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Lasciatevi riconciliare con Dio!
Anche quest’anno il Signore ci concede

un tempo propizio per prepararci a
celebrare il grande Mistero della

morte e risurrezione di Gesù, cardine della
vita cristiana personale e comunitaria.
La Pasqua di Gesù non è un avvenimento
del passato: per la potenza dello Spirito
Santo essa è sempre attuale.
Solo se ascoltiamo e accogliamo questa
Buona Notizia possiamo vincere la tentazione
di credere che la nostra vita dipenda esclu-
sivamente da noi, dalle nostre capacità,
dalla nostra furbizia. Se crediamo all’amore

che Dio ha avuto per noi “fino a dare il suo
Figlio unigenito” e contempliamo più a fondo
il Mistero pasquale, possiamo sperimentare
la Misericordia e vincere l’egoismo, che ci
spinge nel baratro del nonsenso di cui pur-
troppo facciamo esperienza in tanti eventi
personali e comunitari.
È davvero urgente accogliere l’invito alla
conversione e impegnarci in un dialogo
personale e costante con il Signore crocifisso
e risorto, consapevoli di essere amati gra-
tuitamente da Lui. È questo lo spirito di
preghiera, a cui siamo richiamati con insi-

stenza in questo tempo quaresimale. Una
preghiera umile e ininterrotta ci aiuterà a
convertirci sempre più a Lui e alla sua vo-
lontà.
Se mettiamo il Mistero pasquale al centro
della nostra vita impareremo a sentire giusta
compassione per le piaghe di Cristo presenti
nelle tante vittime innocenti del nostro
tempo: non possiamo chiudere gli occhi e
fingere di non vederle!
La preghiera ci aprirà alla condivisione dei
nostri beni, attraverso l’elemosina sincera e
la pratica del digiuno e della rinuncia alla

sete sfrenata del nostro tornaconto personale:
sono gli atteggiamenti che la Parola di Dio
ci raccomanda fin dall’inizio della Quaresi-
ma.
Ascoltiamo l’invito di Papa Francesco nel
suo Messaggio per questa Quaresima: “ac-
cogliamo l’appello a lasciarci riconciliare con
Dio, fissiamo lo sguardo del cuore sul Mistero
pasquale e convertiamoci a un dialogo aperto e
sincero con Dio. In questo modo potremo diventare
ciò che Cristo dice dei suoi discepoli: sale della
terra e luce del mondo (cfr Mt 5,13-14)”. 

+ Giovanni Paolo Zedda

Messaggio per la Quaresima 2020 del vescovo di Iglesias



L’individuazione di numerose infe-
zioni a Coronavirus Covid-19, con
purtroppo i primi decessi, ha de-

terminato, nelle diocesi italiane colpite
dal fenomeno, l’adozione di provvedimenti
particolari.
Tra le tante, nella diocesi di Padova sono
state sospese le celebrazioni pubbliche
delle messe feriali e festive, incluse quelle
del Mercoledì delle Ceneri, oltre a sacra-
menti, sacramentali, liturgie e le Via Crucis.
Per quanto riguarda i funerali, saranno
possibili le sepolture, anche con la bene-
dizione della salma alla presenza delle
persone più vicine al defunto, ma senza
la celebrazione della messa o di altra li-
turgia. “Le messe esequiali – informa la
diocesi – potranno essere celebrate solo al
superamento di questa fase critica”. Sono
stati sospesi anche gli incontri del cate-
chismo e dell’iniziazione cristiana e ogni
altra attività nei centri parrocchiali, come
anche negli oratori. In Piemonte, l’arcive-
scovo di Torino ha indicato invece per la
settimana dal 24 febbraio al 1° marzo la
sospensione in tutte le parrocchie delle
attività pastorali che prevedano la presenza
di gruppi di persone, tranne le messe, per
le quali però si chiede a tutti i fedeli di ri-
cevere la comunione eucaristica in mano
e non in bocca, di astenersi dal segno
della pace e di non usare l’acquasantiera,
che “andrà svuotata”. In Abruzzo e Molise,
la locale Conferenza episcopale ha disposto
“attenzioni da avere durante le celebrazioni
liturgiche” quali “svuotare le acquasantiere
in modo da evitarne l’uso; evitare lo scam-
bio del segno di pace fra i fedeli; distribuire
la comunione esclusivamente sulle mani;
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Prima di tutto l’igiene e la prevenzione

se consigliati dal medico, i singoli fedeli
usino la mascherina durante le celebra-
zioni”. 
Si tratta, come ben si vede, di indicazioni
di buon senso utili per ostacolare la diffu-
sione del virus e che si ispirano ai principi
generali di igiene, il cui rispetto è ancora

più prezioso in situazioni come la presente.
Il Ministero della salute in collaborazione
con l’Istituto superiore di sanità ha diffuso
l’opuscolo “Nuovo coronavirus – Dieci
comportamenti da seguire” - disponibile
on line all’indirizzo
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opu

Coronavirus. L’emergenza incide su liturgia e attività pastorali nelle zone colpite dal contagio

scoliPoster_433_0_alleg.pdf - dove si illu-
strano per capitoli tutti i consigli in materia
attraverso le fonti provenienti dall’Orga-
nizzazione mondiale della sanità (Oms),
dall’European centre for disease prevention
and control (Ecdc) e dall’Istituto superiore
di Sanità (Iss). Queste le disposizioni per
sommi capi: 1. Lavati spesso le mani; 2.
Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le
mani; 4. Copri bocca e naso se starnutisci
o tossisci; 5. Non prendere farmaci antivirali
né antibiotici, a meno che siano prescritti
dal medico; 6. Pulisci le superfici con di-
sinfettanti a base di cloro o alcol; 7. Usa la
mascherina solo se sospetti di essere malato
o assisti persone malate; 8. I prodotti Made
in China e i pacchi ricevuti dalla Cina
non sono pericolosi; 9. Contatta il numero
verde 1500 se hai febbre o tosse e sei
tornato dalla Cina da meno di 14 giorni;
10. Gli animali da compagnia non diffon-
dono il nuovo coronavirus.
Nel caso particolare della Sardegna, oltre
il numero nazionale 1500 la Regione ha
istituito un numero dedicato per dare in-
formazioni sul coronavirus: tutti i giorni
dalle 8,00 alle 20,00 si può chiamare il
333.6144123. Tra le diocesi, quella di Al-
ghero Bosa ha diffuso martedì 25 febbraio
alcune indicazioni rivolte a parrocchie,
comunità religiose e fedeli, disponendo
che la Comunione venga data esclusiva-
mente in mano, dalle acquasantiere sia
tolta l’acqua benedetta, mentre per quanto
riguarda il segno di pace con la stretta di
mano si rimane in attesa di norme più
precise e comunicazioni ufficiali.
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Roma, 24 febbraio 2020

Coronavirus. Comunicato della Presidenza della CEI

Davanti al diffondersi del
Coronavirus, alla notizia

dei primi decessi, alla neces-
sità di tutelare la salute pub-
blica, arginando il più possi-
bile il pericolo del contagio, in
questi giorni – e in queste ore
– si susseguono richieste rela-
tive a linee comuni anche per
le nostre comunità ecclesiali.
Come Presidenza della Confe-
renza Episcopale Italiana av-
vertiamo il dovere di una
piena collaborazione con le
competenti Autorità dello
Stato e delle Regioni per con-
tenere il rischio epidemico: la
disponibilità, al riguardo, in-
tende essere massima, nella ri-
cezione delle disposizioni
emanate.
Nel contempo, come Chiesa
che vive in Italia, rinnoviamo
quotidianamente la preghiera

elevata ieri a Bari, nella cele-
brazione eucaristica presie-
duta dal Santo Padre a conclu-
sione dell’incontro del
Mediterraneo: preghiera di vi-
cinanza a quanti sono colpiti
dal virus e ai loro familiari; pre-
ghiera per medici e infermieri
delle strutture sanitarie, chia-
mati ad affrontare in frontiera
questa fase emergenziale;
preghiera per chi ha la respon-
sabilità di adottare misure
precauzionali e restrittive.
Ci impegniamo a fare la nostra
parte per ridurre smarrimenti
e paure, che spingerebbero a
una sterile chiusura: questo è
il tempo in cui ritrovare motivi
di realismo, di fiducia e di spe-
ranza, che consentano di af-
frontare insieme questa diffi-
cile situazione.



3SulCIS IglESIENtE OggI Domenica 1 marzo 2020 n. 7-

Èdella settimana scorsa la notizia del
pranzo solidale che la sindaca di Car-
bonia Paola Massidda, insieme a tutta

la giunta comunale, ha voluto consumare
al ristorante cinese “Origami” di Carbonia
per andare contro la psicosi infondata sul
coronavirus, che ha portato disagi anche
ad altri esercizi commerciali e costretto al
licenziamento di tre dipendenti per i pochi
introiti. Un’altra cena solidale è stata orga-
nizzata dall’associazione “Cinapiuvicina”
in un ristorante cinese di Quartu il 12 feb-
braio, e a cui ha partecipato anche il sindaco
di Cagliari Paolo Truzzu. 
Ma qual è la situazione nelle città della no-
stra diocesi? A Iglesias la comunità cinese
con le relative attività commerciali è presente
fin dai primi anni Duemila, e abbiamo
chiesto nei vari esercizi se la paura del
contagio abbia portato le persone a non
frequentare più i negozi e di conseguenza
se abbia causato danni alle vendite e ai la-
voratori. In linea generale, premettono i
venditori, le vendite di febbraio normal-
mente si abbassano ogni anno. “Febbraio è
un mese più calmo per le vendite, perché
alla fine dei saldi e prima della stagione
primaverile ci sono meno acquisti” ci spiega
la titolare di un negozio di abbigliamento.
Confermano la teoria anche i titolari di
altri negozi, anche se Giacomo Wen, dello
store “Hong Kong”, testimonia un effettivo
abbassamento delle vendite rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno, quindi
probabilmente dovuto a pregiudizio e

Giulia Loi sultava tutto esaurito, comprese le riserve
dei magazzini: “Abbiamo terminato il di-
sinfettante, è rimasta solo una versione
più blanda” ci spiega ad esempio Manuela
Ghisu, titolare della farmacia Caddeo a
Col di Lana “le mascherine le abbiamo
finite già da tempo”, aggiungendo che
quando il contagio si è diffuso in Estremo
Oriente, qualche cinese residente in città
le ha comprate per spedirle ai propri pa-
renti in patria. Due farmacie in centro ci
spiegano invece che le mascherine sono
terminate proprio tra venerdì e sabato,
quando è arrivata la notizia dei primi
casi accertati in Lombardia e soprattutto
del caso, poi rivelatosi un falso allarme, a
Carbonia. Dipendenti e proprietari di
altre farmacie ci spiegano che soprattutto
chi viaggia ha acquistato disinfettanti ben
prima della notizia dei primi contagi in
Italia. Al momento, dato che i disinfettanti
da viaggio sono terminati quasi ovunque,
si ripiega sull’acquisto di disinfettanti ge-
nerici o salviette. “Noi cerchiamo di ras-
sicurare tutti, e raccomandiamo sempre
di lavare bene le mani” ci spiegano in
una farmacia della periferia “e invitiamo
a mantenere la calma, perché tutta questa
agitazione non ha senso di esistere”.  No-
nostante le paure perciò, ci sono anche
dei dati rassicuranti. Sembra ormai su-
perato, almeno in questa zona, il pregiu-
dizio del contagio legato ai negozi o ai ri-
storanti asiatici, ma sembra aumentare
una preoccupazione legata a un pericolo
più generale. 

natalizie e San Valentino, perciò sia per
motivi economici che per il volersi man-
tenere in forma le persone non vengono
spesso a mangiare in questo periodo, ma
nei fine settimana siamo sempre pieni” ci
spiegano i dipendenti di uno dei ristoranti.
“Io ho notato meno clienti”, ci confida un
dipendente dell’altro ristorante, “ma in
parte posso anche capirlo. Certo, le persone
sbagliano a non informarsi, ma penso
che sia anche colpa dell’allarmismo che
creano i media sull’argomento”. 
Insomma, complice anche il periodo che
è normalmente calmo per le vendite di
abbigliamento e per la ristorazione, un
calo c’è stato. Altre paure, tuttavia, si
sono manifestate a cavallo tra venerdì 21
e sabato 22 febbraio. È di venerdì infatti
la notizia dei primi casi accertati in Italia,
mentre sabato il sospetto di un’infezione
al pronto soccorso dell’ospedale Sirai di
Carbonia, per fortuna rientrato nel corso
della serata, ha fatto rimandare, per pre-
cauzione, la sfilata di carnevale prevista
a San Giovanni Suergiu quello stesso po-
meriggio; in altre città, come ad esempio
Carbonia e Iglesias, le sfilate si sono svolte
regolarmente e senza particolari paure
nel fine settimana. 
Una cosa è certa, però, sono andate a
ruba le mascherine e le confezioni da
viaggio di disinfettante per le mani, in
particolare quelle di una nota marca. Ab-
biamo chiesto alle farmacie di Iglesias
quanto gli abitanti stiano cercando di pro-
teggersi, e nella giornata di lunedì 24 ri-

paura. “Entrano meno clienti, è vero” ci
dice la proprietaria di un altro negozio, e
ci segnala un episodio accaduto fuori dalla
sua attività commerciale che, più per la
psicosi, sembra sia dovuto alla maledu-
cazione “ma non solo, proprio stamattina
ho ricevuto degli insulti da parte di due
ragazzini, che avranno avuto tra i dicias-
sette e i diciotto anni, a proposito del
virus. Non ho risposto, cosa potevo fare?”.
Ma a parte la scortesia di alcuni, ci sono
anche episodi di solidarietà: “Io faccio co-
lazione tutte le mattine nello stesso bar”
ci dice il dipendente di un altro negozio
di abbigliamento “e spesso parliamo dei
pregiudizi che hanno molte persone, o
degli episodi di razzismo che ci sono stati
nel resto d’Italia. Il virus può colpire tutti,
e se io non sono stato in Cina negli ultimi
tempi cosa c’è da avere paura? Non di-
pende dalla nazionalità, ma dagli sposta-
menti”. Per quanto riguarda lo stesso ne-
gozio, le vendite sembrano essere legger-
mente calate. “Abbiamo aperto da poco
più di un anno” ci spiega sempre lo stesso
intervistato “e non saprei rilevare una dif-
ferenza fra il febbraio dello scorso anno e
questo, ma rispetto allo scorso gennaio
abbiamo venduto meno”. 
Ci siamo anche rivolti ai locali che offrono
cibo asiatico, per lo più sushi, che pur es-
sendo una pietanza giapponese viene
spesso confusa con cibo cinese, complice
anche la poca informazione sull’argomento.
Anche per i ristoranti febbraio è un mese
tranquillo: “sono appena passate le feste

Coronavirus. Serenità nella comunità cinese di Iglesias, mascherine esaurite nelle farmacie

Paura contagiosa senza allarmismo
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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
Terzo 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

+ Consiglio Affari Economici
Iglesias, 9:30 Curia vescovile

Martedì 3 marzo

+ Delegazione Regionale Caritas
Terralba, 9:30

Lunedì 9 marzo

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

Giovedì 12 marzo

+ Dedicazione della Basilica di Sant’Antioco Martire
Sant’Antioco, 17:00 Basilica

Mercoledì 18 marzo

+ 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. 

