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Un’informazione completa
che dà voce alla speranza

Sono giorni particolari quelli che si stan-
no vivendo nelle redazioni dei settima-
nali diocesani, specie in quelle che han-
no come riferimento territori coinvolti in
modo particolare nella diffusione del
Coronavirus. Basta però scorrere le edi-
zioni cartacee dei numeri appena pub-
blicati o quelle online aggiornate quoti-
dianamente per rendersi conto di come,
anche in questi momenti, sia emerso il
ruolo che la stampa di ispirazione catto-
lica è chiamata a svolgere: essere al ser-
vizio delle proprie comunità attraverso
un’informazione completa che sappia
dare voce, sempre e comunque, alla
Speranza.
Con le messe sospese in tante diocesi
italiane, con le attività ecclesiali ma an-
che civili ridotte al minimo, può sem-
brare quasi una missione impossibile di-
nanzi agli scenari catastrofici ormai da
una settimana parte del mondo mass
mediale italiano sta tratteggiando.
Eppure quello che emerge dall’impegno
dei giornalisti e dei collaboratori delle
testate della Fisc (ma la stessa cosa sta
avvenendo per Tv2000, per Avvenire,
nelle radio del circuito InBlu o nelle tele-
visioni del Corallo) è ancora una volta
un giornalismo davvero di “prossimità”

Mauro Ungaro 
Presidente della Fisc

capace di raccontare, giorno per giorno,
un Paese che si è trovato a vivere una si-
tuazione inaspettata. 
Lo fa cercando di comprendere quello
che sta avvenendo, quali possono essere
gli atteggiamenti più utili da tenere per
evitare la diffusione del virus e quali po-
tranno essere gli scenari futuri; lo fa
dando la parola agli esperti od offrendo
la testimonianza di chi si è trovato coin-
volto in prima persona, evidenziando
come anche in questa occasione solida-
rietà ed altruismo siano possibili e pos-
sano contrastare l’egoismo che una pau-
ra incontrollata alimentata dalla psicosi
collettiva porta inevitabilmente con sé;
lo fa con un’opera di informazione e for-
mazione per una seria prevenzione non
scadente nell’inutile allarmismo.
È il tentativo, in un momento di smarri-
mento come l’attuale, di offrire un riferi-
mento univoco per un’opinione pubbli-
ca impegnata ad orientarsi fra fake
news, messaggi “ufficiali” spesso di-
scordanti e una politica incapace in
troppi casi di andare oltre il proprio li-
mitato interesse elettorale.
Le pagine delle testate Fisc – anche in
questa settimana così particolare – non
sono rimaste vuote: è anche questo un
piccolo segnale della Speranza cui sia-
mo chiamati, da credenti, ogni giorno a
rispondere.

Giornalismo di prossimità. Il Coronavirus 
raccontato dai settimanali diocesani

Numero Verde regionale
L’ATS Sardegna comunica che da domani,
sabato 29 febbraio 2020, sarà operativo su
tutto il territorio regionale il numero verde
800 31 13 77 dedicato alle informazioni re-
lative al COVID-19 (malattia da nuovo co-
ronavirus). Il numero sarà attivo tutti i giorni,
festivi compresi, dalle ore 8 alle ore 20.
Si raccomanda di non chiamare nessuno
dei numeri comunicati in precedenza, in
quanto il numero verde sostituisce tutti gli
altri numeri di telefono (che verranno di-
sattivati). Per le ore notturne si rimanda al
numero di pubblica utilità 1500 istituito dal
Ministero della Salute e al 118.

Cei, “dialogo serrato con le istituzioni
per la salute di tutti” 
Nella serata di domenica 1° marzo il Governo
ha emanato un nuovo decreto per contrastare
la diffusione del Coronavirus. Alla luce delle
indicazioni del Comitato scientifico e tecnico,
le misure resteranno valide – spiega una
nota Cei – fino a domenica 8 marzo e sono
modulate su tre livelli: a) i paesi più colpiti;
b) le loro province (Bergamo, Cremona, Lodi,

