persone l’oppor-
tunità di vivere la natura in una
maniera del tutto diversa, risco-
prendo il piacere del contatto con
la terra e acquisendo consapevo-
lezza su capacità e talenti, per al-
cuni ancora nascosti. Gianluca
Frau riporta la propria esperienza
di tutor tecnico all’interno del
progetto, confidandoci l’enorme
beneficio che un’attività di questo
tipo può generare in chi non si
sofferma solo sull’aspetto mate-
riale.
Gianluca, in quale modo sei ve-
nuto a conoscenza di questo
progetto, finanziato dai Fondi
Cei 8xmille. Appare alquanto
insolito rispetto ad altri ricon-
ducibili alle attività portate
avanti dalla Caritas diocesana;
non trovi?
Mi fu proposto dal direttore della
Caritas, che m’illustrò l’idea di
coniugare l’opportunità di impe-
gnare persone che, per svariati
motivi, avessero bisogno di ritro-
vare la serenità e un giusto orien-
tamento di vita con la necessità
di un impegno nell’ambito del-
l’agricoltura biologica. Mi sem-
brò da subito un’occasione da
non perdere, sia per me, in
quanto avrei potuto assecondare
una passione che ha origine nel-
l’infanzia e proseguire con quella
che negli ultimi anni è stata la
mia professione, sia per coloro
che avrebbero beneficiato di que-
sta iniziativa.
Che cosa ti ha convinto ad accet-
tare la proposta ricevuta a suo
tempo?
Sono stato coinvolto in una colla-
borazione in cui ho potuto met-
tere a disposizione le
competenze acquisite nell’am-
bito dell’orticoltura, come tec-
nico che coordina un lavoro di
squadra, con finalità che non
sono ovviamente legate solo alla
quantità dei prodotti raccolti,
quanto alla qualità delle rela-
zioni che si possono creare tra gli
operatori coinvolti in questa spe-

Emanuela Frau 
caritas diocesana di iglesias 

bellezza del vivere in armonia
con la natura non venga perce-
pita nell’immediato da chi si ri-
trova in un orto. L’aneddoto più

significativo può essere dato
dalla curiosa richiesta di alcuni
operatori che avrebbero voluto
recintare un fazzoletto di terra, in
modo da coltivare per una perso-
nale produzione, sconfessando
di fatto il nobile intento del pro-
getto stesso, che mira a creare re-
lazione e unione tra i beneficiari,
per ottenere un risultato che sia
frutto di un lavoro comune.
Anche l’impazienza di vedere il
raccolto in breve tempo ha certa-
mente giocato a sfavore nel-
l’esperienza di alcuni.

Mi sembra di capire che la pa-
zienza del seminatore, che ti ca-
ratterizza, non sia appannaggio
di tutti…
In effetti bisogna predisporsi nel
migliore dei modi, in attesa che
arrivi la pioggia, che non siano
frequenti le gelate e che la siccità
non sia impietosa. Solo adot-
tando un atteggiamento fidu-
cioso si può apprezzare il bello
del proprio servizio.
Durante questi mesi hai potuto
registrare dei cambiamenti, in
termini positivi o negativi, nelle
persone che hanno frequentato
il terreno in località Monti
Santu? 

Mi ha sicuramente gratificato ve-
dere nei loro occhi la gioia e lo
stupore davanti ai primi germo-
gli degli ortaggi, fieri di esserne

gli autori; questo li ha certa-
mente ripagati del sacrificio e
impegno profuso, immaginando
che l’alternativa a questo poteva
essere semplicemente l’ozio.
Oltre ai beneficiari, l’orto ha
ospitato anche altri collaboratori
occasionali, nel periodo della
raccolta delle olive e delle patate;
posso dire di essere stato spetta-
tore di una sorta di “miracolo”:
mi ha davvero commosso vedere
una terra, che fino a poco tempo
prima non veniva valorizzata
adeguatamente, animarsi grazie
al servizio gratuito di tante per-
sone, uomini, donne e anche
bambini, che entusiaste hanno
saputo creare relazioni e unione.
Da quando hai iniziato questa
collaborazione è cambiata qual-
cosa nella tua vita?
Certamente! Non solo sto svol-
gendo una professione che mi
permette di vivere una dimen-
sione per me ideale, ma sono
consapevole di poter essere
d’aiuto, in qualche modo, ad
altre persone, non solo i benefi-
ciari coinvolti, ma chiunque mi
chieda di poter godere, per qual-
che ora, quella serenità e pace
che la vita frenetica della città
non può certo garantire.

zioni personali o avendo rice-
vuto un ingaggio lavorativo, pre-
ferendo lasciare

temporaneamente il progetto.
Questi episodi non mi hanno di
certo scoraggiato ma hanno sem-
mai confermato l’ipotesi che la

rimentazione. Sinceramente,
avrei accettato la proposta anche
come beneficiario, svolgendo un
servizio totalmente gratuito, con-
sapevole che, senza voler fare
falsa retorica, ciò che può dare
un progetto di questo genere non
sia misurabile soltanto dal punto
di vista monetario. Il mio entu-
siasmo iniziale non è cambiato;
anzi, si è rafforzata la convin-
zione che la proposta non sia
utopistica o esageratamente am-
biziosa. Al contrario, con molto
sacrificio, da parte di tutti i sog-
getti coinvolti, si possano otte-
nere apprezzabili risultati.
In che cosa consiste concreta-
mente il tuo impegno quoti-
diano?
È necessario innanzitutto fare
una previsione e programmare le
colture che si intendono pro-
durre, considerando le risorse,
umane e materiali, a disposi-
zione. Bisogna essere il più pos-
sibile realistici, affidandosi alla
Provvidenza e mettendo in conto
anche la probabilità degli impre-
visti. È capitato, infatti, che al-
cuni beneficiari non abbiano
saputo cogliere l’essenza di que-
sto impegno; forse perché alle
prese con legittime preoccupa-

Caritas. La testimonianza di Gianluca Frau, tutor tecnico del progetto “Orti solidali di comunità”

La pace ritrovata a diretto contatto con la “madre terra”



formulate dalla ricerca di Sandström e
Karlsson vi è quella secondo cui i nuovi
modelli di vita (con l’accresciuta presen-
za di quanti vivono da soli) avranno
delle importanti ripercussioni sui costi
delle politiche sociali e sanitarie. Coloro
che vivono da soli durante la mezza età,
infatti, verosimilmente vivranno da soli
anche nella vecchiaia; questo li rende-
rebbe più vulnerabili agli eventuali pro-
blemi sanitari e alle possibili difficoltà
economiche.
La maggiore probabilità di vivere da
soli per i meno istruiti in società con più
pari opportunità di genere è, secondo i
due ricercatori svedesi, “di particolare
interesse per la politica sociale, poiché
le differenze nelle condizioni di vita
possono aggravare le disparità econo-
miche e sanitarie esistenti in base allo
status socioeconomico. Per i Paesi del
Nord Europa, quote più elevate di fami-
glie monoparentali nei segmenti di po-
polazione scarsamente istruiti potrebbe-
ro tradursi in un aumento della necessi-
tà di politiche sociali”.
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I tweet del Papa

Oggi ci farà bene pensare, come
un gesto di gratitudine a Dio, 
alla gente che ci accompagna 

nel cammino della vita: famigliari,
amici, compagni di lavoro… 

Il Signore ci vuole popolo, ci vuole
in compagnia. Grazie, Signore, 
per non averci lasciati da soli! TWITTEr @Pontifex_it