SulCIS IglESIENtE OggI Domenica 1 marzo 2020 n. 7-

FoRania di iGLeSiaS
iglesias: 
Parrocchia San Pio X: 23-24-25 marzo
San Paolo Ap.: 6-7-8 aprile
Sacro Cuore: 30-31 marzo, 1 aprile
nebida: 
Parrocchia Santa Barbara: 19-20-21 marzo
domusnovas: 
Parrocchia Vergine Assunta: 27-28-29 febbraio
Fluminimaggiore: 
Parrocchia Sant’Antonio da Padova: 1-2-3 aprile

FoRania di caRbonia
carbonia:
Parrocchia San Ponziano: 20-21 marzo (24 Ore per il Signore)
B.V. Addolorata: 31 marzo, 1-2 aprile
Parrocchia gesù Divino Op.: 12-13-14 marzo
Parrocchia San Narciso: 2-3-4 marzo
Parrocchia San Camillo De lellis: 9-10-11 marzo
barbusi: 
Parrocchia Vergine delle grazie: 9-10-11 marzo

FoRania di Sant’antioco
Sant’antioco:
Parrocchia Sant’Antioco M.: 6-7-8 marzo
Parrocchia Santa Maria goretti: 20-21-22 marzo
Parrocchia S. Pietro Ap.: 6-7-8 marzo
Parrocchia Madonna di Bonaria: 13-14-15 marzo

Forania del Sulcis
Villaperuccio: 
Parrocchia Madonna del S. Rosario: 26-27-28 marzo

SoLenne eSPoSiZione

deL SS SacRamento
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“Mettere il mistero
pasquale al centro
della vita significa

sentire compassione per le pia-
ghe di Cristo crocifisso presenti
nelle tante vittime innocenti
delle guerre, dei soprusi contro
la vita, dal nascituro fino all’an-
ziano, delle molteplici forme di
violenza, dei disastri ambienta-
li, dell’iniqua distribuzione dei
beni della terra, del traffico di
esseri umani in tutte le sue for-
me e della sete sfrenata di gua-
dagno, che è una forma di ido-
latria”. È un appello a 360°,
quello con cui si conclude il
messaggio del Papa per la Qua-
resima sul tema “Vi supplichia-
mo in nome di Cristo: lasciatevi
riconciliare con Dio”. “Anche
oggi – scrive Francesco – è im-
portante richiamare gli uomini
e le donne di buona volontà alla
condivisione dei propri beni
con i più bisognosi attraverso
l’elemosina, come forma di par-
tecipazione personale all’edifi-
cazione di un mondo più
equo”. “La condivisione nella
carità rende l’uomo più uma-
no”, la tesi del Papa: “L’accu-
mulare rischia di abbrutirlo,
chiudendolo nel proprio egoi-
smo”.
“Possiamo e dobbiamo spinger-
ci anche oltre, considerando le
dimensioni strutturali dell’eco-
nomia”, l’invito per lanciare un

m. michela nicolais

Dio Padre, dalla sua volontà di
dare la vita in abbondanza”. “Se
invece si presta ascolto alla voce
suadente del ‘padre della men-
zogna’ si rischia di sprofondare
nel baratro del non senso, speri-
mentando l’inferno già qui sulla
terra, come testimoniano pur-
troppo molti eventi drammatici
dell’esperienza umana persona-
le e collettiva”.
“Non lasciamo passare invano
questo tempo di grazia, nella
presuntuosa illusione di essere
noi i padroni dei tempi e dei

modi della nostra conversione a
Lui”, l’appello a proposito della
parola chiave della Quaresima:
“conversione”. “L’esperienza
della misericordia – scrive Fran-
cesco nel messaggio diffuso
oggi – è possibile solo in un
‘faccia a faccia’ col Signore cro-
cifisso e risorto ‘che mi ha ama-
to e ha consegnato se stesso per
me’. Un dialogo cuore a cuore,
da amico ad amico”. Ecco per-
ché la preghiera è tanto impor-
tante nel tempo quaresimale:
“Prima che essere un dovere,
esprime l’esigenza di corrispon-
dere all’amore di Dio, che sem-
pre ci precede e ci sostiene. Il
cristiano, infatti, prega nella
consapevolezza di essere inde-
gnamente amato. La preghiera
potrà assumere forme diverse,
ma ciò che veramente conta agli
occhi di Dio è che essa scavi
dentro di noi, arrivando a scalfi-
re la durezza del nostro cuore,
per convertirlo sempre più a
Lui e alla sua volontà”. “In que-
sto favorevole – l’auspicio del
Papa per la Quaresima – lascia-
moci condurre come Israele nel
deserto. Quanto più ci lascere-
mo coinvolgere nella sua Paro-
la, tanto più riusciremo a speri-
mentare la sua misericordia gra-
tuita per noi. Non lasciamo pas-
sare invano questo tempo di
grazia, nella presuntuosa illu-
sione di essere noi i padroni dei
tempi e dei modi della nostra
conversione a Lui”.

XI: “Altrettanto lo sarà l’occu-
parsi dell’economia con questo
stesso spirito evangelico, che è
lo spirito delle Beatitudini”.
Dare ascolto al “padre della
menzogna” è “sprofondare nel
baratro del non senso” e speri-
mentare “l’inferno qui sulla ter-
ra”, esordisce il Papa: chi crede
nell’annuncio pasquale, “re-
spinge la menzogna secondo
cui la nostra vita sarebbe origi-
nata da noi stessi, mentre in re-
altà essa nasce dall’amore di

appuntamento ormai imminen-
te: “Per questo motivo – annun-
cia infatti Francesco – nella
Quaresima del 2020, dal 26 al 28
marzo, ho convocato ad Assisi
giovani economisti, imprendito-
ri e change-makers, con l’obiet-
tivo di contribuire a delineare
un’economia più giusta e inclu-
siva di quella attuale”. “Come
ha più volte ripetuto il magiste-
ro della Chiesa, la politica è una
forma eminente di carità”, riba-
disce il Santo Padre citando Pio

Il messaggio per la Quaresima di papa Francesco

“Compassione per le vittime innocenti
delle guerre e dei soprusi contro la vita”

valeria carta

Inchiesta/1. La vita consacrata nella diocesi, l’analisi del vicario episcopale mons. Carlo Cani

Un viaggio tra le 
comunità religiose 

Il 2 febbraio, festa della presenta-
zione di gesù Bambino al tempio,

è ormai dal 1997, la festa della vita
consacrata. una giornata dedicata a
uomini e donne che si sono intera-
mente votati alla sequela di Cristo
secondo i diversi carismi che abitano
la Chiesa. già San giovanni Paolo II,
ideatore e promotore della ricor-
renza, aveva individuato nella festi-
vità della candelora, un’icona elo-
quente della donazione della propria
vita nella Chiesa e nel mondo “me-
diante l'assunzione dei consigli evan-
gelici di castità, povertà e obbe-
dienza”. tra i motivi che avevano
spinto il Papa a istituire questa gior-
nata particolare, la necessità “di pro-
muovere la conoscenza e la stima
per la vita consacrata da parte del-
l’intero popolo di Dio”. Accogliendo
questo invito abbiamo deciso di in-
traprendere un viaggio diocesano
tra le realtà di vita consacrata che an-
cora popolano il nostro territorio e
la cui conoscenza è fondamentale
per la vita di tutta la Chiesa.
Prima di metterci in cammino, tutta-
via, abbiamo incontrato il vicario epi-

scopale per la vita consacrata della
diocesi, mons. Carlo Cani, che ci ha
fornito tutti gli strumenti necessari
per intraprendere questo percorso,
a partire dal numero delle comunità
presenti. Non si è potuto non riflet-
tere sul calo drastico che le realtà co-
munitarie hanno subito nell’arco de-
gli ultimi vent’anni passando da un
numero complessivo di circa 21 fa-
miglie religiose a 9. A soffrire mag-
giormente il ramo maschile, del
quale resiste oggi solo la comunità
cappuccina. 
un’analisi lucida e con i piedi per
terra, quella di mons. Cani, che ha
sottolineato quanto faccia parte
della storia essere segnati dalla “man-
canza di presenza”. Questa verità, a
tratti stridente, inquadra bene la re-
altà nella quale viviamo e che non
riguarda solo le comunità religiose
ma l’uomo nella sua più profonda
umanità. “la presenza è la cosa più
importante” ha sottolineato il vicario,
perché “è un segno straordinario, è il
criterio che deve guidarci”. Se l’atti-
vità è importante, infatti, la presenza
è l’essenziale, una presenza che di-
venta “carismatica” e che attrae ine-
vitabilmente.

Come ha sottolineato più volte
mons. Cani, “le nostre comunità sono
inserite a pieno nella vita e nel cam-
mino della diocesi”, poiché sarebbe
impensabile il contrario. Al termine
di questa che potremmo definire la
tappa zero del nostro viaggio, dun-
que una riflessione emerge chiara
“sarebbe auspicabile valorizzare ciò
che abbiamo piuttosto che guardare
a ciò che non abbiamo”. una linea
chiara e coerente, quella della diocesi
di Iglesias, che si impegna a valoriz-
zare la ricchezza che ha, senza guar-
dare a ciò che manca. “È necessario
prendere coscienza del valore della
vita religiosa al di la delle opere” che
pure nella nostra diocesi non man-
cano e che questi uomini e queste
donne consacrate portano avanti
con grande aderenza alla loro prima
chiamata. A sovrintendere a tutto
questo la Chiesa, nella figura del ve-
scovo prima e del vicario poi, che “si
mette al servizio della vita religiosa”
per incrementarne la conoscenza e
mettere in evidenza i diversi carismi.
guardando il bicchiere mezzo pieno,
dunque, ci apprestiamo a intrapren-
dere il nostro viaggio tra le realtà re-
ligiose diocesane. 
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Èstato presentato lo scorso 18 febbraio nella
sala conferenza dell’ex sede della Provincia
in via Argentaria a Iglesias, un primo re-

soconto dell’attività svolta con il progetto In-
cludis. L’iniziativa, finanziata dalla Regione
Autonoma della Sardegna, finalizzata alla rea-
lizzazione di piani di inclusione socio – lavorativa
e riservata prevalentemente alle persone con
disabilità, è partita nel dicembre del 2018 e si è
conclusa lo scorso 9 gennaio, grazie alla coope-
razione tra gli enti ente e imprese attraverso il
Plus del Distretto socio sanitario di Iglesias.
Per un massimo di 12 mesi e con piani preva-
lentemente della durata di 6 mesi, ben 22 tiro-
cinanti hanno potuto partecipare a un tirocinio,
con il risultato di ben 18 dei quali che hanno
concluso con successo il percorso formativo,
mentre 4 lo hanno interrotto per diversi motivi
e 6 del totale, i più meritevoli, hanno ottenuto
una proroga dello stesso. Nell’insegnamento
delle mansioni da svolgere i tirocinanti sono
stati supportati da un tutor, oltre che da un
educatore professionale che ha avuto la funzione
di filtrare e risolvere le difficoltà riscontrate dai
tirocinanti durante il percorso formativo. “I ri-

Federico matta sultati raggiunti sono stati soddisfacenti non
solo per i tirocinanti ma anche per le imprese
ospitanti – ha evidenziato il sindaco di Iglesias
Mauro Usai – alle quali va riconosciuto a en-
trambi una nota di merito, per l’attenzione e la
sensibilità verso il tema dell’inclusione sociale”.
Il bilancio, quindi, può considerarsi più che
positivo. “L’incontro di oggi vuole essere un
momento di riflessione – ha spiegato Angela
Scarpa, assessore alle politiche sociali del comune
di Iglesias – su quello che è stato fatto e su
quello che ancora si può fare, per creare delle
reti di sostegno destinato alle persone partico-
larmente vulnerabili, in un’ottica di lavoro con-
diviso, rivolto al reinserimento sociale. L’obiettivo
principale è quello di testimoniare – ha concluso
l’assessore Scarpa – che anche nel nostro settore
è possibile vivere esperienze significative di
inclusione, che permettono alle persone con
disabilità di confrontarsi con il mondo del
lavoro e di mettere in campo le proprie risorse”.
Con il lavoro il recupero di determinate disabilità
è possibile. Basta la giusta attenzione delle isti-
tuzioni e l’impegno dei diversi operatori del
settore, unito alla forza di volontà dei disabili.
E il successo ottenuto con il progetto Includis
ne è la dimostrazione.  