Caritas italiana rinvia 42° Convegno na-
zionale
“Considerata la situazione di emergenza in
atto nel nostro Paese, in un’ottica di prudenza
e responsabilità e in pieno accordo con la
Delegazione regionale Caritas della Lombardia,
con l’arcidiocesi di Milano e con Caritas am-
brosiana, si comunica il rinvio a data da de-
stinarsi del 42° Convegno nazionale delle
Caritas diocesane che doveva tenersi a Milano
dal 23 al 26 marzo 2020”. Lo annuncia oggi
Caritas italiana, precisando che la nuova data
e tutte le indicazioni tecnico-amministrative
non sono ancora state definite. Nel ringraziare
tutti per la comprensione, Caritas italiana si
unisce alle parole del card. Gaultiero Bassetti,
presidente della Cei: “È il momento di una
corresponsabilità nella quale la Chiesa porta
il suo contributo di preghiera, di speranza e
di prossimità. Questa prova deve poter co-
stituire un’occasione per ritrovare una soli-
darietà che affratella”.

Rimandato a novembre Economy of Fran-
cesco
È stato rinviato al 21 novembre 2020 “Eco-

nomy of Francesco”, l’incontro dei giovani
economisti programmato da tempo ad Assisi
dal 26 al 28 marzo. Lo slittamento della
data è stato annunciato con una nota dal
comitato organizzatore dell’evento. “Per fa-
vorire il migliore svolgimento dell’iniziativa
– hanno spiegato i promotori dell’iniziativa
-, vista la difficoltà oggettiva che in questo
momento tanti giovani stanno avendo negli
spostamenti a livello internazionale e na-
zionale, il Santo Padre, di intesa con il co-
mitato, ha fissato al 21 novembre 2020 la
nuova data del Suo incontro con i giovani
ad Assisi, preceduto dai già previsti giorni
di approfondimento”. Gli organizzatori da-
ranno comunque a breve notizie circostan-
ziate riguardanti la preparazione dell’evento,
che “sta procedendo con grande impegno
ed entusiasmo e ha suscitato tanto interesse
in tutto il mondo, prevedendo la parteci-
pazione di circa 2.000 giovani da 115 Paesi”.
Il 28 marzo ci sarà nel Salone Papale del
Sacro Convento di Assisi un collegamento
Webinar con i giovani dei Paesi partecipanti
per “proseguire nel cammino con entusiasmo
ancora maggiore”.

Pesaro, Piacenza, Savona, Urbino) e regioni
(Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna); c)
l’intero territorio nazionale. Nelle tre regioni
sono stabilite limitazioni anche per i luoghi
di culto, la cui apertura è condizionata al-
l’adozione di misure organizzative tali da
evitare assembramenti di persone; sono
escluse durante la settimana le Messe feriali. 
“Non è mancato in questi giorni un dialogo
serrato tra la Segreteria generale della Cei e
le istituzioni del Paese, in cui si sono condivise
la preoccupazione per la salute di tutti e la
collaborazione per ridurre smarrimenti e
paure e, nel contempo, sono state rappre-
sentate le attese delle comunità cristiane”,
spiega la nota Cei. “A questo punto, il pieno
rispetto delle disposizioni governative esprime
la doverosa disponibilità a condividere fino
in fondo le difficoltà che il Paese sta attra-
versando – commenta il card. Gualtiero Bas-
setti, presidente della Cei –: è il momento di
una corresponsabilità nella quale la Chiesa
porta il suo contributo di preghiera, di spe-
ranza e di prossimità. Questa prova deve
poter costituire un’occasione per ritrovare
una solidarietà che affratella”.

Emergenza Coronavirus Covid-19. Notizie di pubblica utilità
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Elvira Usai, 43 anni, giornalista e
donna impegnata nel sociale, dal
2016 è sindaca di San Giovanni