Vivere da soli in Europa, il peso dell’istruzione

di  Raffaele Calliasservatorio Inter/NazionaleO

veranno nel capoluogo pugliese
per “queste giornate di riflessio-
ne e spiritualità che si conclude-
ranno domenica con la celebra-
zione presieduta da Papa Fran-
cesco”, osserva corrado ricor-
dando che saranno 500 i sacer-
doti e i diaconi presenti, 600 i re-
ligiosi e le religiose, 500 i volon-
tari e 400 gli operatori della co-
municazione. “Sono numeri im-
portanti – commenta corrado –
per la terra di Puglia e per la cit-
tà di Bari, abituate ad accogliere
e a far sentire il proprio calore”. 
Sull’importanza dell’evento ‘Me-

diterraneo frontiera di pace’, in
programma nel capoluogo pu-
gliese dal 19 al 23 febbraio, è in-
tervenuto nuovamente anche il
card. Bassetti. “il Mediterraneo
con tutte le sue chiese è uno
spaccato di chiesa cattolica”, ha
detto il presidente della cei, “ci
sono chiese perseguitate, quelle
piccole, quelle che rischiano di
scomparire come la chiesa cal-
dea. Proprio su questo problema
il patriarca Sako ha sottolineato
che ‘se scompaiono le radici cal-
dee della chiesa che risalgono
ad Abramo dovrà patire anche

l’albero che si è impiantato in
Occidente’. il cristianesimo nasce
proprio da quelle radici. ecco
perché è importante il confron-
to. chiese piccole, chiese perse-
guitate, chiese con pochissimi
credenti come le chiese occiden-
tali della libia, della tunisia o
dell’egitto. Sarà molto importan-
te sentire anche la voce di tutte
le chiese che hanno vissuto le
guerre dei Balcani. infine le no-
stre chiese come l’italia e la Fran-
cia con i problemi di secolarizza-
zione”.
“Metteremo insieme le nostre

la vigilia dell’incontro di rifles-
sione e spiritualità si carica di

attesa e speranza. A Bari fervono
i preparativi per “il convenire dei
vescovi del Mediterraneo, voluto
dal presidente della cei, il cardi-
nale gualtiero Bassetti, per riflet-
tere e aprire spiragli sul futuro
delle chiese che si affacciano sul
Mare nostrum e guardano al-
l’oggi, fatto di difficoltà ma an-
che di speranza”, spiega Vincen-
zo corrado, direttore dell’ufficio
nazionale per le comunicazioni
sociali della cei.
Sono circa 60 i vescovi che arri-

difficoltà – ha concluso il card.
Bassetti – non per fare delle la-
mentele perché il Papa ha già
detto che ‘le lamentele non ser-
vono a nulla, sollevare problemi
e basta non serve a nulla. Desi-
dero da voi delle proposte’. il
Santo Padre ci ha dato un compi-
to difficile ma è quello giusto”.
Per seguire da vicino il meeting
di Bari, la cei ha predisposto un
sito apposito all’indirizzo
www.mediterraneodipace.it
mentre sui canali social l’infor-
mazione sarà segnata dall’ha-
shtag #Bari2020.

Nel novembre scorso i professori
Glenn Sandström e Lena Kar-
lsson, dell’Università svedese di

Umeå, hanno pubblicato un estratto di
un’interessante ricerca più ampia, realiz-
zata nell’ambito del programma “Invec-
chiare bene – individui, famiglie e nuclei
familiari in regime di cambiamento de-
mografico in Svezia”, finanziato dal Con-
siglio di ricerca svedese per la salute, vita
lavorativa e welfare.
Attingendo ai data base del “Generations
and Gender Survey” (https://www.ggp-
i.org/) e prendendo in esame il periodo
2002-2013, la ricerca ha cercato di valuta-
re in che modo il livello d’istruzione in-
fluisca sul rischio di vivere da soli in età
adulta (da 30 a 64 anni) in 12 Paesi euro-
pei caratterizzati da diversi livelli di quel-
la che i due studiosi svedesi ritengono
un’importante variabile contestuale:
l’uguaglianza di genere (Global Gender
Gap Index del World Economic Forum).
Sandström e Karlsson pongono in luce
come con i progressi nello sviluppo eco-
nomico, la percentuale di persone che vi-
vono in famiglie composte da una sola
persona sia notevolmente aumentata.
D’altra parte, vivere da soli è più comune
nell’Europa settentrionale e occidentale
piuttosto che in quella meridionale e
orientale, sebbene tale modello stia pren-
dendo piede un po’ ovunque. Sono cam-
biati i modelli culturali, grazie non solo a
uno sviluppo economico che ha coinvolto
un po’ tutto il continente europeo ma an-
che per un accresciuto livello medio di
istruzione fra i suoi abitanti. La citata ri-
cerca, a questo proposito, sottolinea come
le persone con alti livelli di istruzione

a “erodere la famiglia patriarcale”; sono
cresciuti alcuni fenomeni rilevanti quali
le separazioni e i divorzi e il rinvio della
formazione di nuovi nuclei familiari ad
età sempre più mature.
Dalla ricerca emerge che nell’Europa
orientale e meridionale (e dunque anche
in Italia) la percentuale di famiglie com-
poste da una sola persona è considere-
volmente più bassa rispetto a quella dei
Paesi del Nord Europa. In tutti i Paesi
con alti punteggi di uguaglianza di ge-
nere, vivere da soli è più frequente tra
gli uomini, mentre le donne tendono a
vivere da sole, più degli uomini, in Pae-
si meno uguali per genere (fra cui l’Ita-
lia). Nei Paesi che ottengono un punteg-
gio elevato nel Global Gender Gap In-
dex (come Svezia, Paesi Bassi ed Esto-
nia) è molto probabile che i più istruiti
vivano da soli. Al contrario, una relazio-
ne positiva con il livello di istruzione si
trova generalmente nei Paesi meno
eguali per genere, in particolare in Italia
e Polonia.
Fra le considerazioni più interessanti

hanno costituito “l’avanguardia nello
spostamento verso norme e comporta-
menti più individualistici nei Paesi occi-
dentali durante gli sconvolgimenti socia-
li degli anni ’60”. Nello stesso periodo, i
mutati ruoli delle donne hanno iniziato

#Bari2020. Bassetti: “il Mediterraneo, spaccato della Chiesa”
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i l caso Rwm è emblematico di come fun-
ziona l’economia in assenza di regolazione
o in presenza di regole drogate. Forse è

più questo il caso. Se un ente politico-am-
ministrativo non si occupa di orientare verso
il meglio l’economia del proprio territorio,
si disinteressa di fatto dello sviluppo della
comunità e non incide sulla vita concreta
dei propri cittadini. Anzi, finisce per far loro
del male. Portando il discorso nel concreto
della realtà del Sulcis-iglesiente, così defici-
taria di occupazione e di impresa e così de-
vastata da industrie fallimentari che hanno
sottratto ricchezze millenarie e portato solo
effimere illusioni, non fare una politica eco-
nomica sostenibile e lungimirante significa
condannare le comunità alla morte per asfis-
sia. leggiamo le dichiarazioni dei sindaci di
iglesias e Domusnovas, usai e Ventura, e
registriamo le prassi che i loro comuni
hanno adottato rispetto alla presenza di
una fabbrica di bombe da guerra nei territori
comunali. Questi sindaci sanno che quelle
bombe finiscono in mano ai paesi belligeranti
in Medio Oriente o in Africa e anche a Paesi
europei che non si fanno problemi ad usarle
in guerre non loro, in giro per il mondo, in
difesa, dicono, dei loro interessi nazionali,
quando, in realtà, gli unici interessi che una
bomba d’aereo può difendere sono quelli,
affaristici, di chi la produce.
eppure, anche se sanno e anche se si di-
chiarano (come tutti) per la pace nel mondo,
non fanno nulla per espellere dai “loro” ter-

ritori quel bubbone e per orientarne l’eco-
nomia verso processi, servizi e manufatti
che possano realmente costruire pace e
futuro per i cittadini.
Quali sono i principi cui si fonda il loro
agire politico? Quali le idee che camminano
sulle loro gambe? nella loro testa c’è il
valore prioritario della pace stabilito, ad
esempio, dall’art. 11 della costituzione:
“l’italia ripudia la guerra ...”?
tengono conto dell’art. 41 che, nel rimarcare
la libertà dell’iniziativa privata, stabilisce,
però, che ci sono attività incompatibili con
l’impianto costituzionale: “l’iniziativa eco-
nomica privata è libera. non può svolgersi
in contrasto con l’utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana. ...”? 
Si chiedono se per il bene dei loro cittadini
e dei cittadini di tutto il mondo, una fabbrica
di bombe possa essere trattata alla stregua
di una qualunque attività produttiva? 
Sono queste le domande che continuiamo
a farci da quando abbiamo a che fare con
degli amministratori che difendono la fab-
brica a prezzo dei valori fondanti della
civiltà giuridica di questo paese.
Sui giornali, affermano di rispettare in tutto
la legge ma, di fatto, sono tra i primi re-
sponsabili di un’iniziativa che: 
- reca danni alla sicurezza dei cittadini