Iglesias. Bilancio per il progetto Includis, in campo enti e imprese del Distretto socio sanitario

Disabilità, inclusione sociale tramite il lavoro

Il Consiglio direttivo del Parco
geominerario scrive all’Une-

sco perché ripensi alla sua
esclusione dalla rete dove era il
primo del circolo mondiale
Geoparks e conceda il cartellino
verde.
Perché dovrebbe? Il vertice di
Villa Pertusola (sempre privo
dei soci maggioritari dimessi
ormai da un anno) lo dice chia-
ro nella carta intestata dove
compare ancora il tempio sim-
bolo del patrocinio dell’Orga-
nizzatore; usa la stessa tecnica
delle réclame di Iglesias all’ae-
roporto di Elmas, quelle che di-
chiarano come non sia Roma o
Montecarlo.
Fra le mancanze di requisiti se-
gnalate dalle ispettrici, il Diret-
tivo ha percepito la non unita-
rietà del territorio dell’ente, ora
grande come tutta l’Isola: era
un escamotage introdotto nel
2013 per ottenere il cartellino
verde, concesso ma sotto condi-

create da ex minatori in ogni
area del Parco, per capire il sen-
so di appartenenza. L'ultima in
ordine di tempo nella piccola
frazione di San Benedetto ad
Iglesias, dove risiedono 600 abi-
tanti, erano presenti un terzo
della popolazione, per il 6°
Convegno annuale: “San Bene-
detto, la miniera, la comunità”.
Poi chiude: “Pertanto Vi invitia-
mo a ripensare quanto anticipa-
toci a Siviglia, riportando il Par-
co nell'ambito della Rete Une-
sco Global Geoparks, con un
nuovo cartellino verde, per me-
glio tutelare, valorizzare, pro-
muovere e risanare un territorio
ferito dallo sfruttamento di im-
portanti geositi, per affrontare
con consapevolezza e senza in-
terruzioni con la Rete, un nuovo
sviluppo sociale ed economico
che i Global Geoparks Unesco
auspicano nei propri territori,
tanto più dovrebbe essere, in
quelli feriti e meritevoli di un
autentico riscatto, ambientale,
sociale ed economico”.

zioni che la Sardegna non può
rispettare. Così il suo asso nella
manica è il ritorno alla sua fon-
dazione e alla Carta di Cagliari
che nel 1998 aveva diviso l’Isola
in 8 aree, ma lo fa definendo il
Consorzio che amministra le
“Azzorre sarde”, altro parco
Unesco in cui il territorio non è
contiguo.
Per cinque pagine elenca le sue
meraviglie sempre paragonan-
dosi a quello che a loro appare
un modello migliore di se stesso
che, dal 1997, era il primo della
nascente rete Unesco votato
all’unanimità internazionale.
Parla di paesaggi mozzafiato,
conquiste sindacali che antici-
parono i tempi nel 1903, proget-
to GEofood ora vanificato dal-
l’esclusione Unesco, geositi mi-
nerari che “stanno in stretto
rapporto con le genti che gli
abitano” e scambia il numero
degli abitanti fra le frazioni ma-
rine e montane di Iglesias: “Ba-
sterebbe partecipare alle tante
iniziative che le associazioni,

Parco geominerario. Una riflessione del presidente Agus dopo l’esclusione dalla rete dei Geoparks 

Lettera all’Unesco: ridateci il cartellino verde
miriam cappa

Nella serata del 20
febbraio, l’AUSER

di San Giovanni Suergiu
ha organizzato una festa
di carnevale nella pro-
pria sede. Le volontarie
hanno preparato zeppo-
le, fatti fritti, raviolini. “Il
tutto condito con buona
musica” ha spiegato il
presidente Fausto Locci,
“ha partecipato un di-
screto numero di perso-
ne, bambini inclusi”.

San Giovanni Suergiu. Festa di Carnevale nella sede AUSER 
Giulia Loi 

Foto: efisio vacca



Ha mosso i primi passi concreti a
Sant'Antioco il progetto di pre-

venzione e contrasto del fenomeno
del bullismo e del cyberbullismo, de-
nominato “Realtà e Identità Virtuale -
Quello che posti dice chi sei”, pro-
mosso e gestito dall'Istituto Ifos di
Cagliari ed elaborato in sinergia con i
Servizi Sociali dei Comuni di Sant’An-
tioco e Calasetta e con l’Istituto
Comprensivo Statale Sant’Antioco-
Calasetta. Mercoledì 26 febbraio, dal-
le 10 alle 13, presso l’aula del Consi-
glio Comunale di Sant’Antioco, si è
tenuto un incontro rivolto alle se-
conde e terze classi della scuola se-

7

tito Siddi di infiltrarsi nelle case delle vittime,
perseguitandole con messaggi, im-
magini, video offensivi inviati trami-
te smartphone o pubblicati su siti
web. Con questo programma si in-
tende promuovere azioni di cono-
scenza e prevenzione del fenomeno
integrando saperi ed esperienze, con
l’obiettivo di accrescere le sinergie di
contrasto tra le diverse componenti
sociali in gioco (famiglia, scuola, isti-
tuzioni). A docenti, genitori, studenti
e operatori sociali verranno dunque
forniti gli strumenti per prevenire e
contrastare la navigazione online a
rischio, educando nel contempo i
giovani ad utilizzare il web in modo
sicuro e responsabile. 

condaria di primo grado, coordinato
dall’esperto luca Pisano, direttore
del Master in Criminologia IFOS e
dell’Osservatorio Cybercrime Sarde-
gna. Si tratta del primo di una serie
di appuntamenti rientranti nell’am-
bito del progetto che, nel corso del
2020, coinvolgerà con incontri pro-
grammati non solo gli studenti della
scuola secondaria di primo grado,
ma anche gli insegnanti, i genitori e
gli operatori dei Servizi Sociali. Il
progetto nasce in risposta all’inquie-
tante fenomeno del bullismo e del
cyber bullismo, diffuso tra i ragazzi
soprattutto nella fascia d’età pre-
adolescenziale e adolescenziale.
Oggi la tecnologia consente ai bulli

Agesci. Ospiti della parrocchia di Bacu Abis, la “Giornata del Pensiero” del gruppo Iglesias 1

Eccoci qui, a festeggiare un
altro Thinking Day, in Ita-
lia più comunemente de-

nominato “Giornata del Pensie-
ro”. Il 22 febbraio si ricorda la
nascita del fondatore dello scau-
tismo Baden Powell e di sua mo-
glie Olave. La tradizione vuole
che in questo giorno gli scout di
tutto il mondo festeggino, ideal-
mente e in comunione, il loro
fondatore, adoperandosi a dif-
fondere la proposta e il metodo
scout.
Ma perché festeggiare ancora
oggi la Giornata del Pensiero?
Perché festeggiare Baden Powell
significa che lo scautismo ha an-
cora molto da offrire a   bambini
e ragazzi.
Il primo campo scout realizzato
nel 1907 nell’Isola inglese di
Brownsea ha costituito il mo-
mento ufficiale   da cui tutto è
partito e da allora lo scautismo
ha attraversato luoghi, ha rag-
giunto cuori e menti, ha genera-
to esperienze ed avventure, su-
perando confini di spazio e di
tempo. Si, perché a quasi 113
anni da quella prima esperienza
la proposta educativa scout è re-
altà viva, che si rinnova e si ca-
ratterizza nei luoghi dove trova
terreno fertile per far nascere oc-
casioni di crescita per bambini e

La comunità capi dell’iglesias 1 no in territori dove sono presenti
fenomeni mafiosi; molte delle
loro sedi e basi scout sono beni
confiscati alla mafia, a cui hanno
dato nuova e positiva vita: molti
di questi spazi, però, sono stati
vandalizzati e distrutti. Per que-
sto motivo i partecipanti alla
Giornata hanno voluto donare
un contributo per il loro ripristi-
no (Operazione AGESCI Nazio-
nale #piùbellediprima).
Ancora una volta, dopo oltre 30

anni, abbiamo vissuto la Giorna-
ta del Pensiero con gioia, condi-
visione, contenuti e convivialità,
insieme alle famiglie e a coloro
che non appartengono più al-
l’Associazione, ma che parteci-
pano a questi momenti per resta-
re vicini al Gruppo  e al mondo
scout!
È con piacere che ringraziamo la
Parrocchia di Santa Barbara di
Bacu Abis, il Comune di Carbo-
nia e il prezioso signor Remo!

delle tecniche scout. 
Abbiamo aperto la giornata con
la celebrazione della Santa Mes-
sa, officiata dal nostro Assistente
Ecclesiastico don Giuseppe Ti-
locca, che ha sapientemente ri-
cordato che le parole del Vange-
lo di domenica le ritroviamo nel-
la nostra Legge Scout, in partico-
lare nell’articolo in cui si enuncia
che “La Guida e lo Scout sono
amici di tutti e fratelli di ogni al-
tra Guida e Scout”. Ci ha invitati
a fare il Bene sempre e comun-
que, verso gli amici e i fratelli
ma soprattutto verso quelli con-
siderati “nemici”: solo così così
potremmo avere la consapevo-
lezza di aver “lasciato il mondo
un po’ migliore di come lo si è
trovato”.
Abbiamo “giocato” avendo
come riferimento il Motto delle
tre branche, “Del mio Meglio,
sempre Pronto a Servire”, ac-
compagnati da Baden Powell e
dalla moglie Olave, che si sono
visti catapultati nel nostro tem-
po a scoprire la realtà che vivono
oggi i ragazzi!
Abbiamo intervistato bambini,
ragazzi e genitori utilizzando le
tecnologie moderne, per capire
sempre di più le loro impressio-
ni ed emozioni nel vivere l’espe-
rienza scout!
Un pensiero speciale è andato,
infine, ai fratelli scout che vivo-

ragazzi che entrano a far parte
del Grande Gioco, in un clima di
comunità, solidarietà,  gioia,  re-
sponsabilità, autonomia e  av-
venture, accompagnati da Capi
che vivono un servizio cristiano,
nella semplicità di sentirsi Servi
Inutili, ma con la consapevolez-
za di far parte di qualcosa di
grande: essere testimoni della
fede e nella fede attraverso il ser-
vizio ai più piccoli, con uno spe-
cifico metodo educativo!  Un
servizio fatto con competenza,
preparazione e amore!
Ecco perché domenica scorsa il
nostro Gruppo Scout ha voluto
rinnovare i festeggiamenti del
Thinking Day! Ecco perché ab-
biamo scelto di farlo in una loca-
lità, Bacu Abis, e stare in mezzo
alla gente, ospiti di una comuni-
tà che ci ha accolto con piena di-
sponibilità, mettendoci a dispo-
sizione tempo, spazi per giocare
ed entusiasmo.
La tradizione del nostro Gruppo
vuole che in questa giornata, ol-
tre ad essere presenti i lupetti,
gli esploratori e le guide, i rover
e le scolte, abbiano un ruolo im-
portante anche le famiglie e gli
amici vicini al Gruppo, che par-
tecipano e giocano insieme ai
loro ragazzi! Attraverso il gioco,
infatti, si cerca di far sperimenta-
re, seppur in maniera diversa e
più semplice, il metodo e alcune

“Del nostro meglio, sempre pronti a servire”

Sant’Antioco. Un progetto per la 
prevenzione di bullismo e cyberbullismo
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Il Fluminese è un territorio ricco di
sorgenti, dove l’acqua è presente in
abbondanza in qualsiasi periodo del-

l’anno. Le fonti carsiche di Pubusinu e
di Su Mannau, aventi una portata che
raggiungono i 300 litri al secondo, rap-
presentano una grande risorsa. Una “ric-
chezza” che va ben amministrata, affinché
la popolazione possa trarne il maggior
beneficio, sulla logica di un ragionamento,
che è ulteriormente avvalorato dalla ge-
stione autonoma delle risorse idriche in-
tegrate, ancora esercitata dal Comune
senza l’interferenza di Abbanoa. Per il
raggiungimento di questi fini, occorre
però coinvolgere la popolazione. Per
questo l’amministrazione comunale del
centro ex minerario ha provveduto nei
giorni scorsi a istituire la Consulta del-
l’acqua. “Si tratta di un organo consultivo
e propositivo dell’esecutivo comunale –
ha spiegato il primo cittadino Marco
Corrias – privo di poteri decisionali e
vincolanti, che ha l’incarico di fornire
utili suggerimenti agli amministratori
locali, su come portare avanti le politiche
relative alla gestione sia dell’acquedotto
sia della rete fognaria. Un’associazione
senza fini di lucro, formata da volontari
che vogliono impegnarsi per un bene,
l’acqua, che noi riteniamo preziosissimo.
Per un maggiore riconoscimento, abbiamo
voluto la sua istituzione attraverso l’ap-
provazione dell’Assemblea civica”. Il

tema della gestione dell’acqua è sempre
stato delicatissimo a Fluminimaggiore.
Da sempre la popolazione locale si è
battuta per rivendicare l’autonomia, col
vantaggioso prezzo in bolletta di soli 15
centesimi al metro cubo. Una lotta durata
quasi un ventennio e che recentemente
ha consentito a Fluminimaggiore di en-
trare tra i 28 comuni nell’Isola, sui quali
il Consiglio di Stato ha concesso l’indi-
pendenza, rimanendo così fuori dalla
società regionale unica degli assetti idrici
in Sardegna. Il punto all’ordine del giorno
“Istituzione della Consulta dell’acqua”,
ha dato vita durante la riunione del Con-
siglio comunale a un dibattito molto ac-
ceso tra le parti. Anche se alla fine ha ri-
cevuto il voto favorevole di tutti i consi-
glieri presenti in aula. “Nei prossimi
giorni –  ha proseguito il sindaco – i vo-
lontari che hanno dato la disponibilità a
far parte della Consulta, si riuniranno e
provvederanno all’elezione delle cariche
sociali, oltre ad iniziare a raccogliere gli
utili suggerimenti che arriveranno anche
dai cittadini, per dare inizio ai lavori”.
Intanto la Giunta comunale, lavora per
risolvere gli annosi problemi legati al-
l’inefficienza di alcune parti dell’impianto
di depurazioni dei reflui. “Siamo convinti
–  ha concluso Marco Corrias – che dalla
nuova Consulta dell’acqua arriveranno
valide indicazioni, anche sul tipo di in-
terventi da attuare a riguardo, per porre
fine definitivamente ai soliti problemi
del sistema idrico e fognario”. 