Suergiu. In occasione dell’otto marzo,
l’abbiamo incontrata per ragionare e ri-
flettere insieme sul nostro territorio e
sulla condizione femminile nel Sulcis
Iglesiente, letto e raccontato con gli oc-
chi di un’amministratrice comunale, dal-
la parte delle donne, con la sensibilità
delle donne, libere dagli stereotipi e dai
luoghi comuni. 
Donne e politica, un connubio che for-
se ancora spaventa. Incontrandola non
possiamo non pensare al suo ruolo di
sindaca del comune di San Giovanni
Suergiu: come è nato in lei il desiderio
di diventare un giorno amministratrice
del suo paese? 
Più che un desiderio personalistico,
sono stata animata da un entusiasmo di
impegno civico per il mio paese. San
Giovanni Suergiu e la mia famiglia mi
hanno dato tante opportunità e hanno
contribuito a essere quella che sono
oggi. L’istruzione, l’aggregazione sociale
e culturale dell’oratorio, lo sport, la bi-
blioteca comunale sono tutti luoghi fisici
e immateriali essenziali che hanno carat-
terizzato la mia infanzia e la mia adole-
scenza. E anche le successive esperienze
di studio e di lavoro fuori dal paese na-
tio non potevano avere un valore espo-
nenziale se non rimesse al servizio della
mia comunità. Ecco perché vivo questa
esperienza politica e amministrativa da
prima cittadina come restituzione e con-
tributo affinché anche le future genera-
zioni possano usufruire degli stessi stru-
menti di crescita di cui ho usufruito io.
Cosa significa per lei amministrare
oggi un comune messo a dura prova

Con libertà e coraggio, della vita un capolavoro!
Annalisa Atzei dalla crisi economica del territorio?

Amministrare un comune del nostro ter-
ritorio oggi è terribilmente complicato:
occorre tanto coraggio e devi essere ani-
mata da una forte dose di determinazio-
ne, perché oltre la crisi economica e le
scarse risorse finanziarie, devi mettere
in conto anche una profonda crisi di va-
lori, uno scoramento generale e la sfidu-
cia nelle istituzioni da parte delle perso-
ne. In un momento dove i riferimenti
istituzionali non sono più percepiti
come autorevoli e risolutivi delle proble-
matiche quotidiane si fa doppiamente
fatica a far comprendere come si lavora
e quanto si lavora. In ogni caso io la con-
sidero una delle più belle sfide che la
vita mi abbia riservato e un grande ono-
re che sino all’ultimo giorno porterò nel
cuore.
Conciliare carriera e famiglia ancora
oggi per molte donne è complicato e
spesso si rinuncia a una delle due. Se-
condo lei perché?
Si rinuncia a una delle due possibilità di
carriera per due differenti motivi: in pri-
mis ancora le donne si portano dietro un
retaggio educativo e culturale che le
identifica solamente come angeli del fo-
colare, come le uniche a poter svolgere
quei lavori di cura e presa in carico dei
figli e degli anziani, come colonna por-
tante dell’ambito familiare ristretto e pa-
rentale. In secondo luogo la società non
offre ancora quelle opportunità e quegli
strumenti di welfare concreto che con-
sentono alla donna di poter lavorare con
la stessa serenità e consapevolezza dei
colleghi uomini. Penso all’esiguo nume-
ro di strutture per l’infanzia, penso a un
orario del carico di lavoro che non corri-
sponde alle esigenze della cura dei figli,
penso anche una discriminazione econo-
mica tra uomo e donna nello stesso am-

bito professionale. Nel frattempo la stra-
ordinaria capacità di organizzazione in-
sita nel genere femminile ci consente di
mettere in campo forze quasi sovranna-
turali che sopperiscono a ogni impegno.
Come vede la donna nella nostra socie-
tà e cosa manca secondo lei al nostro
Paese perché veramente possa definirsi
a “misura di donna”?
Le donne nella nostra società fanno an-
cora tanta fatica ad affermare il loro va-
lore e la loro autorevolezza. Devono la-
vorare il doppio per vedersi riconosciuta
la metà di ciò che fanno; devono solleva-
re la voce perché spesso zittite o non
ascoltate; devono combattere quotidia-
namente contro l’ignoranza e gli stereo-
tipi di genere; purtroppo ancora tante
sono vittime di violenza e sopraffazione
psicologica. Alla luce di ciò ritengo che
l’Italia non sia ancora un paese a misura
di donna e lo constatiamo anche in am-
bito politico. Convegni, seminari, tavoli
istituzionali per la grande parte delle
volte costituiti da un parterre al maschi-
le, posizioni apicali sempre occupate da-
gli uomini. Ancora la storia italiana non
ci ha fatto conoscere una presidenza del-
la Regione Sardegna, del Consiglio dei
Ministri e della Repubblica tutta al fem-
minile! Tutto è possibile e bisogna lavo-
rare affinché accada: io per esempio
sono la prima donna sindaco di San Gio-
vanni Suergiu e mi auguro che ce ne sia-
no tante altre in futuro.
E qui da noi, quali criticità e punti di
forza le sembrano più evidenti?
Le criticità anche qui nei territori perife-
rici dello Stato sono simili a quelle che
ho elencato in precedenza. Mi piace per-
ciò parlare dei punti di forza delle don-
ne che sono chiamate a svolgere un ruo-
lo di guida della propria comunità o del
proprio territorio. A differenza dei colle-
ghi uomini esprimono autorevolezza e