(il piano di emergenza esterno non è più
stato aggiornato dal 2012 mentre centi-
naia di tonnellate di esplosivo attra-
versano il territorio e un deposito di li-
quidi ad altissima infiammabilità, si

i portavoce: Arnaldo Scarpa e Cinzia guaita

pascoli.
la trasparenza dovrebbe essere uno degli
principali obiettivi di ogni amministrazione
ma i tentativi di accesso agli atti del nuovo
campo di test all’aperto degli esplosivi e
dei nuovi reparti della fabbrica di bombe,
effettuati da parte del comitato Riconver-
sione Rwm, da quando si è insediata la
nuova amministrazione, hanno ricevuto
solo dinieghi e noncuranza. Stessa cosa
per i vari tentativi di partecipazione al pro-
cesso autorizzativo, garantiti per legge ai
portatori di interesse diffuso e collettivo,
quali associazioni e comitati, ma non nel
nostro comune!
insomma, ci piacerebbe davvero poter cre-
dere alle affermazioni di legalità e alla vo-
lontà di costruire un buon futuro per l’igle-
siente e per la Sardegna, tanto sbandierate
dai nostri rappresentanti, ma la realtà
smentisce abbondantemente le afferma-
zioni di principio e i valori sono continua-
mente messi in discussione dalle scelte o
non-scelte politiche.
“le idee camminano sulle gambe degli
uomini” affermava Pietro nenni, grande
antifascista socialista che rischiò realmente,
a causa della violenza della dittatura, che
quelle sue gambe non potessero più so-
stenere e trasportare le sue idee riformiste,
in favore del popolo. 
nenni è morto, vecchio e libero nel 1980,
grazie al buon Dio e all’italia democratica,
sorta nel ‘46, ma al suo insegnamento pos-
siamo attingere tutti noi, perché, come ci
ha insegnato giovanni Falcone, “gli uomini
passano, le idee restano e continuano a
camminare sulle gambe di altri uomini”.
naturalmente viene spontaneo pensare
alle buone idee. le altre, quelle cattive,
preferiamo tutti che non camminino af-
fatto.
ecco, osservando la politica regionale e
comunale, iglesiente, domusnovese e mu-
seghese (anche a Musei si è insediata la
fabbrica di bombe), riguardo alla produ-
zione di armi, ci interroghiamo regolar-
mente su quali siano le idee che camminano
sulle gambe dei presidenti di Regione, dei
sindaci, degli assessori, dei consiglieri, ma
non riusciamo a darci risposte. Rimaniamo
però sempre pronti a collaborare con tutti
in vista dei beni comuni della vita, della
pace e dello sviluppo sostenibile per il ter-
ritorio ma senza dimenticarci degli analoghi
diritti di ogni altro popolo del mondo.
e continuiamo a lavorare, con sempre mag-
giore impegno, per promuovere la costru-
zione di un’economia locale creativa, pa-
cifica e vitale.

trova a ridosso delle abitazioni a Sa
Stoia); 

- si svolge in contrasto con l’utilità sociale
contribuendo a sostenere guerre san-
guinarie;

- impedisce la libertà e calpesta  la di-
gnità umana, costituendo causa di emi-
grazione, di morte e di mutilazione per
migliaia di persone innocenti,

- incide negativamente sul futuro del
territorio, intaccandone la reputazione
e intralciando, di fatto, alternative di svi-
luppo sostenibile;

- inquina le menti e la cultura, generando
atteggiamenti di chiusura verso “gli altri”,
che non interessano perché lontani (il
che, in un mondo interconnesso come il
nostro, è, oltre che antistorico, anche in-
genuo).

Qualcuno potrebbe obiettare che i comuni
hanno scarsi strumenti per intervenire
sulle scelte economiche dei privati ma se
ci si documenta un po’ si scopre facilmente
che c’è uno strumento principe che si chia-
ma Piano urbanistico. Ad iglesias, non si
aggiorna dagli anni ’80, mentre permet-
terebbe di attrarre certi tipi di investimento
e allontanarne altri, salvaguardando territori
e cittadini dallo sfruttamento sconsiderato
e dall’abbandono. Analoga attività positiva
potrebbe svolgere la Regione, eseguendo
le bonifiche delle aree inquinate e pro-
muovendo la riconversione degli insedia-
menti minerari e industriali dismessi, cu-
rando la formazione reale delle competenze
per le bonifiche e lo sviluppo per sostenere
con professionalità adeguate i processi di
cambiamento.
la legge si rispetta, ricorda Mauro usai.
Ma quale legge? non la costituzione, non
la legge sulla trasparenza, non la legge
urbanistica, la quale vieta di autorizzare
insediamenti industriali in aree che non
siano classificate e predisposte come tali,
se non dopo aver fatto tutti gli accertamenti
e preso le precauzioni del caso, per mezzo
di una decisione pubblica e democratica,
presa in consiglio comunale.
Sta di fatto che l’ultima espansione della
Rwm, quella contro la quale abbiamo chia-
mato in giudizio davanti al tAR il comune
e la Regione, si estenda proprio in area
boschiva non classificata, a ridosso del
Sito naturalistico di interesse comunitario
“linas-Marganai-Oridda”, proprio in quella
che doveva esserne la naturale porta d’ac-
cesso. Senza nessuna Valutazione di im-
patto Ambientale, si è proceduto ad auto-
rizzare migliaia di metri cubi a ridosso di
un fiume, di aziende agricole, di boschi e

Riceviamo e pubblichiamo dal Comitato Riconversione Rwm ? Iglesias

Il caso Rwm, i Comuni e la Regione. Perché 
un Ricorso al TAR e una denuncia alla Procura
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Sono l’ecologia integrale e la cura della
casa comune insieme alle parole della

laudato Si’ di papa Francesco i temi che
hanno ispirato il concorso di idee “in-
sieme per il creato – l’Amazzonia igle-
siente”, promosso dall’ufficio Problemi
Sociali, lavoro e Salvaguardia del creato
della Diocesi di iglesias, in collabora-
zione con Progetto Policoro, Servizio di
Pastorale giovanile, caritas e ufficio per
le comunicazioni Sociali. in occasione
dell’ultima giornata per il creato dioce-
sana, svoltasi nel comune di San gio-
vanni Suergiu lo scorso 20 ottobre, le
scuole diocesane che hanno aderito al-
l’iniziativa hanno avuto modo di condivi-
dere la prima parte degli elaborati che
verranno poi completati e presentati
nella prossima primavera, quando ver-
ranno premiati i lavori ritenuti più meri-
tevoli. in palio, per i primi tre classificati
delle due categorie relative alle classi
quarte e quinte della scuola primaria e

delle tre classi della scuola secondaria di
primo grado, un’escursione didattica
nelle aree della biodiversità del nostro
territorio. il concorso rappresenta un’oc-
casione importante per tutti i giovani
studenti, che in questo modo non solo
potranno visitare un’area protetta e
comprendere il valore della biodiversità,
ma soprattutto avranno modo di appro-
fondire il tema della cura dell’ambiente,
offrendo il proprio contributo attraverso
le idee che avranno sviluppato con i ri-
spettivi insegnanti. in tutto sono più di
trenta le classi che hanno aderito al con-
corso e che entro il 20 marzo dovranno
consegnare gli elaborati: attraverso dei
video, disegni, e delle storie sarà possi-
bile vedere la natura con gli occhi dei
bambini e, attraverso i loro suggeri-
menti, capire che è fondamentale met-
tere in pratica ogni giorno delle piccole
azioni che insieme possono fare la diffe-
renza per salvare il pianeta. 

scuola. si avvicina la conclusione del concorso “Insieme per il Creato – L’Amazzonia iglesiente”