Nuova iniziativa di educazione
ambientale organizzata dal-

l’Aics (Associazione Italiana Cultura
e Sport) Commissione Nazionale
Ambiente, con la collaborazione e
il patrocinio del Comune di San-
t’Antioco, in programma sabato 29
febbraio. la formula è quella già
collaudata in diverse occasioni, il
“Rifiu-thlon”: caccia del rifiuto a
premi. E in questo caso specifico il
rifiuto è rappresentato dal mozzi-
cone di sigaretta abbandonato in
strada dai soliti incivili. E non è un
caso se questa proposta di educa-
zione ambientale, aperta a tutti, si
concentri sulle cicche di sigaretta.
Recentemente, infatti, il Comune

di Sant’Antioco ha avviato una
campagna di sensibilizzazione al
fine di contrastare il malcostume di
chi, anziché buttare i mozziconi nei
posacenere (portatili e non) o nei
cestini, li lascia cadere in strada, in-
curante dei danni che crea, sia in
termini di decoro, sia di ambiente.
Il programma prevede l’appunta-
mento alle 9.30 in piazza umberto.
Successivamente i responsabili
dell’Aics consegneranno pettorine,
guanti e pinze apposite per la rac-
colta dei mozziconi. Verranno spie-
gate le modalità di funzionamento
dell’iniziativa (che prevede anche
la consegna di premi e di una me-
daglia per tutti i partecipanti). Poi
in gruppo si partirà verso le vie del

centro, fino al porticciolo turistico,
per la raccolta dei mozziconi. Ad
alcuni di questi rifiuti saranno ab-
binati dei premi. “Per noi i parteci-
panti sono tutti “moschettieri
dell’ambiente” – commenta An-
drea Nesi, responsabile di Aics
Commissione Nazionale Ambiente
– si tratta principalmente di un
gioco educativo dedicato ai più
giovani ma esteso a tutti, che
viene svolto per trasmettere mag-
giore consapevolezza alle nuove
generazioni. Intorno alle 12, racco-
glieremo tutti i rifiuti per poi con-
ferirli all’isola ecologica e conse-
gneremo i premi ai vincitori,
nonché una medaglia a tutti i vo-
lontari dell’ambiente che prende-

ranno parte all’evento”. “Siamo
contenti – commenta il Sindaco
Ignazio locci – di poter fare affida-
mento su associazioni sensibili
all’argomento, costantemente im-
pegnate a favore della difesa del-
l’ambiente. Se è vero, come è vero,

che il luogo che abitiamo è di tutti,
allora è auspicabile un’ampia par-
tecipazione di cittadini, soprat-
tutto dei giovani. Abbiamo infatti
esteso l’invito alle scuole dell’Isti-
tuto Comprensivo Statale Sant’An-
tioco-Calasetta”. 

tito Siddi

nicolo capriata

Federico matta

Nasce la consulta dell’acqua, bene di tutti

Sant’Antioco. Educazione ambientale 
con Rifiu-Thlon, la caccia al mozzicone

Fluminimaggiore. Verrà ascoltata la popolazione per la gestione delle risorse idriche e fognarie

Per il secondo anno conse-
cutivo il 21 febbraio a Car-

loforte è stata ricordata (e fe-
steggiata) la giornata
Internazionale della lingua
Madre indetta dall’uNESCO nel
1999. Ad organizzare la mani-
festazione è stata l’associa-
zione l’Assuciasiun Cülturole
tabarchiña (Associazione Cul-
turale tabarchina) che ha come
finalità la promozione e la tu-
tela appunto la lingua tabar-
china. Durante la serata che si
è svolta all’Ex.Me. diversi
gruppi tabarchini si sono esi-
biti con le canzoni della tradi-
zione alcune delle quali risal-
gono addirittura al XV secolo,
ma altre canzoni invece sono
state di autori contemporanei
con i loro brani che sono en-
trati a buon diritto nel novero
del folclore isolano. È stata an-

che l’occasione per inaugurare
una mostra, curata dall’asso-
ciazione Idea Donna sugli anti-
chi abbigliamenti e corredi iso-
lani con tanto di dicitura in
tabarchino, che bisogna ricor-
darlo, è la lingua minore con il
più elevato tasso di parlanti in
rapporto alla popolazione. la
giornata Internazionale della
lingua madre fu istituita in se-
guito ad un triste avvenimento
accaduto il 21 novembre del
1952. In quel giorno furono uc-
cisi dalla polizia pakistana al-
cuni studenti dell’università di
Dacca che rivendicavano il
bengalese quale lingua uffi-
ciale. l’iniziativa dell’uNESCO
oltre a voler ricordare quell’in-
fausto episodio è tesa a sottoli-
neare l’importanza della lingua
madre di ciascun individuo
perché le diversità linguistiche
e culturali sono una ricchezza.
Come tale è il tabarchino. 

Carloforte. Il tabarchino protagonista della 
Giornata Internazionale della Lingua Madre
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“Un dialogo cuore a cuore, da amico
ad amico. Ecco perché la preghiera
è tanto importante nel tempo qua-

resimale. Prima che essere un dovere, essa
esprime l’esigenza di corrispondere all’amore
di Dio, che sempre ci precede e ci sostiene. Il
cristiano, infatti, prega nella consapevolezza
di essere indegnamente amato. La preghiera
potrà assumere forme diverse, ma ciò che vera-
mente conta agli occhi di Dio è che essa scavi
dentro di noi, arrivando a scalfire la durezza
del nostro cuore, per convertirlo sempre più a
Lui e alla sua volontà”. (Dal messaggio di
Papa Francesco per la Quaresima 2020) 
Probabilmente non tutti conoscono l’im-
portanza di un ritiro nel percorso della
propria vita di cristiani, ancor di più se ci
si trova in momenti di difficoltà o di con-
fusione e non si riesce più a trovare una
luce o, addirittura, un senso a ciò che si
sta vivendo. 
Un ritiro spirituale è esattamente una pausa
di cui abbiamo bisogno per incontrare Dio
in modo ancora più profondo e diretto. È
un’opportunità profonda e significativa
che il Signore ci da e non dobbiamo trala-
sciarla. Sicuramente nel percorso della no-
stra vita, può capitarci più di una volta di
trovarci nella situazione dei discepoli di
Emmaus, in cui camminiamo tristi, diso-
rientati con un profondo desiderio di Verità
nel cuore. Una verità che spesso non riu-
sciamo a riconoscere e che, con facilità, di-
mentichiamo. Nei nostri cammini di fede
abbiamo continuamente bisogno di fer-
marci, fare spazio a Gesù e prepararci ad
ascoltarlo, per provare a dare un senso au-
tentico a ciò che è il nostro essere. Questa
opportunità si può cogliere attraverso il
ritiro spirituale quaresimale che il Centro
Diocesano Vocazioni offre ai giovani/adulti
dai 17 ai 50 anni nel weekend del 21 e 22

don Francesco mannu diana. Negli stessi anni conduce la tra-
smissione radiofonica quotidiana Prima di
tutto per il circuito nazionale
Inblu della CEI e collabora alla rivista men-
sile Parola e Preghiera (Edizioni San Paolo),
che propone un cammino quotidiano di pre-
ghiera per l’uomo contemporaneo.
Nel 2009 consegue il Baccellierato in teo-
logia presso la Facoltà teologica dell’Italia
Settentrionale, sezione di Torino  con la
tesi La figura del sacerdozio nell’epistolario di
don Lorenzo Milani e nel 2011 la licenza
in  Teologia pastorale  presso l’Università
Pontificia Salesiana di Roma, sezione di To-
rino, con la tesi  Internet e il servizio della
Parola di Dio: Analisi critica di alcune omelie
presenti nei maggiori siti web cattolici italiani.
Insieme ad alcuni amici, fonda l’associa-
zione culturale Zaccheo (2004) con cui or-
ganizza conferenze di esegesi spirituale e
viaggi culturali in Terra Santa e in Europa.
Come giornalista pubblicista ha collaborato
con alcune riviste cristiane (Il Nostro Tempo,
Famiglia Cristiana, L’Eco di Terrasanta) e
con siti di pastorale cattolica. Nel 2018
consegue il Dottorato in Teologia presso
la Facoltà Teologica di Lugano con una
tesi pubblicata col titolo:  La predicazione
online. Ha scritto numerosi saggi di spiri-
tualità ed esegesi spirituale presso diversi
editori. 
L’opportunità è buona e opportuna per
approfondire al meglio la nostra fede e il
nostro cammino di preparazione alla Pa-
squa. Oltre al ritiro per i giovani/adulti, il
sabato alle 21, vi sarà un incontro presso
la Cattedrale di Santa Chiara in Iglesias
dal titolo “Quaresima: un cammino per
tornare a vedere”, per ascoltare una medi-
tazione che renderà ancora più speciale il
nostro cammino quaresimale. Per eventuali
info e adesioni siamo sempre a disposizione
seguendo le indicazioni riportate nelle lo-
candine. 

parroco di Valsavarenche, Rhêmes-Notre-
Dame,  Rhêmes-Saint-Georges  e  Introd.
Nel  1995  è stato nominato direttore del-
l’Ufficio catechistico diocesano, in seguito
ha curato il coordinamento della pastorale
giovanile cittadina. Dal 1999 al 2007 è stato
responsabile dell’Ufficio dei beni culturali
ecclesiastici della diocesi di Aosta. Dopo
un periodo di discernimento, nel 2007
chiede di lasciare il ministero sacerdotale
per dedicarsi in altro modo all’evangeliz-
zazione. Oggi è sposato con Luisella e ha
un figlio di nome Jakob.
Nel 2004, grazie ad un gruppo di amici di
Torino, fonda il sito tiraccontolaparola.it
che pubblica il commento al vangelo do-
menicale e le sue conferenze audio e, qual-
che tempo dopo, il sito paolocurtaz.it per
la riflessione sugli eventi della vita quoti-

marzo presso la casa di Bacu Abis. Non
sempre è facile proporre qualcosa che possa
soddisfare completamente le esigenze di
tutti, ma quest’anno abbiamo pensato di
farci aiutare da Paolo Curtaz, considerato
come uno tra gli autori spirituali contem-
poranei più interessanti e originali. 
Egli è originario di Gressan, ultimogenito
di tre fratelli, figlio di un imprenditore
edile e di una casalinga, ha terminato gli
studi di scuola superiore presso l’istituto
tecnico per geometri di Aosta nel 1984, per
poi entrare nel seminario vescovile di Aosta;
ha approfondito i suoi studi in pastorale
giovanile e catechistica presso l’Università
Pontificia Salesiana di Roma. 
Ordinato  sacerdote  il 7 settembre 1990, è
stato nominato viceparroco di Courmayeur,
di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta e

Venite e vedrete: un cammino per tornare a vedere
Centro Diocesano Vocazioni. Un ritiro e una meditazione nel tempo quaresimale con Paolo Curtaz
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come avveniva la comunicazione allora?
Antonello: “Non esistevano i social network e le
e-mail erano ancora molto rare. Per comunicare i
materiali diocesani al nazionale usavamo il fax.
Per comunicare e pubblicizzare il Progetto nel
territorio diocesano usavamo il materiale carta-
ceo: volantini e locandine.”
Elisabetta: “Non esistevano i social network, quin-
di per raggiungere i giovani della diocesi usava-
mo brochure e soprattutto il contatto personale:
incontravamo i parroci per far conoscere il Pro-
getto e insieme a loro organizzavamo incontri in
cui incontrare personalmente i giovani. “

cosa vi è rimasto di questa avventura e cosa
vorreste lasciare a chi inizia a intraprendere
questo percorso?
Antonello: “Quando iniziai ero uno studente con-
sapevole di affrontare un compito più grande di
me, ma proprio questa sensazione di inadegua-
tezza mi ha spinto ad affrontare questo cammino

La nascita del 
Progetto Policoro 

in diocesi
Nel 1997 la nostra diocesi aderisce

ad un progetto della Chiesa de-
dicato ai giovani e alla disoccupazione
giovanile, nato a Policoro due anni
prima, il 14 dicembre 1995. 
l’allora Vescovo della nostra diocesi,
Mons. Arrigo Miglio, vede nell’atten-
zione del Progetto Policoro ai giovani
e nella sua forza evangelizzatrice, che
infonde nei giovani disoccupati un
atteggiamento capace di mantenere
alti i propri ideali e di guardare a tale
periodo difficile come ad un cammino
di maturazione verso il proprio futuro,
uno strumento indispensabile a so-
stenere e supportare i giovani in dif-
ficoltà lavorative o con idee impren-
ditoriali su cui poter scommettere e
su cui porre la fiducia della diocesi. 
Nasce, quindi, il Progetto Policoro di

Iglesias costituito dal Direttore della
Pastorale Sociale del lavoro, Don Sal-
vatore Benizzi, il Direttore della Caritas,
Don Roberto Sciolla, il Direttore della
Pastorale giovanile, Don giampaolo
Cincotti. Questa équipe viene com-
pletata dalla presenza degli Animatori
di Comunità Antonello Muntoni ed
Elisabetta Pilisio che copriranno que-
sto importante ruolo di coordina-
mento e sviluppo del servizio del
Progetto fino al 2001. 
Da allora, da 23 anni, gli Animatori di
Comunità (ADC) che si sono succeduti
nel tempo, si sono formati e si sono
spesi nell’accompagnamento di ra-
gazzi e ragazze al mondo del lavoro
e alla realizzazione dei gesti concreti,
supportati dai Direttori pastorali del-
l’équipe e dalle Filiere locali. 

Sulcis Iglesiente, anno 1999,
due ragazzi, girano di par-
rocchia in parrocchia, accu-

mulando chilometri e strada, por-
tando in mano volantini e mani-
festi. Chiedono di incontrare i par-
roci, i giovani, le associazioni. le
parole che escono dalla loro bocca
sono sempre le stesse: giovani, la-
voro, evangelizzazione, progetta-
zione. 
Sembra l’inizio di una storia qual-
siasi, ma è un’avventura che dura
da 23 anni, la storia del Progetto
Policoro nella diocesi di Iglesias. I
ragazzi si sono fatti adulti, ma non
hanno dimenticato un solo istante
di quell’inizio, di quella novità ca-
rica di domande e dubbi. Antonello
Muntoni ed Elisabetta Pilisio i primi
animatori di comunità della nostra
diocesi conservano quei momenti
con gioia e un po’ di nostalgia.
tutto ha inizio due anni prima,
nel 1997, il Progetto Policoro nato
da pochi anni sbarca nella diocesi
iglesiente. Entrambi nell’associa-
zionismo: Antonello nel Movimen-
to giovanile Missionario ed Elisa-
betta nella gi.O. C (gioventù Ope-
raia Cristiana) vengono contattati
e convolti, prima Antonello in se-
guito a supporto arriverà Elisabetta.
In breve tempo si forma la prima

équipe diocesana e ha inizio la
formazione regionale e nazionale
che durerà due anni prima di ini-
ziare attivamente il progetto. Si
parte da torre grande (OR) dove
una ventina di animatori delle dio-
cesi sarde si incontrano, stringono
rapporti, fanno rete. Per passare
da Catania nel 1999, dove viene
rilasciato l’attestato agli animatori
che hanno fatto tutto il percorso
formativo, Fiesole (FI) e infine Na-
poli. Dal 1999 al 2002 inizia il loro
mandato vero e proprio guidati
da una grande motivazione per-
sonale, fondamentale per una buo-
na evangelizzazione. Sostenuti
dall’équipe e dagli incontri con le
foranie, inizia il loro peregrinare
di comunità in comunità e la na-
scita di due sportelli di ascolto di-
slocati nel Sulcis ad Iglesias e Pa-
ringianu. le difficoltà non mancano
a partire dal confronto con i sa-
cerdoti, nel cercare di trasmettere
una realtà alternativa all’idea ra-
dicata del posto di lavoro fisso,
alla ricerca di fondi dal quale partire
per far fiorire le idee che dagli in-
contri con i giovani arrivavano so-
stanziose.  Proprio il numero cre-
scente dei giovani desiderosi di
conoscere il progetto porta, con
l’aiuto delle filiere, in particolare

della CISl, a realizzare due corsi
diocesani con lo scopo di formare
ed informare sull’imprenditoria: le
leggi di finanziamento, il business
plan, con laboratori pratici sulla
simulazione della creazione di una
impresa e con le testimonianze
dei lavoratori autonomi. Da questi
incontri nascono i primi “gesti
Concreti”, ovvero le imprese, i liberi
professionisti e le associazioni che
creano opportunità di lavoro di-
gnitoso, e che testimoniano con
gioia che è possibile superare ras-
segnazione e fatalismo, in una re-
lazione feconda e generativa con
il territorio che abitano. Realtà la-
vorative sostenute, motivate e ri-
conosciute dalle diocesi: “Il giar-
dino di Maria” a Carbonia (negozio
di articoli religiosi), un negozio di
esche artificiali, una bottega di
prodotti equo solidali tutti e tre
ad Iglesias e un laboratorio foto-
grafico ideato in questi anni e rea-
lizzato con l’Animatore di Comunità
successivo. Questi i passi di un
cammino che non si è ancora fer-
mato, le prime orme lasciate 23
anni fa da Antonello ed Elisabetta
rimangono visibili nella storia del
Progetto Policoro e proseguono
nelle orme degli animatori che li
seguiranno. 