Otto marzo. Dialogo a tutto campo con Elvira Usai, prima donna sindaco di San Giovanni Suergiu 

non autoritarismo, sono più propense al
dialogo e all’ascolto delle parti, sono più
empatiche e quindi mettono in campo
sentimenti e sfumature caratteriali che
avvicinano e non dividono. L’essere ma-
terne e concilianti le aiuta a non trascu-
rare le fasce più deboli e dimenticate
della società. Nel contempo sono molto
battagliere, determinate, con un grande
senso del giusto e dell’equo e poco incli-
ni al compromesso.
Ci avviciniamo all’8 marzo, festa della
donna. Secondo lei oggi che significato
ha questa festa?
Fortunatamente il significato dell’8 mar-
zo oggi assume altre sfumature e altri
connotati. Nel tempo, da mera festa
commerciale si è trasformata in momen-
to di riflessione collettiva, di appunta-
mento per denunciare situazioni di di-
sparità e violenza. Sta cambiando la cul-
tura di un giorno che, nato per comme-
morare una tragedia di lavoro femmini-
le, rischiava di essere svilito dalle lusin-
ghe del consumismo. Dobbiamo tutte
insieme lavorare affinché tutti i giorni
dell’anno siano di rispetto e attenzione
per le donne, affinché il sacrificio di chi
ha lottato perché noi fossimo libere non
sia stato vano.
La saluto, ringraziandola, chiedendole
di lasciarci un messaggio rivolto alle
donne del nostro territorio, in partico-
lare alle bambine e alle ragazze del
Sulcis Iglesiente. 
Alle donne ma in particolare alle bambi-
ne del Sulcis Iglesiente vorrei lasciare
questo messaggio: siate coraggiose, ab-
biate fiducia in voi stesse e nelle vostre
capacità e inseguite i vostri sogni. Non
rinunciate alla libertà di scegliere ciò che
è più giusto per voi. E soprattutto stu-
diate, leggete e viaggiate: nessuno vi
può impedire di fare della vostra vita un
capolavoro! 
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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:

Quarto 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 11 marzo

Incontro di preghiera quaresimale per tutti gli operatori della Caritas, gui-
dato da don Giuseppe Tilocca
Bacu Abis, 15:30-17:30 Casa di Spiritualità Regina Apostolorum

Venerdì 13 marzo

+ Delegazione Regionale Caritas
Terralba, 9:30
Riunione dell'Osservatorio diocesano delle povertà e delle risorse
Iglesias, 17:00-19:00 Sede della Caritas diocesana

Lunedì 9 marzo

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

Giovedì 12 marzo

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

Mercoledì 18 marzo

+ Presentazione dei lavori di restauro della Basilica
Sant’Antioco, 18:30 Chiesa Santa Maria Goretti

Domenica 15 marzo

+ Conferenza sulla ricognizione delle reliquie
Sant’Antioco, 18:30 Chiesa Santa Maria Goretti

Lunedì 16 marzo

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 8 marzo 2020 n. 8-

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

Il Ritiro del clero si terrà giovedì 12 marzo,
con inizio alle ore 9,30, nella Casa di spiri-

tualità a Bacu Abis.
A conclusione, per chi lo gradisce, è previsto
il pranzo.

Ritiro 
del Clero

Mons. Vescovo ha nominato:
don Pietro Piras
Amministratore Parrocchiale della parrocchia di Villarios (16.02.2020)
p.Andrea  Manca o.f.m.
capp. Amministratore Parrocchiale della parrocchia sant’Ignazio di Loyola in Musei.