Entro il 20 marzo la consegna degli elaborati delle classi

SulciS igleSiente Oggi Domenica 23 febbraio 2020 n. 6-

AA

“Il respiro della terra. La conver-
sione ecologica e la pastorale so-
ciale”: il quinto seminario nazio-

nale di Pastorale Sociale, tenutosi dal 14
al 17 febbraio scorsi a San Benedetto del
Tronto, ancora una volta ha messo al
centro dei lavori l’enciclica Laudato Si’
di papa Francesco, dedicando le quattro
giornate ai temi della “conversione eco-
logica” e la difesa della “casa comune”.
La Laudato Si’ rimane un documento
che a cinque anni dalla sua promulga-
zione non smette di essere il riferimento
per religiosi e laici che si impegnano
quotidianamente nella salvaguardia del
creato, non solo sensibilizzando e invi-
tando la società civile a far crescere le
nuove generazioni come cittadini re-
sponsabili e nuovi custodi del pianeta,
ma anche affinché sia chiaro che è il pre-
sente il tempo in cui è necessario che
tutti si attivino per proteggere e difendere
l’ambiente. Il seminario, che ha visto riu-
niti insieme circa 160 delegati provenienti
da tutta Italia tra cui numerosi direttori
diocesani di pastorale sociale e rappre-
sentanti delle associazioni che collaborano

con l'Ufficio Nazionale di PSL, è stata
l’occasione per incontrarsi e “ascoltare,
riflettere e condividere strategie di con-
versione ecologica come qualcosa ancora
da realizzare e, insieme, come realtà già
in atto nel nostro Paese”, come ricordato
da don Bruno Bignami, direttore nazionale
della Pastorale Sociale per la CEI. I lavori
si sono articolati attraverso quattro tappe

in un alternarsi di interventi, laboratori
e momenti di preghiera: la prima tappa
ha visto l’analisi dell’incontro con Gesù
in relazione al significato della conversione
ecologica; la seconda tappa si è concentrata
sulla capacità contemplativa dell’uomo,
da cui si genera “la cultura della cura”
che permette di salvaguardare il mondo;
la terza tappa è la “conversione comuni-

taria”; infine l’ultima tappa
è la “conversione pasto-
rale”. Come ha ricordato
don Bignami, “l’impegno
nelle diocesi non richiede
tanto il moltiplicarsi di
eventi in aggiunta ai di-
versi impegni esistenti, ma
uno stile di Chiesa sobria
e più sinodale”. Non ca-
suale anche la scelta della
diocesi di San Benedetto,
in cui è presente una co-
munità di pescatori con
cui l’apostolato del mare
interagisce da tempo. Ac-
compagnati proprio dai
pescatori sanbenedettesi,
nella mattinata di dome-
nica 16, i partecipanti han-

no avuto modo di conoscere il progetto
“A pesca di plastica”, iniziativa che ha
coinvolto l’intera flotta a strascico di San
Benedetto del Tronto, con la quale i pe-
scatori marchigiani aderiscono al progetto
europeo Clean Sea Life, mettendo con-
cretamente in pratica quanto suggerito
dall’enciclica Laudato si’ sulla cura della
casa comune. 

Pastorale Sociale. La “conversione ecologica” 
al centro del quinto seminario nazionale

Annalisa Atzei

Foto: Efisio Vacca



Il Vangelo di questa domenica ci mette
di fronte a qualcosa di grande, di
profondo e forse di apparentemente

impraticabile. Siamo ancora sul monte
delle Beatitudini dove Gesù ha scritto
nell’intima profondità dei discepoli le
nuove leggi del Regno di Dio. Le stesse
che superano le leggi scritte da Mosè
sulle tavole di pietra. In questo momento
Gesù vuole entrare nella vita dell’uomo
per stravolgerne le modalità, le stesse
che oggi persistono e risuonano nella
Parola di Dio che la liturgia della Parola
ci offre. Nella pagina del Vangelo di
Matteo troviamo quindi un rimando
all’Antico Testamento nella cosiddetta
Legge del taglione, “Occhio per occhio e
dente per dente” (Cfr. Mt 5,38),
riferimento presente anche nei popoli
dell’antico oriente e prevalentemente
basata sul requisito della proporzionalità
che attua la giustizia come una
riconquista del diritto leso. La via
indicata da Gesù però è totalmente
differente, infatti a chi subisce un’offesa
non è prevista una risposta violenta, ma
vuole essere un rifiuto al conflitto basato
sulla vendetta. Gesù cambia tutto, e
insegna che la strada non è la vendetta, e
la giustizia e il benessere della
convivenza umana non si raggiungono
se non con il perdono e non odiando il
nemico. Per questo è ancora più
importante dedicare del tempo e avere
molta pazienza per ascoltare
l'insegnamento di Gesù e seguirne
l'esempio, dato che lui per primo ha
messo in pratica le nuove regole che
insegna, e possiamo constatare che ne è
uscito vincente cambiando la storia.
Siamo chiamati dunque a prendere
queste parole come allenamento e
valutare bene ciò che ci propone Gesù:
non possiamo fermarci ad amare
soltanto chi ci capisce e ci apprezza. Ci
sono molte persone per cui potremmo
sfruttare la nostra bellezza cristiana,
amandole anche dopo una
incomprensione o uno scontro. È
necessario andare oltre le nostre fragili
scelte e provare a fidarci di questa Parola
che ci illumina e plasma nella misura in
cui noi ci lasciamo toccare e modellare.
Con l’aiuto di Gesù possiamo dare luce
alla bellezza cristiana che disponiamo,
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A cura di
don Francesco Mannu

LA BUONA NOTIZIA 
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1 Cor 3,16-23; Mt 5,38-48VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  -  Anno A

anche perché se riusciamo a perdonare
l’altro, stiamo sostanzialmente donando
amore, quello stesso amore che è stato
riservato a noi mediante la donazione di
Cristo sulla croce. Egli infatti insegna ai
suoi discepoli e, ancora oggi, a noi il
comandamento dell’Amore. Questo
comandamento che ha un sapore
sempre nuovo, significativo e che spesso
spaventa: “Amate i vostri nemici e
pregate per quelli che vi perseguitano”
(Cfr. Mt 5, 44). Questo ci viene un po' in
salita perché probabilmente è più facile
aggredire chi ci aggredisce e amare chi
ci ama! Penso che i nostri sensi,
solitamente, ci spingerebbero a questo e
ciò richiama la voce della nostra intimità
profonda non ancora raggiunta dalla
luce di Gesù Cristo. L’amore caritatevole
a cui ci chiama il Maestro ci apre ad un
nuovo orizzonte di liberazione dai
nostri peccati e di sperimentazione della
bellezza autentica di essere creature
nuove, grazie all’azione redentrice di
Cristo e rinnovate dall’azione dello
Spirito Santo. 
Dal momento che Dio ci ama di un
amore incondizionato, noi non
possiamo che perdonare il nostro
prossimo e aiutarlo perché viva e si
realizzi. Gesù dunque è l’esempio più
chiaro: muore inchiodato sulla croce
perdonando i suoi uccisori e
consegnandosi al Padre, unico e vero
albero della vita. Amare i propri nemici
è un'azione forte che mette in difficoltà e
interpella con insistenza l'altro: lo mette
in discussione! Questo cambia le
persone, prima ancora che le
circostanze. Possiamo vedere quello che
succede oggi nel mondo, quando viene
a mancare la fiducia nel bene e nel
prossimo, lo si riduce ad un nemico da
odiare e, alla fine, si sperimentano
guerre, morti e spargimento di sangue.
Tutto ciò accade non soltanto attraverso
le armi da fuoco ma anche mediante
l’arma del giudizio che provoca ferite
profonde, difficili da far rimarginare.
Gesù quindi ci insegna ad essere
migliori non solo con le parole ma con
tutta la sua vita. Lui stesso che poteva
vendicarsi e invece ha scelto di offrire
tutta la sua vita come segno e strumento
di pace tra Dio e l’umanità.

pu
nt

i v
en

di
ta

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”.