a tu per tu con gli animatori

diocesi.iglesias@progettopolicoro.itProgetto Policoro iglesias Progetto_Policoro_iglesias

l’animatore di Comunità (ADC) è un laico diocesano col compito di
realizzare, nei suoi tre anni di mandato, interventi mirati sulle tema-

tiche del lavoro che rispondano alle necessità del territorio: ponendo
attenzione alle potenzialità dei giovani e valorizzandole, promuoven-
do una nuova cultura del lavoro che sia fondato sui valori della Dottri-
na sociale della Chiesa, informando sulle eventuali opportunità lavora-
tive e gli strumenti di finanza agevolata, contrastando situazioni di di-
sagio sociale e disabilità, favorendo l’inclusione sociale, sviluppando
progetti formativi nelle scuole, nelle associazioni e nei gruppi parroc-
chiali e accompagnando alla creazione d’impresa.
In questo compito è coadiuvato dai direttori delle tre Pastorali d’équi-
pe e dalle associazioni coinvolte nel Progetto Policoro con le quali ha il
compito di consolidare ed alimentare reti relazionali. 

a cura di marta cocco e ilaria Perduca

con forza di volontà. trasformare la paura in un
punto di forza. Il Policoro è di aiuto in primis al-
l’animatore. Il mio consiglio è di non lasciarsi
scoraggiare e di unire la continua formazione a
una crescita nella fede.

Elisabetta: “Sicuramente è rimasto l’aspetto uma-
no, i rapporti che abbiamo coltivato, la condivi-
sione nella fede, il desiderio di evangelizzare,
l’attuazione concreta del tuo essere cristiano e la
soddisfazione della nascita dei gesti concreti. Mi
unisco al consiglio di Antonello e aggiungo che
l’unione fa la forza, fate rete!

Piccola curiosità, avete conosciuto don oper-
ti (fondatore del Progetto Policoro)?
Antonello: “Sì, l’ho conosciuto e incontrato più
volte in occasione degli eventi formativi del Pro-
getto Policoro”
Elisabetta: “Si! lo ospitammo a Paringianu quan-
do era assistente nazionale della gi.O.C”



se delle migrazioni forzate, promuoven-
do una cultura di pace. Ad insistere su
questi temi sono stati, in particolare, il
patriarca di Alessandria dei copti, Abra-
mo Isacco Sidrak, e l’arcivescovo di
Malta, Charles Jude Scicluna. Per il pa-
triarca Sidrak, “la pace ha un prezzo.
Chiede ai Paesi ricchi di rinunciare ad
un po’ di benessere, [chiede alle grandi
potenze] di dire no alla corsa agli arma-
menti [e chiede a tutti, anche alle Chie-
se] di essere uno strumento di pace”. Le
armi, ha precisato Sidrak, “creano vitti-
me. Creano problemi. Creano profughi.
Sono la base di tutti i mali”. In questa
prospettiva dobbiamo tutti “guarirci
dalla paura, perché la paura crea sospet-
to e odio, che sono all’origine di ogni
guerra e di tutto ciò che ci separa”. L’ar-
civescovo di Malta, mons. Scicluna, ha
ricordato come i naufraghi hanno biso-
gno di “un aiuto immediato, ma poi vie-
ne il dopo, e ciò procura stress nelle
strutture dedicate all’accoglienza e nelle
nostre comunità […]; il nostro stare in-
sieme è già una profezia in sé, e spero
che sproni anche le autorità civili a fare
tutto ciò che possono fare a favore dei
migranti, sollecitati dalla nostra comune
profezia”.
Lo stesso arcivescovo di Lussemburgo,
mons. Hollerich, ha precisato come oc-
corra che la politica lavori sulle cause
delle migrazioni “e si impegni per la
pace, la dignità umana, la libertà religio-
sa […]. Se l’Unione europea non fa nien-
te, la Chiesa deve farsi voce profetica e
diventare la coscienza dell’Europa”.
In occasione dell’Angelus recitato pro-
prio a Bari, papa Francesco, che nella
mattinata di domenica aveva avuto
modo di rivolgere un discorso ai vesco-
vi riuniti per l’incontro sul Mediterra-
neo, ha ricordato come “sull’altra spon-
da di questo mare, in particolare nel
Nord-Ovest della Siria, si consuma
un’immane tragedia. Dai nostri cuori di
pastori si eleva un forte appello agli at-
tori coinvolti e alla comunità internazio-
nale, perché taccia il frastuono delle
armi e si ascolti il pianto dei piccoli e
degli indifesi; perché si mettano da par-
te i calcoli e gli interessi per salvaguar-
dare le vite dei civili e dei tanti bambini
innocenti che ne pagano le conseguen-
ze”.
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I tweet del Papa

Preghiamo il Signore 
affinché muova i cuori 

e tutti possano superare 
la logica dello scontro, dell’odio 

e della vendetta 
per riscoprirsi fratelli, 
figli di un solo Padre. TWITTER @Pontifex_it

Un appello dai vescovi, al bando gli armamenti
#Bari2020 “Mediterraneo, frontiera di pace”. Tre giorni di riflessione, la conclusione con il Papa

di  Raffaele calliasservatorio Inter/NazionaleO

febbraio del 1970, doveva “por-
tare la novità del Concilio Vatica-
no II – spiega mons. Valentino
Bulgarelli, direttore dell’ufficio
Catechistico Nazionale – nel
vivo e nella vita di ogni singola
comunità cristiana. Il testo rece-
pisce la novità e la bellezza del
Cristo incarnato, morto e risorto,
che dà origine a una comunità,
la Chiesa, ma anche il grande
contributo delle scienze umane”.
“Credo che oggi – aggiunge an-

cora Bulgarelli – il grande inse-
gnamento e la grande eredità
che il Documento di base ci la-
scia, sia la recezione di un volto
di Chiesa attraente: non a caso
Papa Francesco nell’Evangelii
gaudium ci ripropone nuova-
mente la bellezza di una Chiesa
che deve essere capace di dar
vita a una proposta attraente”.
“Il servizio della catechesi – ag-
giunge don Walter Ruspi, della
diocesi di Novara – attraverso il

Documento di base ha animato
continuamente le nostre comu-
nità. Esso fa parte della tradizio-
ne, non nel senso di qualche
cosa che si tramanda ma di qual-
che cosa che è una sorgente da
cui continuamente emergono i
punti che non possono essere
assolutamente dimenticati”.
“Vogliamo dire il nostro grazie ai
nostri catechisti – ha detto anco-
ra il Card. Bassetti concludendo
la sua introduzione al Consiglio

“Acinquant’anni esatti dalla
pubblicazione del Docu-

mento di base, proprio la fedeltà
alle intuizioni e alle indicazioni
che ci ha offerto, esige oggi scel-
te pastorali e itinerari formativi
nuovi”. Così il Card. gualtiero
Bassetti, Presidente della CEI, ha
ricordato, introducendo l’ultimo
Consiglio Permanente, l’impor-
tante anniversario del Docu-
mento di base. 
Prodotto dalla Chiesa italiana il 2

Permanente –: sono migliaia, che
con fede, passione e pazienza in-
terpretano la responsabilità del-
l’intera Chiesa locale. Educano a
uno sguardo evangelico e a
un’esperienza ecclesiale, che in-
tegra la vita; lo fanno valorizzan-
do le Sacre Scritture, la tradizio-
ne viva, la bellezza della liturgia e
quella del creato”.

“Se si vuole la pace bisogna met-
tere al bando gli armamenti”. È
quanto emerge dall’appello lan-

ciato dai vescovi dei Paesi che si affaccia-
no sul Mediterraneo, riuniti in riflessione
e preghiera a Bari, dal 19 al 23 febbraio

L’assemblea è stata arricchita da diversi
interventi, fra cui il discorso di apertura
dell’arcivescovo di Perugia-Città della
Pieve, nonché presidente della CEI, il
cardinale Gualtiero Bassetti, il quale in
conclusione ha citato Aldo Moro (“Forse
il destino dell’uomo non è di realizzare
pienamente la giustizia, ma di avere
perpetuamente della giustizia fame e
sete. Ma è sempre un grande destino”);
l’introduzione del vice presidente della
CEI mons. Antonino Raspanti, vescovo
di Acireale; le relazioni di Giuseppina
De Simone e di Adriano Roccucci. Tra i
Padri presenti (una sessantina circa) il
vicario apostolico di Tripoli, l’arcivesco-
vo di Tunisi, l’arcivescovo di Baghdad
dei Siri, il vicario apostolico di Anatolia,
l’arcivescovo di Algeri, l’arcivescovo di
Rabat, l’arcivescovo di Aleppo degli Ar-
meni, l’amministratore apostolico del
Patriarcato latino di Gerusalemme ed al-
tri vescovi ancora. 
Dall’assemblea è giunto forte l’invito ai
leader dei Paesi europei ad aprire i cor-
ridoi umanitari e a mettere fine alle cau-

scorso. Cinque giorni intensi di confron-
to e meditazione che hanno visto in con-
clusione, domenica 23, la presenza di
papa Francesco sia per uno scambio con
i presuli presenti sia per presiedere la ce-
lebrazione eucaristica.

Catechesi. Cinquant’anni fa il Documento di base 
Bassetti: “Grazie ai nostri catechisti”
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Prosegue la narrazione riguardo al
progetto “Orti Solidali di Comuni-
tà”. Dopo la testimonianza di

Gianluca Frau, tutor tecnico del proget-
to, pubblicata nel numero precedente
del settimanale diocesano, è la volta di
Emmanuel Anane, beneficiario prove-
niente dal Ghana e presente in Italia da
una decina d’anni. Gli abbiamo chiesto
di raccontarci l’esperienza che lo vede
impegnato quotidianamente come vo-
lontario nel settore dell’agricoltura so-
ciale, promosso dalla Caritas diocesana.
Emmanuel, come sei venuto a cono-
scenza di questo progetto della Caritas
di Iglesias?
Sono stato chiamato da Simone Cabitza,
su segnalazione del Centro d’ascolto
per stranieri “Il Pozzo di Giacobbe”; mi
aveva detto che cosa potevo fare nel ter-
reno con altre persone che stavano lì
prima di me. Mi sembrava una cosa
buona per me, per tenermi impegnato e
fare qualcosa di utile.
È la prima volta che lavori nel settore
dell’agricoltura oppure ti è già capitato
altrove?
Non è la prima volta per me; ho già la-
vorato la terra nel mio Paese e anche
qui ad Iglesias, in un’azienda agricola.
Dunque avevo già fatto della attività
come queste; più o meno le stesse che
propone il progetto della Caritas. 
Stando a contatto col tuo tutor tecnico,
Gianluca, stai imparando nuovi siste-
mi di coltivazione rispetto a quelle in
uso in Ghana?
Sì, sto imparando modi diversi di semi-
nare, innaffiare e seguire le piantine; al

mio Paese gli agricoltori fanno altre
cose nei campi; lavorano diversamen-
te.
In che cosa si differenzia il modo di
fare agricoltura nel tuo Paese da ciò
che si fa qui in Sardegna?
Sono diverse le cose che si coltivano e
anche le attrezzature che si usano nei
campi; ma va bene lo stesso per me, io
lavoro lo stesso. 
Quali colture seminano nel tuo Paese
che qui in Sardegna non vengono col-
tivate?
Qui non ci sono tantissimi prodotti che
coltiviamo in Ghana. Ecco, non so spie-
garlo in italiano… Però, quando sono
arrivato qui ho visto degli ortaggi che
ci sono anche in Africa.
Come ti trovi con gli altri volontari
con cui condividi buona parte della
giornata, nel terreno Monti Santu?
Sono tutti italiani o ci sono anche
stranieri? 
Mi trovo molto bene con loro, lavoria-
mo insieme ogni giorno. Ci sono anche
altri stranieri, africani come me. 
Pensi che l’integrazione degli immi-
grati passi anche attraverso l’attività
lavorativa?
Sì, certo; perché lavorare insieme aiuta
a stare meglio; quando ci sono tante
persone nel lavoro è più bello.
Emmanuel, la tua famiglia è contenta
del tuo impegno col progetto degli
Orti?
Sì, certo tutta la mia famiglia è conten-
ta; è venuta qui a vedere il terreno e
cosa faccio con le altre persone, tutti i
giorni. Noi siamo contentissimi di que-
sto. È un modo per sentirsi utili e poter
fare qualcosa non solo per se stessi ma
anche per gli altri.

emanuela Frau, 
Caritas diocesana di Iglesias

Caritas. La testimonianza di Emmanuel Anane, volontario negli Orti Solidali di Comunità

Il lavoro come strumento che unisce culture diverse
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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