Nomine



povero trovi misericordia, l’oppresso ottenga libertà vera e
ogni uomo goda della dignità dei tuoi figli” (Rito di dedica-
zione).
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La Diocesi di Iglesias attra-
verso l’Ufficio per i Beni
culturali ecclesiastici e l’edi-

lizia di culto è impegnata nella
realizzazione di progetti e inizia-
tive per la tutela, valorizzazione
e fruizione dei propri beni cultu-
rali, artistici, architettonici, archi-
vistici e librari. Convegni, mostre
ed eventi ideati e realizzati dal
lavoro sinergico dell’Archivio Sto-
rico, della Biblioteca e del Museo
diocesano di Iglesias, in collabo-
razione con altri istituti culturali
e con l’Università di Cagliari –
con cui si è attivato il laboratorio
della Officina Ecclesiensis - testi-
moniano l’impegno per offrire
alla comunità, spesso inconsape-
vole della ricchezza di un patri-
monio storico artistico di grande
spessore, pagine di bellezza tutte
da riscoprire.
È la storia delle nostre comunità
che nel corso dei secoli hanno
scritto, nelle espressioni più varie,
il proprio vissuto che oggi siamo
chiamati a riscoprire e a conse-
gnare per rispondere al notevole

Mons. Carlo Cani
Direttore Ufficio beni culturali 

ed edilizia di culto 

terventi diversificati nel tempo la
cui lettura dice l’evoluzione e la
presa di coscienza del cammino
di fede e di tradizione di un po-
polo. Valorizzare tutto il patri-
monio artistico e culturale significa
consegnare una storia capace an-
cora di attrarre. Attraverso il lin-
guaggio proprio dell’arte siamo
introdotti, a partire dal passato,
ad un ascolto sinfonico di una
grande armonia!
Consapevole di questi valori la
Diocesi, in sintonia e collabora-
zione con gli intenti della Confe-
renza Episcopale Italiana, ha or-
ganizzato e promosso un nuovo
progetto di valorizzazione delle
chiese storiche di Iglesias, quale
tappa di un itinerario culturale e
religioso offerto ai fedeli e visitatori
della nostra Città.
Un’importante occasione di va-
lorizzazione e fruizione delle chie-
se storiche cittadine, patrimonio
di tutta la collettività che in esse
indistintamente si riconosce oltre
ogni appartenenza e rappresenterà
un’estensione dell’offerta turistica
iglesiente e del territorio locale.
Un progetto strutturato con l’obiet-
tivo di promuovere l’arte come
linguaggio di evangelizzazione e

il patrimonio culturale ecclesiale
come risorsa di educazione alla
fede, partendo da due fondamen-
tali caratteristiche dell’arte cri-
stiana: lo scopo didattico finaliz-
zato all’educazione religiosa dei
fedeli e il linguaggio simbolico
che rappresenta i fondamentali
significati di fede. 
Dal prossimo mese di aprile, un
gruppo di collaboratori e di vo-
lontari dell’associazione ItinerArtis
accoglieranno visitatori, pellegrini
e turisti secondo giorni e orari di
apertura rispettosi delle celebra-
zioni e i tempi forti dell’anno li-
turgico, accompagnandoli in
un’originale lettura degli edifici
di culto per una loro scoperta più
autentica e consapevole.
Questa iniziativa ha anche una
valenza sociale. La Diocesi attin-
gendo alle risorse del contributo
dell’8xmille alla Chiesa Cattolica
si fa carico di garantire nuove
possibilità di impiego e rispondere
così alle urgenti necessità occu-
pazionali dei giovani. La Diocesi
è aperta ad ogni forma di colla-
borazione per costruire il bene
comune nella consapevolezza che
ciò che si condivide genera nuova
speranza.

zione del passaggio di Dio e della
comprensione di questo evento
percepita dalla comunità, un vero
itinerario di fede.
L’edificio di culto è un testimone
identitario di quella particolare
comunità e soprattutto dice l’espe-
rienza di fede di un popolo, la
sua sensibilità spirituale. Spesso
le chiese sono state oggetto di in-

interesse di ricercatori, studiosi e
semplici cittadini.
Si tratta di offrire una lettura ar-
ticolata di un passato ricco di
esperienze capaci non solo di de-
scrivere un’epoca storica partico-
lare ma di scoprire attraverso
l’arte l’identità della propria co-
munità. In particolare gli edifici
di culto sono una grande narra-

Iglesias. Da aprile al via un progetto della Diocesi con i volontari dell’associazione ItinerArtis

Un itinerario di fede e cultura alla scoperta
delle chiese storiche della città

CC

sant’Antioco. Il 18 marzo la riapertura della Basilica dopo gli interventi di restauro e adeguamento liturgico