Amate i vostri nemici
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lezione di Scuola civica dArte contempora-
nea “Ovvio... Ovviamente dopo. le rivolu-
zioni nell’Arte” con giorgio Viganò, alle 18
nella ludoteca di S. Antioco la presentazione
del libro “Shonny & Me” di Daniela Floris col
giornalista luca gentile, e alle 19 nella sede
dell’ente concerti città di iglesias “Arpège”,
di chiara Vittone.
domenica 23. Dalle 9.30, nella chiesa di San
Salvatore ad iglesias, il Mercatino delle Bio-
diversità, alle 15 la partita di calcio carbonia
– Ferrini allo Zoboli di carbonia, alla stessa
ora in Piazza ciusa a carbonia partenza della
sfilata di carnevale, con arrivo e gran finale
in Piazza Roma, alle 15.30 in Piazza S. gio-

vanni Battista a Portoscuso Festa di carne-
vale.
lunedì 24. Dalle 19 nel teatro di Bacu Abis il
laboratorio teatrale dai 16 anni in su.
Martedì 25. Alle 16 in Piazza giovanni XXiii a
Portoscuso “il Rogo di Re giorgio”, a cura del
gruppo Folk Sa turri.

giovedì 20 febbraio. Dalle 15.30, in Piazza
giovanni XXiii a Portoscuso “carnevale in
Piazza”.
Venerdì 21. Dalle 20.30 nel Ristorante Oasis
di iglesias la “colette & Paola Fashon night”
con la Boutique colette e Paola Aru Boutique
Vintage.
Sabato 22. Alle 9.45 incontro in località cor-
tios (S. Antioco – ingresso Saline) per il Bir-
dtrek “Alle Saline di S. Antioco”, percorso ad
anello di 10 Km, alle 15 in Via Pacinotti ad
iglesias la partenza del carnevale iglesiente,
che terminerà in Piazza Sella col tradizionale
Rogo di norfieddu, alle 16 nelle ex Scuole
Maschili di iglesias (Piazza S. Francesco) la

in CollABoRAzionE Con

a cura di Francesco Mula

Agenda

SulciS igleSiente Oggi Domenica 23 febbraio 2020 n. 6-

CEDAC. Al Centrale di Carbonia l’adattamento di Francesco Niccolini interpretato da Enzo Vetrano

shakespeariano ed il racconto
dei crimini di Jean-Claude Ro-
mand, l’assassino francese che,
nel 1993, in un vortice di follia
uccise la propria famiglia.
Al caso di Romand, lo scrittore
Emmanuel Carrère, aveva dedi-
cato nel 2000 il libro “L’Avversa-
rio”, che approfondiva una vi-
cenda in cui si intrecciavano
avidità, rancori familiari, voglia
di affermazione e menzogne,
qualcosa di molto simile ai temi
affrontati da Shakespeare, in un
cortocircuito tra passato e pre-
sente che ha ispirato il testo di
Niccolini.
Il Riccardo III interpretato da
Enzo Vetrano viene sottratto al
barbarico Medio Evo inglese per
essere trasportato in un non
luogo, in un limbo fuori dal
tempo, rappresentato sul palco-
scenico da tre pareti dipinte di
bianco e di un verde acido che
ricorda le asettiche pareti di un
ospedale, forse una clinica psi-

chiatrica, nella quale il protago-
nista progetta con astuzia la sua
crudele scalata verso il potere.
Una scenografia minimale, con
una sedia a rotelle a simboleg-
giare il trono, ed un armadio
pieno di teschi ad anticipare il
destino dei personaggi princi-
pali, marionette di un teatro del-
l’assurdo che lascia sgomenti.
Lo spettatore, segue con orrore
la scalata verso il potere di Ric-
cardo di York, deforme di
aspetto ma astuto e manipola-
tore, capace di ottenere il trono
dopo aver provocato la morte
del Re suo fratello, avere ucciso
gli altri suoi familiari ed aver
eliminato ogni ostacolo che gli
impediva di cingere una corona
intrisa di sangue.
Seguendo le ferree regole del
teatro vittoriano, sul palcosce-
nico i ruoli sono tutti divisi tra i
tre attori protagonisti. Enzo Ve-
trano, con un’interpretazione
magistrale, porta in scena un

Riccardo di Gloucester oltre la
soglia della lucida follia, Stefano
Randisi presta i suoi modi melli-
flui all’infido Lord Buckingham,
ma riesce a trasformarsi, con po-
chi accorgimenti scenici, anche
in Giorgio di Clarence, in Re
Edoardo, in Lord Richmond ed
in Lady Anna, mentre Giovanni
Moschella, completa il terzetto
degli attori interpretando, di
volta in volta, Sir Hastings,
Lady Elizabeth, Lord Stanley, il
Sindaco di Londra ed i piccoli
principi, vittime sacrificali del-
l’anima oscura di Riccardo.
Una scelta rischiosa che, una
volta superato l’iniziale senso di
smarrimento, permette al pub-
blico di immedesimarsi in una
vicenda ricca di simbolismi,
scandita dal suono di una lama
che anticipa i delitti e diventa
l’elemento essenziale di una ri-
cerca sonora minimale, studiata
per rendere ancora più distur-
bante e minacciosa la crudeltà

del protagonista.
Un crescendo che assume i con-
torni di una ballata macabra,
fino al finale che si tinge di nero
e abbraccia le suggestioni del
gotico, con l’apparizione dei
fantasmi delle vittime di Ric-
cardo, che, come in un presagio
di sventura, accompagnano la
sconfitta in battaglia e la fine
dell’usurpatore.
“Riccardo III – L’Avversario”,
pur essendo una libera rivisita-
zione della tragedia shakespea-
riana, riesce a cogliere piena-
mente lo spirito dell’opera,
arricchendola di suggestioni
contemporanee, grazie soprat-
tutto all’ottima prova del cast di
interpreti, con un Enzo Vetrano
in stato di grazia, in grado di
rendere indelebile il ritratto di
un Riccardo III che fa paura e
riesce a destabilizzare, con la
sua carica eversiva di rancore e
cieco odio per quanti gli stanno
accanto.

“riccardo III”, rilettura gotica di Shakespeare

La tragedia di William Sha-
kespeare incontra la psi-
coanalisi, in una rilettura

che procede per accumulazione,
fino al finale catartico, che rove-
scia la vicenda e le permette di
assumere una valenza univer-
sale.
Sabato 15 febbraio, il Teatro
Centrale di Carbonia, nel quinto
appuntamento della stagione di
prosa, musica e danza curata dal
CEDAC Sardegna, ha ospitato
una delle opere più discusse e
apprezzate degli ultimi anni,
una rilettura del Riccardo III di
Shakespeare adattata dalla
penna di Francesco Niccolini e
diretta da Enzo Vetrano e Ste-
fano Randisi, protagonisti asso-
luti anche sul palcoscenico.
L’adattamento di Niccolini, inti-
tolato “Riccardo III – L’Avversa-
rio”, unisce la libera rivisita-
zione del capolavoro