Papa Francesco ha autorizzato
la Congregazione delle cause
dei santi a promulgare, tra

gli altri, il decreto riguardante il
miracolo, attribuito all’interces-
sione di Carlo Acutis. La notizia è
stata diffusa sabato scorso dalla
Sala Stampa vaticana. Nato nel
1991 a Londra, Carlo Acutis fu
molto legato alla devozione alla
Vergine e all’Eucaristia, realizzando
anche progetti informatici sui temi
della fede, come un sito sui “Mi-
racoli eucaristici”. Un ragazzo nor-
male, che amava studiare e giocare
a pallone, faceva il servizio di ca-
techista. Fu colto da una leucemia
fulminante e morì a soli 15 anni,
il 12 ottobre del 2006 a Monza, of-
frendo le sue sofferenze per il
Papa, per la Chiesa, per andare in
Paradiso. I suoi resti mortali si
trovano nel santuario della Spo-
gliazione ad Assisi. Di questa “gio-
ia grande”, come l’ha definita il
vescovo di Assisi-Nocera Umbra-
Gualdo Tadino, mons. Domenico
Sorrentino, ne abbiamo parlato
con la mamma di Carlo Acutis,
Antonia Salzano.
Oggi è arrivata questa bella no-
tizia…
Ho sognato Carlo che mi diceva
che sarebbe diventato beato e an-
che santo. Nel momento tragico
della sua malattia e quando poi
Carlo è mancato, ho sognato anche
San Francesco che mi diceva che
Carlo sarebbe arrivato molto in
alto nella Chiesa: io vedevo questa
grande chiesa e Carlo in alto. Al-
lora, non capivo, poi tante cose le
ho capite.
La morte di un figlio è sempre
terribile per un genitore…
Quando è morto ho avuto la sen-
sazione che fosse morto da santo:
ha affrontato la malattia sempre
con il sorriso, mai un lamento, so-
stenuto dalla luce della fede, non
aveva paura. Diceva: “Muoio felice
perché non ho mai sprecato un
minuto della mia vita in cose che
non piacciono a Dio”. Era sereno.
Quando si è ammalato era molto
consapevole: “Io da qui non esco
vivo, ma ti darò tanti figli”, mi
rassicurava. Pochi mesi prima di
ammalarsi si era filmato e diceva
che quando sarebbe arrivato a 70
chili era destinato a morire. Effet-
tivamente è morto pesando 70
chili. Ci sono stati tanti piccoli
segni che mi hanno aiutato poi a
vivere questo grande dolore del
distacco, che mi hanno confortato.
Nella fede il rapporto non finisce,
ma bisogna imparare una modalità
diversa di comunicazione.
Si è diffusa presto la sua fama di

Gigliola alfaro

mino di santità. Tante volte si
parte o con l’idea di fare cose trop-

po alte e poi quando non si riesce
ci si scoraggia e ci si lascia andare
oppure non si parte proprio perché
ci si sente impreparati. Papa Fran-
cesco ci ricorda che tutti siamo
chiamati a essere santi. Dio ha per

ognuno un progetto unico, spe-
ciale e irripetibile, ma, come diceva
Carlo, tutti nascono originali ma
poi a volte moriamo come foto-
copie perché non si segue il pro-
getto di Dio su di noi. Allora, è
importante capire che anche oggi,
nonostante la tecnologia e le sco-
perte scientifiche, che ci fanno
sentire invincibili, la televisione e
i tanti input negativi che vengono
dati, si può essere santi. E come
lo ha fatto Carlo, spero che questa
strada di santità possa essere per-
corsa da tanti giovani, anche senza
essere beatificati o canonizzati. Il
mio auspicio è che Carlo possa
essere un incoraggiamento per
tanti giovani a non perdere la
speranza e soprattutto a non per-
dere il rapporto speciale con Dio,
anzi mettendo Dio al primo posto
come ha fatto lui.
Cosa ci può dire del miracolo
che porterà sugli altari suo figlio
e sulla data della beatificazione?
Il miracolo accertato riguarda il
pancreas deformato di un bam-
bino che è stato in pericolo di
vita. Dopo la preghiera a Carlo il
pancreas è ritornato nella norma
senza intervento chirurgico, che
sarebbe stato molto rischioso per
la sopravvivenza del piccolo. La
data della beatificazione dovrebbe
essere in primavera. Papa Fran-
cesco verrà ad Assisi a fine marzo
per The Economy of Francesco,
pensiamo che possa essere poco
dopo: ecco non crediamo che pas-
serà molto tempo, ora aspettiamo
la decisione della Segreteria di
Stato della Santa Sede.

la messa. Era fedelissimo a questi
appuntamenti.

Ha portato Dio nella vita quoti-
diana, nella scuola, in famiglia,
con gli amici, ovunque andasse.
Questa sua vita, l’armonia che
aveva raggiunto, penso che possa
essere di aiuto a tanti per il cam-

santità?
Sin da quando è morto, le persone
si sono rivolte a lui con fiducia:
una signora che è venuta al fune-
rale aveva un tumore e l’ha subito
pregato e ha avuto una guarigione;
un’altra donna di 44 anni non po-
teva avere figli, ha pregato Carlo
e dopo un mese è restata incinta.
Da subito la gente che lo aveva
conosciuto si affidava a lui, poi la
fama di santità si è diffusa: giovani
che hanno iniziato a fare gruppi
di preghiere, a imitarlo; catechisti
che hanno portato la sua storia
come testimonianza. Tutto questo
mi hanno dato serenità: Carlo ha
portato frutti per tante persone,
ha aiutato tante anime ad avvici-
narsi a Dio. Tanti ci hanno segna-
lato miracoli, grazie speciali e con-
versioni.
In famiglia avevate la percezione
di avere accanto un figlio ecce-
zionale?
Già in vita ci eravamo accorti che
Carlo era un ragazzo speciale: la
sua luminosità, la sua bontà, la
sua vita di preghiera erano al di
fuori della norma. Carlo, al tempo
stesso, ha avuto una vita come
tanti suoi coetanei, ha condiviso
passioni comuni ad altri giovani,
come internet, il pallone e altri
hobby; gli piaceva stare con gli
amici, era un ragazzo molto sim-
patico, ma ha fatto ogni cosa con
grande equilibrio e speranza e
tutto alla luce e alla presenza di
Dio, anzi mettendo sempre Dio al
centro delle sue giornate con la
santa messa, il santo rosario, l’ado-
razione eucaristica prima o dopo

Testimoni. La mamma del ragazzo morto nel 2006: “Ha aiutato tante anime ad avvicinarsi a Dio”

Carlo Acutis sarà beato

La mamma di carlo, antonia Salzano
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Le letture di questa domenica sono
tra loro intimamente legate. Nel
brano dal Libro della Genesi ven-

gono presentati il disegno di Dio e il
problema del male. Dalla terra (adàmah),
dalla materialità, Dio plasma l’uomo
(àdàm), ma in esso immette il suo stesso
respiro; lo circonda di bene e di bellezza
(v. 9), lo colloca in un ambiente preparato

con cura e gli affida un compito, una
missione (v. 15); gli dona ampia libertà
di determinare e trasformare le realtà
circostanti attraverso il lavoro e l’autorità
personale (vv. 19s.). L’uomo però non
deve stabilire da se stesso la norma del
bene e del male: essa è data da Dio; né
voler conoscere per esperienza il male,
perché ciò lo condurrebbe alla rovina
(vv. 16s.). Conoscenza è per i semiti un
fatto esperienziale più e prima che in-
tellettuale o morale. Il comando di Dio
è dunque per la vita e la felicità. All’uomo
è proposta la scelta di una libera obbe-
dienza nel riconoscimento del rapporto
particolare che il Creatore gli offre di
vivere con lui. Il serpente, invece, riesce
a far apparire menzogna il comando di
Dio attraverso una sorta di falso oracolo.
L’immagine di Dio, che è solo amore
per noi, viene deformata e segnata dal
sospetto: Dio è geloso, cerca di limitarci,
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a cura di
Sorelle Povere di Santa chiara

LA BUONA NOTIZIA 
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ci impedisce di “realizzarci”! Il racconto
della trasgressione è un capolavoro di
psicologia, una sequenza di sensazioni
perfettamente studiate in un crescente
desiderio; ma l’esito del peccato è la
constatazione della propria nudità -
cioè dell’essere fragili, inermi, sconfitti
- che porta alla vergogna di sé e all’in-
sostenibilità dello sguardo di Dio, alla

separazione da lui.
Nel vangelo vediamo Gesù, subito dopo
il battesimo, dove è stato proclamato
dal Padre “Figlio del suo compiacimen-
to” condotto nel deserto dallo Spirito
per essere tentato dal diavolo: questa
prova è dunque voluta da Dio. Gesù,
venuto per ricapitolare l’intera vicenda
umana donando al Padre quella piena
adesione che avrebbe dovuto offrirgli
Israele, è perciò sottoposto alle medesime
tentazioni del popolo nell’esodo, come
mostrano le citazioni del Deuteronomio
con cui egli risponde a Satana (Dt 8,3;
6,16; 6,13). Dove però Israele ha fallito,
Gesù vince.
L’insidia diabolica si introduce presen-
tando a Gesù le attese messianiche cor-
renti e chiedendogli di comprovarle se,
come ha affermato la voce dal cielo, è il
Figlio di Dio. Alla proposta di un mes-
sianismo che appaga con facilità i bisogni

più materiali dell’uomo, Gesù risponde
contrapponendo al cibo materiale quello
spirituale della parola vivificante di Dio
(vv. 3s.). All’immagine di una missione
miracolistica e spettacolare che il diavolo
gli prospetta, Gesù oppone una sotto-
missione incondizionata ai disegni di Dio
(vv. 5-7). Alla tentazione del successo
segue infine quella del dominio - diventare
signore della terra, cedere all’idolatria
del potere -ma ben altra è la via messianica
che Cristo ha intuito nel deserto. Con
l’autorità che gli viene dall’essere total-
mente votato a Dio, egli, il perfetto ado-
ratore del Padre, scaccia il demonio (vv.
8-11).
Ecco dunque la nostra storia: il Signore
Dio ha preparato per l’uomo un giardino
splendido e fertile, terra di comunione
per l’incontro tra il Creatore e “adamo”,
terra di libertà ove l’amore è libera scelta,
consapevole adesione al volere di Dio
nella fiduciosa certezza che egli vuole il
bene per le sue creature. Anche la possi-
bilità del rifiuto è lasciata aperta; anche
il serpente, dunque, può insinuarsi nel
giardino. L’uomo (ciascuno di noi) in-
gannato dal Maligno, ha cercato una
gloria che credeva gli fosse preclusa da
un dio invidioso: diventare come Dio,
determinare da se stesso ciò che è bene e
ciò che è male, l’insidia di sempre. E
Adamo si è ritrovato nudo, esule dal

giardino originario, ramingo in una terra
che richiede fatica per dare pane e so-
prattutto con la prospettiva della morte
davanti a sé. Gesù è perciò disceso nel-
l’abisso della caduta del primo uomo,
dell’orgoglio e dell’autosufficienza di cia-
scuno di noi. Nel deserto Gesù, come
ogni uomo, ha ascoltato la voce accattivante
di colui che lo tenta proprio sulla sua
identità di Figlio, sul rapporto di fiducia
e obbedienza che lo costituisce.
Di fronte a questa realtà, si eleva dal
nostro cuore la supplica:
Padre, tu hai offerto all’uomo la comunione
con te, e quando Adamo, il progenitore superbo,
l’ha infranta, non l’hai abbandonato nel baratro
della caduta: guarda anche a noi, liberaci dalla
schiavitù dell’io, che vuole regnare al tuo
posto nella nostra vita.
O Cristo, tu hai riscattato il peccato di Adamo,
di ognuno di noi, e fino alla croce hai seguito
la via d’obbedienza indicata dal Padre: salva
anche noi, che vogliamo saziarci di cose, di
gloria e di potere, ma restiamo delusi e affamati:
altrove è la Vita. 
O Spirito, tu hai condotto Gesù nel deserto
perché, vittorioso sul Male, potesse restituire
al Padre la sottomissione amante che ognuno
di noi gli ha negato: illumina anche noi e
dona fortezza al nostro cuore, perché impariamo
a discernere la sua volontà, e la compiamo
ogni giorno, nell’umiltà dell’obbedienza, nella
libertà dell’amore. Amen.
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Bazar Edicola            
Di Pianu Luca           
Via S. Barbara, 18      Bacu Abis 
Cartolibreria "Il Libro" 
Di Desogus Evasio    
Piazza Matteotti, 6    Carbonia
Edicola 
Loi Giuseppina        
Via A. Di Savoia, 52  Cortoghiana
Edicola Cartolibreria           
Sotgiu Arianna          
Via Nazario Sauro, 3 Domusnovas
Cartolibreria 
Piccole Missionarie 
Via S. Marcello           Iglesias
Tabaccheria   
Di Cui Maria Rosaria            
Via B. Di Vesme, 1    Iglesias

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

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

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

Dove acquistare il Sulcis Iglesiente Oggi?

Rete Mondiale di Preghiera del Papa - febbraio 2020

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

Fedeli alla volontà del Padre
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dello Sport a Villamassargia per il “Carnevale
Villamassargese”, alla stessa ora raduno in
Piazza Belvedere a Masainas per il “31° Car-
nevale Masainese”, alle 16 all’Ecomuseo Mi-
niere di Rosas il Carnevale in Miniera per i
più piccoli, col Clown Mozzarella, alle 17
nella Sala Corpus della tonnara di Porto-
scuso si terrà la tombolata di Carnevale, e
alle 18 nell’Aula Consiliare del Comune di
Calasetta ci sarà la presentazione del logo
per i festeggiamenti dei 250 anni dalla fon-
dazione del paese.
domenica 1 marzo. Alle 8 appuntamento
all’ingresso sud della grotta di San giovanni
a Domusnovas per l’escursione “Il massiccio

del Marganai”, alle 15 a Cortoghiana la partita
Cortoghiana – Sant’Elena, alla stessa ora da
Piazza Nenni a Musei partirà la Festa di Car-
nevale, e alle 15.30 Pentolaccia in Piazza S.
giuseppe a Paringianu.