Jacopo Casula

Foto: luca del Pia
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grande attesa per il carnevale di Por-
toscuso, che inizierà il 20 febbraio in

piazza San giovanni Xiii alle 15:30 con il
“carnevale in piazza”, con DJ, animazio-
ne, mascotte, zucchero filato e fritti, a
cura dell’associazione Sa caletta e del
gruppo Folk Sa turri. il 23 febbraio, sem-
pre alle 15:30 si prosegue nella
piazza/oratorio di San giovanni Battista
con la festa di carnevale a cura del comi-
tato San giovanni Battista. il 25 febbraio,
alle ore 16, sarà riproposto per il secondo
anno consecutivo – come richiamo a
un’usanza che da tempo non era più pra-
ticata – il Rogo di Re giorgio, accompa-
gnato da animazione e organizzato sem-
pre dal gruppo Folk Sa turri, con l’ac-
compagnamento musicale della banda
ennio Porrino. la Pro loco di Portoscuso
organizza per il 29 febbraio alle 17 la
tombolata nella Sala corpus della tonna-
ra Su Pranu; si conclude il 1° marzo alle
15:30 alla circoscrizione\piazza Paringia-
nu con la pentolaccia e l’animazione di
“Mr. Baloon”. inoltre, fino al 1° marzo sarà

ancora possibile visitare nelle ex scuole
in Via Asproni la mostra “Maschere e car-
nevali di Sardegna e is Mustaionis de
Portescusi”, a cura dell’associazione Sar-
dinian events. Oltre che con quelle già ci-
tate, gli eventi si svolgono in collabora-
zione con le associazioni Sa Fabbrica,
croce Azzurra, ii e iii età, lutec, Polispor-
tiva Portoscuso 2017, comitato Maria
d’itria, Anspi Paringianu, gruppo Mam-
me e l’istituto comprensivo Angius. una
collaborazione in grande per un evento
fortemente voluto dal comune di Porto-
scuso, che si è impegnato per far sì che il
carnevale fosse soprattutto rivolto al di-
vertimento dei bambini. Ma anche i più
grandi, in particolare grazie al rogo di Re
giorgio, possono apprezzare quella che
era un’usanza di tempi andati: “è una del-
le più antiche tradizioni del carnevale
che ha origine in tempi precristiani. il
rogo del Re del carnevale chiude i fe-
steggiamenti. il fantoccio viene eletto,
festeggiato con tanto di corte e balli e
alla fine processato e bruciato in piazza”
ci spiega luca Biggio, vicepresidente del
gruppo Folk Sa turri.

Portoscuso. Re Giorgio al rogo, 
ritorna il Carnevale d’una volta 

giulia loi 

Èstato definito il calendario “Du carle-
vò tabarchin” (carnevale tabarchino)

che è stato patrocinato dal comune di
carloforte. Per giovedì grasso ci sarà una
sfilata di carri e gruppi che festosi come
sempre partiranno da Piazza Pegli (alle
ore 16) seguendo il seguente percorso:
Piazza Pegli, Via Mazzini, Via Roma, lun-
gomare corso Battellieri, Piazza carlo
emanuele iii. la sfilata si concluderà in
Piazza Repubblica con musica e balli. Al
termine ci saranno le premiazioni per i
migliori gruppi partecipanti scelti da
un’apposita giuria. nella mattinata di do-
menica 23 febbraio, come ormai da anti-
ca tradizione, è previsto un ballo in ma-
schera per i più piccini che si svolgerà in
Piazza Repubblica. infine per martedì
grasso si terrà una sfilata mascherata a
tema libero con il funerale del “carneva-
le” il corteo partirà come al solito da Piaz-
za Pegli con il fantoccio di carnevale ac-
compagnato da canti balli e litanie con
tante maschere in lutto e piangenti. Si

concluderà sulla banchina di Mamma
Mahon dove il pupazzo di carnevale ver-
rà gettato a mare. Al termine tutti al ci-
neteatro cavallera dove in allegria prose-
guiranno canti e balli. il carnevale a car-
loforte a partire dai primi anni dell’Otto-
cento fino agli anni sessanta del secolo
scorso era molto sentito e vissuto dall’in-
tera comunità isolana. il martedì grasso
era considerato come un giorno di festa
vera e propria. un esempio ci da la por-
tata di quanto fosse percepito. nel 1899
la Malfidano, una delle agenzie minera-
rie che operavano a carloforte, impose ai
battellieri di lavorare nell’ultimo giorno
di carnevale. Per tutta risposta sciopera-
rono in massa. Purtroppo molti dei riti e
delle usanze che caratterizzavano il car-
nevale tabarchino sono venuti meno, an-
che per il naturale evolversi dei tempi e
dei costumi. Bene quindi ha fatto l’am-
ministrazione comunale a farsi promotri-
ce di questa manifestazione per tenere
viva, seppure con notevole differenza,
una delle tradizioni più popolari e più
sentite dalla comunità isolana.

Carloforte. Dopo il funerale, 
“Carnevale” viene gettato a mare

nicolo Capriata

Sabato 22 febbraio, è prevista alle ore
15.00 in Via Pacinotti, nel quartiere
Serra Perdosa, la partenza della sfi-

lata delle maschere e dei carri allegorici del
carnevale iglesiente. Al termine della serata
il tradizionale rogo di norfieddu e la festa in

piazza Sella. tra gli altri, la sfilata vedrà la
partecipazione di gruppi di maschere tradi-
zionali del folklore sardo quali S’urzu e Sos
Bardianos di ula tirso, tumbarinos di gavoi

e Su Harrasehare lodinesu di lodine
Domenica 23 febbraio è invece in program-

ma la tradizionale sfilata di carnevale a car-
bonia: i carri e i gruppi partecipanti si ritro-
veranno alle ore 15 in piazza ciusa con par-
tenza alle ore 15.30. il percorso della sfilata

si snoderà lungo diverse strade cittadine,
con arrivo in piazza Roma, dove alle ore 18

si svolgeranno le premiazioni e l’assegna-
zione del trofeo crabò. l’evento sarà con-

traddistinto per le numerose iniziative di in-
trattenimento, sia per grandi che per i picci-
ni, con musica, balli, truccabimbi e premi in

palio per i migliori gruppi.

Sfilate in maschera a Carbonia e Iglesias

un variopinto serpentone di colori e di
musica ha animato sabato scorso a

Sant’Antioco la sfilata in maschera del “car-
nevale Antiochense”. tre maschere tradizio-
nali sarde rappresentate da Su Maimoni e is
ingestus di tertenia; S’urtzu e su Pimpirim-
poni di Sadali; Mustayonis e S’Orku Foresu di
Sestu. Ospiti anche i tamburini e i trombet-
tieri di Oristano che hanno accompagnato
nove carri e cinque gruppi a piedi, prove-
nienti da diverse parti della Sardegna, più
diversi gruppi cittadini per un totale di circa
1200 figuranti. lungo il tragitto organizzato
dal comune con la collaborazione del ccn
“Welcome to Sant’Antioco” e dall’Associazio-
ne culturale “Su Forti”, che si è snodato da
Via nazionale, attraversano Via Roma e cor-
so Vittorio emanuele, sino alla festa finale
che si è svolta in Piazza umberto quando il
corteo di maschere e colori ha concluso il
suo percorso per le strade della città dove si
sono aperti simpatici siparietti con musica,
animazione, canti e balli. in piazza umberto
insieme al divertimento c’è stato poi spazio
per la solidarietà con diverse attività per la

raccolta di fondi a favore dell’iniziativa “Rico-
struiamo il Waikiki”. Dopo balli e assaggio di
fritti, la grande festa ha coinvolto i presenti
sino a quando dal palco istallato nella piazza
il presidente dell'associazione Su Forti ha
annunciato i vincitori. Al primo posto si è
piazzato il carro di San giovanni Suergiu dal
titolo “gli elfi irlandesi”. Al secondo poi il car-
ro dal titolo “Mamma Africa” proposto dalla
palestra cittadina Ads Fitness. Al terzo posto
invece il carro della Pro loco di Santadi con
una simpatica interpretazione del “Medio
evo”. infine al quarto posto si è piazzato con
“gli imprevisti” il gruppo senza carro di cala-
setta. Per la cronaca la Pro loco di Santadi e
la palestra Ads Fitness di Sant’Antioco hanno
devoluto la propria vincita per la ricostruzio-
ne del bar del lungomare distrutto da un in-
cendio. “tutto sommato ancora una volta è
stato un successo grazie a tutti coloro che
hanno collaborato per questa ottima riuscita
della manifestazione - commenta Filippo Pi-
ras, presidente di “Su Forti” - la speranza è
che in futuro ci sia una maggiore partecipa-
zione dei cittadini affinché questa opportu-
nità di svago per bambini e famiglie non
vada perduta”. 