Giovedì 27 febbraio. Alle 16.30, all’Informa-
giovani di Iglesias, appuntamento con l’Ape-
ritivo linguistico “let’s play with english”, alle
17 presso l’Acli di Iglesias il secondo incontro
di “Cucinando s’impara”, e alle 21 nella Fab-
brica del Cinema di Carbonia la proiezione
di “Selfie”, di Agostino Ferrente.
venerdì 28. Alle 16.30, al Museo Etnografico
di S. Antioco, il laboratorio teatrale “Dietro il
sipario la fiaba, il carnevale degli animali”.
Sabato 29. Dalle 9.30, in Piazza umberto a
S. Antioco, gioco educativo “Rifiu-thlon in
città, caccia al mozzicone a premi”, alle 10 in
Via Bonn a Domusnovas l’inaugurazione del
giardino “la Carruba”, alle 15 raduno in Via

in coLLaboRaZione con

a cura di Francesco mula

Agenda
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Società. Dal rapporto del Censis il quadro di un’Italia a più velocità: giovani e anziani, città e provincia

La comunicazione dei giovani viaggia sul web

di internet, quasi un punto percentuale
all’anno e ora al 79,3% della popolazione;
sale anche il numero degli italiani che uti-
lizzano gli smartphone (75,7%), con una
crescita dell’1,9%, quando ancora nel 2009
li usava solo il 15% della popolazione. Tra
gli utilizzi più frequenti rientrano i social
network, da cui emerge anche un’interes-
sante suddivisione per fasce d’età: tra i
più popolari YouTube, utilizzato dal 56,7%
degli italiani (ma il dato sale al 76,1% tra
i 14-29enni), Facebook dal 55,2% (dal
60,3% dei giovani), Instagram dal 35,9%
(dal 65,6% degli under 30). WhatsApp è
utilizzato dal 71% degli italiani: il 3,5% in
più in un anno (anche in questo caso a
preferirlo sono i più giovani; si arriva
all’88,9% dei 30-44enni, ma si scende al
30,3% tra gli over 65). Significativi i dati
sui consumi mediatici nella spesa delle
famiglie: se dal 2007, ultimo anno prima
della crisi, il valore complessivo dei con-
sumi ha subito una drastica flessione,
senza essere ancora tornato ai livelli di
tredici anni fa, la spesa per l’acquisto di
telefoni ed equipaggiamento telefonico ha
segnato anno dopo anno un vero e pro-
prio boom, quadruplicando il suo valore;
in rialzo anche gli acquisti di computer.
Nello stesso decennio ha subito invece un

Èinternet l’elemento chiave della co-
municazione alle porte del secondo
decennio del nuovo millennio. A

dirlo non solo gli usi e i costumi che negli
ultimi anni hanno subito evidenti varia-
zioni nella vita di tutti i giorni, ma anche
i dati del 16° Rapporto Censis sulla co-
municazione, “I media e la costruzione
dell’identità”, presentato a Roma nei
giorni scorsi. Partendo dai canali classici
di radio e televisione, entrambi manten-
gono un ruolo fondamentale ma rinno-
vato grazie alla diffusione tramite il web:
l’anno scorso la fruizione della televisione
è rimasta stabile, registrando una flessione
dei telespettatori della tv tradizionale; cre-
sciute significativamente la tv via internet
e la tv mobile, cioè collegata ai dispositivi
portatili. Tutto questo fa sì che la program-
mazione e i palinsesti siano sempre più
personalizzati e personalizzabili. I radioa-
scoltatori sono il 79,4% degli italiani. Di-
minuiscono gli ascolti a casa dalla radio
tradizionale e resta stabile l’autoradio, ma
è in forte aumento la percentuale di
ascolto delle trasmissioni radiofoniche via
internet con il pc e soprattutto attraverso
il cellulare. Ancora in aumento l’utenza

all’età: giovani, adulti e anziani si infor-
mano e comunicano in maniera differente
tra loro e questo dà spazio a rilevazioni
divergenti sull’uso dei media. Per chi ha
già raggiunto e superato i 65 anni la tele-
visione e la carta stampata costituiscono
ancora le fonti principali: la tv mantiene
il 96,5% dei fruitori, seguita dai quotidiani
(54,6%) e i periodici (52,2%), avanti a in-
ternet (42,0%) e smartphone (38,2%), quasi
a costruire una gerarchia piramidale. Di-
versa la prospettiva mediatica per i gio-
vani: per chi ha 14-29 anni la fonte princi-
pale è internet (90,3%), seguito dalla tv
(89,9%), telefono cellulare (89,8%) e social
media (86,9%), confermando più omoge-
neità e confidenza con ogni genere di stru-
mento. Le differenze sono evidenti anche
a livello territoriale: nelle grandi città (con
più di 500.000 residenti) tutti i dati si po-
sizionano al di sopra della media nazio-
nale dei consumi mediatici, con l’ecce-
zione dei quotidiani, letti solo dal 20,4%
della popolazione. Al contrario, nei centri
urbani minori (fino a 10.000 abitanti) i con-
sumi mediatici sono per la maggior parte
al di sotto della media nazionale, con la
sola eccezione dei quotidiani: il 40,5% di
lettori, cioè il doppio rispetto alle grandi
città.

vero e proprio crollo la spesa per libri e
giornali (-37,8%), arrestato solo nell’ultimo
anno da un lieve rialzo del 2,5%. Anche i
lettori di libri in Italia continuano a dimi-
nuire anno dopo anno. Se nel 2007 il 59,4%
degli italiani aveva letto almeno un vo-
lume nel corso dell’anno, nel 2019 il dato
è sceso al 41,9%; a poco sono serviti anche
gli e-book, i libri in formato digitale, letti
solo dall’8,5% degli italiani, con una va-
riazione nulla in un anno. Permane la crisi
nel settore della carta stampata, anche se
sembra essersi allentata la perdita di let-
tori: quelli dei quotidiani, il 67,0% degli
italiani nel 2007, si sono ridotti al 37,3%
nel 2019, quasi la stessa percentuale di un
anno prima (il 37,4% nel 2018); stabile an-
che la quota di utenti per le edizioni on-
line dei giornali, pari al 26,4%. Nel campo
dei periodici, in leggera diminuzione i set-
timanali (il 30,1% di lettori, -0,7% in un
anno) mentre i mensili confermano la loro
porzione di lettori (il 27,4% con +0,9%).
L’informazione arriva attraverso altri ca-
nali, anche in questo caso il web con gli
aggregatori di notizie online e i portali di
informazione registrano una crescita del
5,5% rispetto all’anno precedente. Le per-
centuali riflettono perfettamente gli stili
di vita e soprattutto le tendenze legate

annalisa atzei
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Iglesias. Presentato al centro culturale il filmato prodotto dall’Università della Terza Età

Come un viaggio nel tempo e nello
spazio, il documentario “Iglesias
ieri e oggi. La città racconta” ha

affascinato i presenti che giovedì 20
febbraio hanno assistito alla proiezione
ufficiale del filmato. Un pubblico delle
grandi occasioni ha riempito la sala blu
del Centro Culturale a Iglesias per un
evento che ha unito storia e cultura sot-
to il nome dell’antica Villa di Chiesa. Il
docufilm, girato e montato dal video-
maker Mirko Locci, è il prodotto finale
di un progetto ideato dall’Università
iglesiente della Terza Età e finanziato
dalla Fondazione di Sardegna: un lavo-
ro che nasce dall’intento dell’associa-
zione di mettere insieme la passione
per la storia della città di Iglesias alla
volontà di far conoscere a tutti la storia
dell’antico centro minerario, passando
attraverso le competenze di tanti amici
e conoscenti della presidente dell’Asso-
ciazione, Anna Maria Landis, che con
instancabile entusiasmo ha coordinato i
lavori di esecuzione e di presentazione
del documentario. Come ricordato dal-
la stessa Landis, l’idea nasce due anni
fa in seguito alla presenza su Facebook
del gruppo “Iglesias ieri e oggi”, grup-
po in cui gli iscritti condividono foto
d’epoca e non, dove raccontano come è
cambiata la città nel corso degli anni.
Una galleria di immagini che meritava
di avere un pubblico ancora più ampio
e che Franco Baraglia, Giorgio Cuccu e
Giuliano Salis hanno messo a disposi-
zione. Da lì l’intuizione di realizzare un
lavoro che permettesse a tutti di ammi-
rare le fotografie, consentendo allo stes-

so tempo di far conoscere la storia della
città oltre i confini dei social. Il contri-
buto della Fondazione di Sardegna, ar-
rivato nel 2019, ha fatto sì che potessero
essere pagati i costi vivi della realizza-
zione del documentario, ma, come af-
fermato dalla stessa presidente, “tutti i
giovani collaboratori che mi hanno aiu-
tata non hanno ricevuto niente, per cui
diventeranno soci onorari dell’Associa-
zione”. Una squadra articolata quella
che ha lavorato al progetto. Dalla pro-
gettazione di Massimiliano Manis a
quella di Efisio Fanni, passando per le
ricerche archivistiche di Francesco
Cherchi e la consulenza storica di Gior-
gia Defraia, che ha pure curato la segre-
teria di produzione. Cherchi e Defraia
con Giampaolo Atzei hanno invece fir-
mato la sceneggiatura, mentre le voci
narranti sono state quelle di Daniela
Aretino, Francesco Cherchi, Giorgia
Marcia, Silvana Medau, Graziella Pal-
mas e Celestina Sanna. Ha collaborato
alla realizzazione anche Mauro Manca.
Le immagini diventeranno oggetto di
una mostra permanente e saranno
esposte nel foyer del teatro Elettra in
piazza Pichi, mentre per il cortometrag-
gio è già in programma una diffusione
nelle scuole e tra i cittadini affinché tut-
ti possano vederlo. Ripercorrendo la
storia della città di Iglesias attraverso
documenti e racconti, il documentario
cavalca i secoli e si muove lungo le sug-
gestive strade del centro racchiuse al-
l’interno della cinta muraria: un cam-
mino che ricostruisce Iglesias dentro le
mura e che anticipa l’intenzione di una
seconda produzione già in cantiere per
il nuovo anno.   

La città ieri e oggi, un documentario la racconta
annalisa atzei

Foto: efisio vacca

Del recupero dello storico patri-
monio edilizio dei paesi e delle

città, caratterizzato dalle costruzioni
con mattoni di terra cruda, così
come del riutilizzo delle vecchie
tecniche costruttive delle abitazioni,
si è parlato di recente in un conve-
gno che si è svolto di recente a Flu-
minimaggiore dal titolo “terra Cruda,
un materiale antico e identitario
per l’architettura moderna e soste-
nibile”, organizzato dall’amministra-
zione comunale e dall’Associazione
Internazionale Città delle terre Cru-
de, con la collaborazione dell’asso-
ciazione Su Zurfuru Mine e dell’uni-
versità di Cagliari. Nella sala espo-
sitiva della vecchia officina allestita
nella miniera di Su Zurfuru, esperti
del settore urbanistico, tecnici e
amministratori locali, alla presenza
di un pubblico numeroso, si sono
confrontati sulla tecnica, quello della
rivalutazione dell’uso in edilizia dei
mattoni in terra cruda e paglia, sco-
nosciuta alle nuove generazioni,
ma che ultimamente  si sta rivalu-
tando, in particolar modo nei piccoli
centri agricoli ma anche in alcune
delle grandi città europee, soprat-
tutto per far fronte ai problemi
legati alla sostenibilità dell’ambiente
e al risparmio energetico. “Negli
anni 60 un mio insegnante dell’Isti-
tuto geometri – ha raccontato nella
sua introduzione il sindaco Marco
Corrias – diceva sempre che su ladiri,
come veniva chiamata la terra cruda,
ha il pregio di tenere l’ambiente

Fluminimaggiore. Nella miniera di su Zurfuru un convegno dedicato all’edilizia della terra cruda

caldo durante il periodo invernale
e fresco durante quello estivo. Que-
sto per evidenziare i pregi di un
materiale, che a partire dagli inizi
degli anni ‘70, per questioni legate
al confort dei nuovi materiali e per
praticità, è stato sostituito dal ce-
mento e dal laterizio. Noi vogliamo
valorizzare i materiali appartenenti
alla bioedilizia sostenibile e non
solo per salvaguardare il nostro pa-
trimonio culturale, ma anche per i
benefici che questi possono portare
alla collettività in seguito al loro
utilizzo”. All’Associazione Interna-
zionale Città della terra Cruda il co-
mune di Fluminimaggiore ha aderito
due anni fa, con l’apposita delibera

approvata dal Consiglio comunale.
l’attività dell’associazione è stata
sapientemente illustrata dal presi-
dente Enrico Pusceddu, sindaco di
Samassi e dal segretario organiz-
zativo Walter Secci, ex sindaco di
Villamassargia. “la nostra attività
comporta l’analisi di tutte le pro-
blematiche legate al patrimonio
della terra cruda – ha evidenziato il
presidente Pusceddu – facendo ca-
pire ai proprietari di queste case
che possiedono una ricchezza, per
via di una serie di vantaggio legati
al tipo di materiale utilizzato e al-
l’importanza dell’identità storica di
questi edifici, ai quali si spera si
possano aggiungere presto anche

altri di nuova costruzione”. Benefici,
come l’isolamento termico, trasu-

dazione dei materiali e altri ancora,
particolarmente legati a questioni
di impatto ambientale, che sono
stati ulteriormente evidenziati con
l’esposizione delle attività promo-
zionali e i progetti portati avanti
con l’università di Cagliari. Il con-
vegno è proseguito con gli interventi
dell’urbanista Antonella Saba, tec-
nico incaricato dal comune per lo
studio e la predisposizione del nuo-
vo Puc, dell’assessore comunale ai
lavori pubblici Enrica Mereu e dagli
interventi dei numerosi partecipanti
del pubblico. le domande del pub-
blico si sono concentrate sul com-
portamento della struttura in terra
cruda in caso di scosse sismiche.
“Si tratta di edifici non molto grandi
– ha spiegato il segretario organiz-
zativo Walter Secci – con un’elasticità
che supera la rigidità del cemento.
Quindi riescono a sopportare il
sisma e a evitare i crolli conseguenti
i terremoti”. 

Su ladiri, sostenibilità e identità culturale
Federico matta



in tonaca e clergyman.
Da venerdì 21 febbraio, Paramount Chan-
nel, manda in onda in prima visione as-
soluta l’ottava stagione di “Padre Brown”,
un piccolo caso televisivo che anche in
Italia è riuscito a conquistare un nutrito
numero di spettatori, dopo il grandissimo
successo ottenuto in madrepatria, con in-
dici di ascolto che lo hanno portato ad es-
sere il prodotto più seguito della Tv pub-
blica inglese.
Per dieci venerdì, gli amanti del giallo
potranno seguire le avventure di Padre
Brown, della fedelissima segretaria par-
rocchiale Mrs McCarthy, del bonario ser-
gente Goodfellow e del burbero ispettore
Mallory, protagonisti di un piccolo gioiello
sospeso tra investigazione e sottile senso
dell’umorismo. 
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che come curatore del comparto tecnico
e artistico. un curriculum di rilievo, evi-
dente in questa versione de “Il Richiamo
della Foresta”, in cui la produzione sceglie
di unire la recitazione di attori in carne
ed ossa con intere parti narrative realiz-
zate al computer, soprattutto per quanto
riguarda la creazione di Buck, il cane
protagonista dell’opera, interamente rea-
lizzato per mezzo della grafica digitale.
un aspetto che rappresenta sia il pregio
che il principale difetto dell’opera, a
causa di un certo senso di artificiosità
che traspare nelle sequenze in cui gli
attori interagiscono con gli animali rea-
lizzati per mezzo degli effetti speciali.
Nonostante qualche passaggio a vuoto,
il film si dimostra visivamente straordi-

nario, soprattutto nella ricostruzione dei
bellissimi paesaggi del Klondike, in cui è
ambientata la storia del cane Buck, che
dopo infinite peripezie incontra l’anziano
John thornton, con cui stringe un’amicizia
profonda e con cui vive un’indimenticabile
avventura nelle foreste selvagge del-
l’estremo Nord.
un film d’avventura vecchio stile, adatto
sia al pubblico delle famiglie che a quello
dei giovani, grazie anche alla recitazione
scanzonata di Omar Sy e alla grande in-
terpretazione di Harrison Ford, capace
di portare sullo schermo un personaggio
burbero ma profondamente umano, sin-
cero e commovente, al quale è impossibile
non affezionarsi. 