Sant’Antioco. Gran finale in piazza
per maschere e carri allegorici

tito Siddi



nibile in streaming “Vittorio Bachelet, il
perdono e mai la vendetta”, un’opera di
montaggio realizzata da Rai Teche in col-
laborazione con il Consiglio Superiore
della Magistratura.
Il docu-film, diretto dal regista Luca Rea,
utilizza una serie di filmati conservati
dagli archivi del Servizio Pubblico, che
servono a raccontare l’attività pubblica
di Bachelet, con un focus sulle grandi tra-
sformazioni dell’epoca che ha attraversa-
to.
L’opera, è nata grazie al contributo di
Giancarlo De Cataldo, scrittore e magi-
strato, autore di “Vittorio Bachelet. Gli
anni ’70 tra speranze e disillusioni”, un
libro che approfondisce il contesto in cui
è maturato il delitto, tra eversione e con-
nivenze politiche.
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razziale.
ispirato ad una storia vera, il film racconta
l’impegno del giovane avvocato Brian
Stevenson a tutela dei condannati a
morte, in particolare nel corso della bat-
taglia giudiziaria che ha visto la riapertura
del processo nei confronti di Walter
McMillian, accusato ingiustamente della
morte di una giovane ragazza e per que-
sto rinchiuso in carcere, in attesa del-
l’esecuzione.
l’avvocato Stevenson, fresco di una pre-
stigiosa laurea ad Harvard, contro il
parere di tutti decise di patrocinare gra-
tuitamente i prigionieri del braccio della
morte, scontrandosi in maniera diretta
con l’ostilità delle autorità locali, con i
metodi vessatori delle forze di polizia e

con i pregiudizi che ancora avvelenavano
la convivenza tra bianchi e neri, tra le
classi più agiate e quanti si trovavano a
sopravvivere tra mille difficoltà, in contesti
di degrado, resi ancora più difficili dalla
pesante ombra  del razzismo. in questo
contesto, come una sorta di Don chisciotte
in lotta contro i mulini al vento, Brian
Stevenson si trova a combattere pratica-
mente da solo.
gli presta il volto un giovane interprete
come Michael B. Jordan, affiancato, nel
ruolo del condannato, da uno strepitoso
Jamie Foxx e da un cast di caratteristi ca-
paci di emozionare e far riflettere, per
un film che, senza retorica, sceglie di rac-
contare da un punto di vista inedito la
lotta per i diritti civili.

nella profonda provincia dell’Alabama,
dove ancora di fatto le comunità

dei bianchi e quelle degli afroamericani
vivono separatamente, il solo essere
nero rappresenta un indizio di colpevo-
lezza, un marchio di infamia che nono-
stante tutti i passi compiuti continua a
tracciare un solco difficile da superare.
l’America, da terra delle opportunità si
trasforma in regno dell’ingiustizia, un
dualismo raccontato in maniera efficace
da “il Diritto di opporsi”, il film diretto
dal regista Destin Daniel cretton, ed ar-
rivato in italia dopo aver acceso la di-
scussione negli Stati uniti, in un momento
storico in cui non accenna a placarsi il
dibattito sulle disuguaglianze nel sistema
giudiziario e sui temi della questione

“Il Diritto di opporsi”, storie di ordinaria
ingiustizia nell’America dei pregiudizi

Proiezioni
di Jules Verne

JV

Tv2000, due documentari raccontano 
la vita di Vittorio Bachelet

Aquarant’anni dalla morte, per mano
delle Brigate Rosse, due documentari

raccontano la parabola umana, politica e
professionale di Vittorio Bachelet, ucciso
a Roma il 12 febbraio del 1980 sulle scale
della Facoltà di Scienze Politiche dell’Uni-
versità La Sapienza.
Un attentato che aveva spezzato la vita
di uno tra i giuristi più importanti della
magistratura italiana, oltre che di un uomo
impegnato nel sociale, come Presidente
nazionale dell’Azione Cattolica, negli anni
difficili della contestazione, del conflitto
sociale e della violenza politica.
Mercoledì 12 febbraio, su Tv2000 è andato
in onda “Un sorriso di pace”, docu-film
scritto da Pierluigi Vito e diretto da Lucio
Ciavola, realizzato attraverso il montaggio
di una serie di filmati e di interviste rea-

lizzate con le testimonianze di chi fu ac-
canto a Bachelet, soprattutto nell’attività
accademica e nell’Azione Cattolica.
Un’opera che, oltre ad essere un importante
approfondimento sulla figura del giurista,
vuole essere un omaggio al percorso umano
di Bachelet e alla sua proverbiale mitezza,
che gli aveva permesso di sviluppare rap-
porti di grande cordialità anche con gli
avversari politici e con gli esponenti di
quelle formazioni che si opponevano in
maniera decisa all’impegno dei Cattolici
in politica.
Bachelet, nel documentario, viene spesso
definito un “martire della democrazia” e
viene presentato come figura emblematica
di tutte le vittime degli “anni di piombo”.
In contemporanea al documentario di
Tv2000, la Rai ha presentato e reso dispo-

Piccolo 
schermo

Libri. In uscita il volume di Nina Fabrizio sul legame di Francesco con il mondo femminile

Francesco, il Papa delle donne: 
un libro lo racconta 

una rivoluzione gentile grazie alla
quale le donne non siano più schia-
ve, in nessun ambito, ma consape-
voli portatrici di contributi autentici
e singolari nella società.
A partire dagli interventi più signi-
ficativi del Papa, il volume ripercor-
re il particolare legame e l’attenzio-
ne di Francesco nei confronti del-
l’emisfero femminile: da alcune no-
mine importanti ai vertici della Cu-
ria romana al richiamo per cui le
suore non siano più confinate nel
ruolo di “badanti”; dai grandi temi
femminili - come il femminicidio,
l’aborto, la tratta delle schiave - alle
storie che hanno avuto, spesso die-
tro le quinte, protagonisti proprio
Francesco e tante donne battagliere.
Del resto, Bergoglio è il Papa che
non perde occasione di ricordare

continuamente che la Chiesa è
“donna”.
L’autrice del libro, Nina Fabrizio è
una giornalista professionista. Nata
a Napoli nel 1979, lavora dal 2008
per la redazione Cronache italiane
dell’Ansa, dove segue in particolare
l’informazione religiosa e vaticana.
Dal 2013 segue le vicende d’Oltrete-
vere anche per il Qn-Il Giorno-Il Re-
sto del Carlino-La Nazione e per la
Radiotelevisione svizzera italiana.
Collabora con la rivista della Mon-
dadori “Il Mio Papa”. Ha scritto,
con il collega Fausto Gasparroni,
“Intrighi in Vaticano. Misteri e se-
greti all’ombra di San Pietro. Dai
Borgia al Corvo” (2013) e “I Papi
della Pace. L'eredità dei santi Ron-
calli e Wojtyla per papa Francesco”
(2014), entrambi editi nella Bur.

In occasione dei 7 anni di pontificato
di papa Francesco, esce il 21 febbra-
io in libreria un volume che per la

prima volta affronta in modo completo
il rapporto di Bergoglio con le donne
nella Chiesa. L’autrice è Nina Fabrizio,
eloquente il titolo: “Francesco. Il Papa
delle donne” (Edizioni San Paolo, pp.
208, € 18,00).
Il libro sottolinea come Francesco sia il
Papa che più conosce le donne. Le ha
frequentate da arcivescovo a Buenos
Aires, le ha incoraggiate come nessuno
prima in Vaticano. Bergoglio conosce la
sofferenza di tante donne che hanno
lottato: per ritrovare figli, parenti, per
rivendicare i propri diritti, per liberarsi
dagli sfruttatori, per guadagnare la di-
gnità. E conosce anche le donne che,
fuori e dentro la Chiesa, operano per
un movimento dal basso che conduca a



In Igrèsias ant incumentzadu a fàghere
unas cantu istriscias pedonales artziadas

in d-unas cantu arrugas de su centru. Cu-
stu sistema si aciungit a is telecàmeras
spartzinaras in totu sa citade e a is auto-
velox mòbiles. S’iscopu de custa atziones
incarreradas dae s’Amministratzione Co-
munale est cussu de garantire sa siguresa
istradale in generale e pruscatotu de is
chi andant a pee e pro una borta sunt
totus de acòrdiu.