Prosegue il percorso della Disney, nel
segno di una rilettura con attori in

carne ed ossa dei grandi classici che
hanno fatto la fortuna della letteratura
per ragazzi e del cinema d’animazione.
Dopo gli ottimi risultati ottenuti con il
rifacimento di “Aladdin” e con la bellissima
versione di “Dumbo”, diretta da tim Bur-
ton, arriva nelle sale un classico intra-
montabile come “Il Richiamo della Fo-
resta”, interpretato nei ruoli principali
da Harrison Ford e da Omar Sy, sbarcato
ad Hollywood dopo i grandi successi
nel cinema francese. Dietro la macchina
da presa il regista Chris Sanders, al de-
butto nella direzione di attori, ma con
alle spalle una prestigiosa carriera nel
cinema d’animazione, sia come autore

“Il Richiamo della Foresta”, ritorna 
al cinema un classico intramontabile

Proiezioni
di Jules Verne

Jv

“Padre Brown”, su Paramount Channel 
l’ottava stagione del serial della BBC

Don Matteo, protagonista in questi gior-
ni dell’ennesima serie di successo, ha

avuto un illustre predecessore, un sacerdote
detective ricco di acume e capace, con il
suo intuito, di risolvere anche i casi più
complicati.
Lo scrittore inglese Gilbert Keith Chester-
ton aveva creato il personaggio di Padre
Brown nel 1911 ed in breve tempo lo
aveva reso protagonista di un’avvincente
serie di libri gialli, caratterizzati da intricate
trame che mettevano a dura prova le ca-
pacità deduttive dei lettori, e da un senso
dell’umorismo tipicamente britannico, che
dava vita a divertenti momenti di alleg-
gerimento.
Da subito, è stata evidente la forza di un
personaggio ispirato ad un vero sacerdote
cattolico della provincia inglese, capace

di conquistarsi tantissimi appassionati,
prima tra i lettori e poi tra gli spettatori,
una volta che il cinema e la televisione si
erano accorti del successo Padre Brown.
In Italia, Renato Rascel, nei primi anni
‘70, aveva prestato il suo volto e la sua ri-
conoscibilissima fisicità ad una serie di
grande successo, ancora oggi ricordata
come uno degli sceneggiati della Rai più
amati dal pubblico.
Negli scorsi anni, Padre Brown è tornato
protagonista di un curatissimo serial rea-
lizzato dalla BBC, un successo mondiale
che mantiene intatto l’impianto narrativo
dei libri di Chesterton, adattandolo ai
gusti del pubblico moderno, grazie anche
all’interpretazione di un attore come Mark
Williams, perfetto nel ruolo del prete-in-
vestigatore, una sorta di Sherlock Holmes

Piccolo 
schermo

Iglesias. Presentato dall’associazione ArgoNautilus l’ultimo libro dell’iglesiente Ilario Carta

Nella tragedia della storia,
l’espiazione di una comunità

Giulia Loi zu nel 1925, la cosiddetta “Stra-
ge di San Sebastiano”, in cui fu-
rono brutalmente uccise otto
persone, tra cui anche bambini.
Un delitto terribile che nel corso
degli anni ha portato un intero
paese a dividersi tra innocentisti
e colpevolisti, lasciando, nono-
stante la risoluzione finale del
processo con la condanna dei
colpevoli, tanti argomenti e sen-
timenti irrisolti. L’eccidio è pun-
to di partenza ma non è il tema
centrale del romanzo, che prima
di tutto per esigenza di trama
viene spostato negli anni Trenta,
così come cambia il nome del
paese, che nella storia diventa
“Sa Spendula”. La storia è am-
bientata ai giorni nostri e ha
come protagonista Marco, socio-

logo, che ha lasciato la Sardegna
da molti anni, e che per esigenze
lavorative
deve tornare
al paese
d’origine di
suo padre –
con cui non
ha un rap-
porto sereno
– e indagare
su quel do-
loroso fatto
di sangue di
quasi un se-
colo prima.
Ritornano
molti temi
cari all’auto-
re, presenti
in opere pre-

cedenti, come la lontananza dal-
la terra natale, il difficile rappor-
to con il padre. Ma il tema cen-
trale è sicuramente l’espiazione,
quella delle singole persone ma
anche di un intero paese, di tutti
quegli abitanti che in un modo o
nell’altro hanno avuto una parte
nella “messa in scena” dell’ecci-
dio. Oltre a “Espiazioni colletti-

ve”, edito da Arkadia, Ilario
Carta ha pubblicato “I giardini
di Leverkusen” nel 2015 e “Lo
scorpione nello stomaco” nel
2017, sempre con la stessa casa
editrice. La serata è stata orga-
nizzata dall’associazione Argo-
nautilus con la partecipazione
del Mondadori Bookstore di
Iglesias.Il 19 febbraio in occasione di

un appuntamento della Fiera-
OFF, l’associazione ArgoNati-

lus ha presentato, nella sua sede
in piazza San Francesco a Igle-
sias il nuovo libro di Ilario Car-
ta, autore iglesiente già alla sua
terza opera, “Espiazioni colletti-
ve”. L’autore ha dialogato con
Eleonora Carta, davanti alla sala
gremita, catturata dalla storia e
dagli argomenti in essa trattati.
L’idea del nuovo romanzo di Ila-
rio Carta nasce fin dai primi
anni 2000, quando si documentò
sull’argomento per la tesi di lau-
rea: prende piede infatti da una
vicenda realmente accaduta, un
terribile eccidio avvenuto a Jer-



In Sant’Antiogu ant incumentzadu is tra-
ballos de ricualificatzione de s’àrea gio-

gos de su Parcu Giardinu. S’òpera balit
50 mila èuros e prevedit una sèrie de tra-
ballos chi ammelliorant sa siguresa de su
parcu e s’acuistu de giogos inclusivos
aundi ddoi potzant giogare puru is picio-
cheddos diversamente àbiles.

In Igrèsias ant presentadu is resurtados
de su progetu INCLUDIS promòvidu

dae sa RAS in su distretu socio-sanitàriu
de s’Igresiente. INCLUDIS fiat unu pro-
getu de inclusione sociale e prevediat chi
22 giòvanos cun problemas diversos in-
tressint a fàghere unu tirocìniu de 10 me-
ses in 14 siendas de sa zona. Is resurtados
sunt istados bonos meda sende chi totus
is tirocinantes si sunt trasformados in ri-
sorsas pro is siendas chi ddos ant ospita-
dos. Imoi chi est acabadu su periodu de
tirocìniu abarrat sa delusione pro is pi-
ciocos e piciocas proite chi si intendint
unu pagu abbandonados e duncas iat a
èsser cosa bona sighire a andare a innantis
cun custu progetu trasformende sa fase
de formatzione in inserimentu in su
mundu de su traballu.

Sighit a crèschere s’allarme sociale in
totu su Sulcis. Infatis a is furas fatas o

tentadas in is domos si depint assunghere
is totus is veturas abruxadas apostada-
mente. Custa cida puru si depit signalare
1 vetura abruxada in su centru de Carbò-
nia e unu furgone de unu piscadore de
Sant’Antiogu. Sceti in Carbònia dae su
comentzu de s’annu si contant 17 furas e
11 fogos. Is Carabineris sunt indaghende
pro circare de cumprèndere s’origine de
custos fatos chi sunt preocupantes de dia-
derus.

Is babbos e is mamas de is pipios chi an-
dant a s’iscola de arruga Damalzia in

Carbònia ant pesadu ballarocu. Infatis in
s’istrutura est istètia averguada sa pre-
sèntzia de topis e ant fatu un’interventu
pro nde ispèrdere is animales. Is babbos
e is mamas ant protestadu contras a sa
dirigèntzia de s’istitudu, s’Amministrat-
zione Comunale e sa ASL. Sa dirigèntzia
iscolàstica est cunsiderada responsàbile
de àere acetadu sa decisione de ASL de
decrare fruìbile s’iscola pustis sceti de una
die chi ant s’interventu proite chi a parre
insoru no ant fatu is proceduras de sani-
ficatzione giustas; sa ASL est imputada
de no àere tentu in su giustu cunsideru
sa situatzione chi fiat grave meda; s’Am-
ministratzione Comunale proite chi no est
intervènnida pro sistemare is cunditzione
de s’edifìtziu chi aiant signaladu sa diri-
gèntzia e sa ASL. Totus custas protestas
sunt acabadas in d-una denuntzia presen-
tada a is Carabineris.

C’est istètia unu pagu de timoria
candu a pustis de un’iscòpiu si

nd’est pesada una culonna de biancu
fumu in s’ex centrale elètrica de Portove-
sme. Sunt intervènnidos a lestru is pom-
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Sa cida sulcitana in curtzu, in Limba Sarda Comuna
Dae su 17 a su 23 de friàrgiu

a cura di Roberto Pinna

Carbonia: Urgu, 
via Gramsci, tel. 0781.62591
Carloforte: D’Atri, 
via G. Garibaldi, tel. 0781.854006
Iglesias: Sollai, 
via Azuni, tel. 0781.24214
S. Anna Arresi:Asproni, 
via Italia, tel 0781.966049
Sant’Antioco: Basciu, 
piazza Italia, tel. 0781.83003
Villamassargia: Vacca, 
via Eleonora, tel. 0781.74008

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 farro perlato,
3 porri, 500 gr di sedano rapa, la
parte centrale di un sedano verde, 2
spicchi di aglio, 3 carote medie, ra-
metti di timo, 3 foglie di alloro, 1
cucchiaio di rosmarino, sale, pepe,
3 cucchiai di olio extravergine.
Preparazione: mettere a mollo il
farro in acqua fredda, pulire i porri,
tagliarli a rondelle, sbucciare le carote,
il sedano rapa e tagliarli a dadini di
1 cm. Fare lo stesso con il sedano
verde. Disporre, quindi, tutte le ver-
dure in una teglia antiaderente, ag-
giungere l’aglio tagliato a pezzetti e
insaporire con sale, pepe, olio, timo
e alloro. Coprire le verdure con 1
bicchiere di acqua calda, infornare e
far cuocere per 50 min. Intanto sciac-
quare il farro e farlo bollire in acqua
salata per 20 min. Scolarlo, condirlo
con olio, pepe e rosmarino. Togliere
la teglia dal forno e unire alle verdure
il farro, mescolando bene. Infornare
il tutto a 200 ° per 10 min. Condire
con 1 filo d’olio. 

Infornata di farro
con verdure

Le ricette della 
nostra tradizione

dos de is tampones. In su mentris s’est
ispainada sa boghe, sena de perunu fon-
damentu, ca nche fiat puru un’àteru casu
suspetu de una picioca de Carbònia e chi
depiant firmare s’isfilada prevista pro s’in-
cras. De sùbitu s’est cumprèndiu chi sa chi-
stione de sa picioca fiat una fàula manna
(a cantu parit pro custu casu est giai pronta
sa denùntzia pro procurato allarme) e a
primu note est arribada sa nova bona chi
su tampone de s’òmine santuannesu fiat
negativu e duncas est torrada sa calma.

In su mentris chi sàbudu a merie in su
Sulcis cresciat sa timoria pro is casus

suspetus de su corona-virus, in Igrèsias
ant fatu una bella isfilada cun gente meda
cuncordada chi andaiat avatu de is carros
allegòricos e su pròpiu ant fatu domìniga
a meigama in Carbònia candu ormai sa
timoria fiat giai passada.
A parte su fatu chi tocat a cumprèndere
proite nche siat gente chi imbentat fàulas
perigulosas, est pretzisu e fintzas dovere
chi doniunu de nosu siat responsàbile e
tengat prova sigura de su chi narat o
iscriet a manera chi sa gente non si atzi-
chit pro de badas.

pieris de Carbònia cun cussus de su di-
stacamentu de Casteddu chi nd’ant istu-
dadu su fogu e postu in siguresa s’im-
piantu. A su chi s’est scìpidu parit chi apat
pigadu fogu unu trasformadore e de unu
vascone de acumulatzione nd’est essidu
unu pagu de ollu esauridu.

Est istètia una die trumentada in su Sul-
cis. Infatis faci a s’una e mesu est apa-

rèssidu in d-unu giornale online sa nova
ca su pronto socorsu s’uspidale Sirai de
Carbònia fiat blocadu pro mori de unu
casu suspetu de Corona-virus chi a s’aca-
bada est asseridu a èssere una broncopol-
monite de àtera origine. Fatu istat ca sa
nova s’est ispainada a lestru cun sa cum-
partzidura in Facebook de s’artìculu e fin-
tzas pro mori de vocales Whatsapp chi cur-
riant sena de perunu controllu. Candu s’est
scìpidu ca su maladiu fiat de Santu
Giuanni Suèrgiu su sìndigu at detzididu
de firmare s’isfilada de carnovali chi fiat
prevista pro su meigama e at fatu s’annùn-
tziu in pratza candu bona parte de is par-
tecipantes fiat giai pronta a partire ispie-
ghende ca nci fiat unu casu fiat suspetu e
chi nche boliat ora pro otènnere is resurta-

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 22

DA VENERDì 28 FEBBRAIO A MARtEDì 3 MARZO

Sonic 
17.00

RichaRd JeWeLL
19.00

biRdS oF PRey
21.30

Cenàbara 21

Dominiga 23

IL RICHIAMO DELLA FORESTA
16.50/18.40/20.30

LA MIA BANDA SUONA IL POP
16.20/22.50

PARASITE
16.30/17.50/20.20

ODIO L’ESTATE
18.30/20.40/22.50 

SONIC – IL FILM
16.45/18.45

FANTASY ISLAND
20.45/22.50

CATTIVE ACQUE
16.20/18.30/20.40/22.45

ALLA MIA PICCOLA SAMA
16.20

1917
18.10/20.20/22.35
LONTANO LONTANO
16.45

DOLITTLE
16.45

GLI ANNI PIU’ BELLI
18.35/21.15/22.20

JOJO RABBIT
18.45

BAD BOYS FOR LIFE
20.55/22.50

Giòbia 20

Lunis 17

Martis 18

Mèrcuris 19
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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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