In Milanu est acabada sa BIT chi est sa
fiera de su turismu prus importante in

Itàlia. A intrus de su stand de sa Regione
Sardegna ddoi fiant puru is rapresentan-
tes de Visit Sulcis, sa retza de siendas chi
traballant in su setore turismu e chi su-
stènnida dae medas amministratziones
locales, a prommòvere su logu nostru. De
chi ant atobiadu 15 tour operator natzio-
nales e internatzionales arribat sa cun-
firma chi s’interessu pro su Sulcis, chi est
zona ancora de iscobèrrere, sighit a crè-
schere. S’atzione de promotzione de Visit
Sulcis at sighire su mese chi intrat in sa
fiera de su turismu de Berlinu.

Arribant datos bonos dae su puntu nà-
schidas de su CTO de Igrèsias. Infatis

in su mese de gennàrgiu sunt nàschidos
38 pipios, chi sunt 14 in prus de s’annu
passadu. A parre de su personale chi tra-
ballat in su repartu su trasferimentu de
sa rianimatzione dae su Santa Bàrbara est
istètiu positivu proite est fàtzile chi custu
fatu apat cunvintu medas mamas de su
Sulcis a si firmare in Igrèsias pro parturire
in logu de andare in àteras istruturas cun-
sideradas prus siguras de sa zona de Ca-
steddu. Ancora non si podet nàrrere chi
sa tendèntzia siat cambiada ma custu au-
mentu lassat isperare bene pro totu
s’annu.

Is Carabineris de sa cumpangia de Car-
bònia cun s’agiudu de is unidades ci-

nòfilas de Casteddu e un elicòteru sunt
intrados in is 2 campos rom (unu autori-
zadu e unu no) chi si agatant a s’intrada
de sa citade e in d-una istrutura chi apar-
tenit a is Ferrovias de s’Istadu. In totu is
Carabineris ant identificadu prus de 70
personas e ant averguadu s’istadu de is
roulottes, de is domos, de is veturas e de
is barracas de linna e lamiera. S’obietivu
fiat cussu de cumprèndere de aundi arri-
bant unas cantu benes mòbiles chi ant
agatadu in is campos e de prevènnere su
depòsitu de materiales perigulosos. A su
chi ant nadu is Carabineris ant agatadu
elementos interessantes chi iant a poder
èssere ogetu de indàgine.

In Carloforte ant fatu a arrogos una mata
de sinnìbiri manna meda chi si agataiat

acanta de sa pràgia de Lucaise e nd’at se-
gadu àteras a pagu tretu. Su Gruppo di
Intervento Giuridico at presentadu
un’espostu a sa Procura de sa Repùbblica
de Casteddu proite chi sa zona est asuta
de vìnculu paesagìsticu. Tocat a cumprèn-
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Sa cida sulcitana in curtzu, in Limba Sarda Comuna
Dae su 10 a su 16  de friàrgiu

a cura di Roberto Pinna

Carbonia: Soru, via Lubiana, tel.
0781.64259
Carloforte: Piccaluga, via XX Set-
tembre, tel. 0781.854011
Domusnovas: Vario, via V. Ema-
nuele, tel.0781/70714
Iglesias: Sanna, via Vivaldi, tel.
0781.24621
Masainas: Ledda, via Roma, Tel.
0781.964053
Sant’Antioco: Solki, Via Dottor A.
Giacomina, 3, tel. 0781.1964093 
Teulada: Danero, via Umberto, tel.
070.9270014

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: 200 gr di riso, 160 gr
di cotenne di maiale, 300 gr di po-
modori perini, 40 gr di pancetta, 1
ciuffo di prezzemolo, 1 spicchio di
aglio, 2 cucchiaiate di pecorino, 1
litro e ½ di brodo vegetale, olio di
oliva, pepe nero, sale. 
Preparazione: portare a ebollizione
una casseruola di acqua, passare le
cotenne sulla fiamma, raschiarle,
lavarle e scottarle nell’acqua bollente
per un quarto d’ora. Tagliarle a qua-
dretti. Pelare i pomodori dopo averli
immersi un attimo in acqua bollente,
togliere i semi e tagliarli a pezzetti.
Tritare l’aglio finemente con la pan-
cetta e far rosolare il battuto in 4
cucchiai di olio. Unire i pomodori e
le cotenne al soffritto, coprire con il
brodo e far cuocere per circa un’ora
e mezza. Versare il riso, salare e
mescolare. Tritare il prezzemolo fi-
nemente e, quando il riso è cotto,
aggiungere alla minestra il prezze-
molo, il pecorino e il pepe. Servire
caldo.

Minestra di riso 
e cotenne

Le ricette della 
nostra tradizione

cunfronta a sa mèdia natzionale) e a
s’àtera parte is datos demogràficos narant
ca sa popolatzione abascende e, cosa
peus, est imbecende. Duncas si est chi in
su territòriu boleus ammelliorare su si-
stema sanitàriu benit a marolla chi si in-
cumentzit a resonare in manera diferente
lassende a pèrdere su campanilismu
proite chi su sistema chi eus connotu fin-
tzas a pagos annos a coa no est prus su-
stenìbile e nc’at s’arriscu de pèrdere totus
is istruturas.

Est tempus de carnovali e in biddas
meda sunt faghende isfiladas cun car-

ros allegòricos e grupos a pee. In sa chi
ant fatu sàbudu in Sant’Antiogu ddoi fiant
1200 personas mascaradas e unas cantu
grupos de traditzionales chi lompiant dae
su centru de sa Sardigna. S’isfilada, orga-
nizada dae su centru commerciale natu-
rale, est istètia puru s’ocasione pro am-
mostrare solidariedade pro is personas chi
ant subidu s’atentadu cida passada e ant
organizadu una regorta de dinari pro
agiudare sa còpia chi at tentu su bar abru-
xadu cida passada.

dere si s’est tratadu de un’atu de vanda-
lìsmu o si calincunu apat segadu is matas
pro bèndere sa linna chi in su mercadu
tenit valore artu meda. Comente si ‘olat
chi siat chini at fatu custa bella faina at
fatu un’afrustu lègiu meda a sa natura.

In Bidda Massàrgia, a intrus de is init-
ziativas s’iscola cìvica de polìtica ant

fatu un’atòbiu interessante meda in
contu de su benidore de s’uspidale ùnicu
de su Sulcis. De chi su sìndigu Debora
Porrà at istèrridu sa chistione ant faed-
dadu esponentes polìticos locales, gior-
nalistas, e esponentes de is professiones
mèdicas e dirigentes de su setore. Su chi
nd’est essidu a pillu dae sa debata est
chi seus sèmper pigados dae is emergèn-
tzias de dònnia die chi parit chi non ten-
gant solutzione e non si progetat nudda
pro su benidore. In prus nche sunt is nù-
meros – in su mundu ocidentale sa sani-
dade funtzionat totu a base de nùmeros
– chi non perdonant: a una parte in is
istruturas de su logu nostru nc’at unas
cantu dopiones chi faghent aumentare is
costos (chi in generale sunt prus artos

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 15

DA giOVeDì 20 A MARteDì 25 FeBBRAiO

il RiChiAMo dEllA FoREStA
17.00

gli Anni Più BElli
19:00/21:30

Cenàbara 14

Dominiga 16

LA MIA BANDA SUONA IL POP
17.20/19.05/20.50/22.35
IL RICHIAMO DELLA FORESTA
16.50/18.40/20.30
BAD BOYS FOR LIFE
18.55/20.55/22.50
GLI ANNI PIU’ BELLI
18.35/21.15/22.20
PARASITE
16.30/17.50/20.20
SONIC – IL FILM
16.45/18.45
CATTIVE ACQUE
18.35/20.40/22.45
ODIO L’ESTATE
20.40/22.50
1917
20.20/22.35
ALLA MIA PICCOLA SAMA
16.40/18.30
LONTANO LONTANO
16.45
FANTASY ISLAND
22.50
ME CONTRO TE LA VENDETTA DEL SIGNOR S
16.30
DOLITTLE
16.45

Giòbia 13

Lunis 10

Martis 11

Mèrcuris 12
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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  
Il nostro recapito telefonico è cambiato!

Numero unico per gli Uffici della Diocesi di Iglesias sul quale è attivo un risponditore automatico a scelta multipla

0781 22411
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