“AULA MICAT… Risplende l’aula dove 
il Beato Antioco riposò circonfuso di gloria”

C’è grande attesa nella comunità antiochense e nell’intera
comunità diocesana per la riapertura della Basilica di

Sant’Antioco. Il 18 marzo, memoria del giorno in cui l’Arcive-
scovo di Cagliari e Vescovo di Iglesias Mons. Francesco De-
squivel ritrovò nel 1615 le reliquie del corpo del Santo, il nostro
Vescovo Giovanni Paolo procederà alla riapertura della basilica
del nostro Patrono.
L’edificio sacro infatti è stato oggetto di un accurato intervento
di restauro progettato e diretto dall’Arch. Antioco Marongiu
finanziato dalla Regione Sardegna, dal Comune di Sant’Antioco
e dalla Diocesi coi contributi dell’8xmille alla Chiesa Cattolica.
Un attento e accurato studio ha evidenziato una serie di criticità
che nel tempo hanno compromesso il complesso basilicale,
elementi che hanno determinato l’urgenza di intervenire con
una puntuale rivisitazione per poter ricuperare l’antica bellezza
del tempio.
L’intervento ha interessato tutto il paramento murario parti-
colarmente degradato, con un lavoro certosino di sigillatura e
di ripulitura, nuova pavimentazione, recupero completo della
navata di destra che diventa la nuova e accogliente sacrestia,
nuovo impianto di illuminazione, di videosorveglianza e am-
plificazione, sostituzione di tutti gli infissi, nuovo portone di
ingresso e nuova bussola, ristrutturazione dell’intera facciata.
Ma l’elemento di assoluta novità è l’adeguamento liturgico
della basilica. Nei diversi interventi che si sono susseguiti nel
tempo non è stato mai affrontato il problema dell’adegua-
mento liturgico definitivo ma si sono adottate soluzioni di
provvisorietà. L’intervento di restauro ha posto fine alla prov-
visorietà con la realizzazione del nuovo altare, ambone e bat-
tistero marmorei, oltre alla sede del celebrante e scranni in le-
gno.  
La chiesa è caratterizzata da una pianta a croce latina, con i
paramenti murari a vista, coperta da volte a botte ove al loro
incrocio si innalza il tamburo, sovrastato dalla cupola, illumi-
nato da quattro finestrelle. Nello spazio interno spicca l’area
presbiterale chiusa a est dalla conca absidale, in asse con l’in-
gresso a ovest. Dal presbiterio si accedeva direttamente alla

sacrestia tramite una breve e ripida scalinata. Oggi dopo il
riordino funzionale interno è diventato un ambiente che ospita
un deposito. Nel braccio sinistro è presente l’accesso alla ca-
tacomba mentre dal braccio destro si accede a un piccolo spa-
zio absidato ove è collocata la riserva eucaristica.
L’altare marmoreo all’interno del quale sarà custodito il reli-
quiario di Sant’Antioco del 1615 è traslato di poco verso l’as-
semblea al fine di una migliore visibilità e partecipazione. Die-
tro l’altare sono stati collocati la sede del celebrante e gli
scranni dei concelebranti o ministranti, realizzati in legno.
L’ambone, mensa della parola, è posizionato a cerniera tra aula
e presbiterio, ponendo ai due lati della scalinata di accesso al
presbiterio due candelabri in marmo.
Il battistero è collocato nell’ultimo fornice a sinistra dell’in-
gresso principale della chiesa. È stato realizzato come semplice
volume marmoreo in biancone di Orosei, operato nelle super-
fici, con bacino scavato nella parte superiore, ove sono presenti
quattro fontanelle d’acqua simbolo dei quattro fiumi del Pa-
radiso. È in forma ottagonale: l’ottagono evoca l’ottavo giorno,
quello della risurrezione. Fa da sfondo al battistero un’opera
d’arte di Jacopo Scassellati che rappresenta il Battesimo di
Gesù.
Legate al Battistero e alla Porta di ingresso sono presenti due
antiche acquasantiere, poste alla destra di ciascuna porta d’in-
gresso.
La vecchia sacrestia è stata destinata a deposito mentre la
nuova è stata ricavata all’interno di un vecchio ambiente posto
nel lato destro della navata centrale. Da qui si potrà accedere
al presbiterio in modo processionale e utilizzare per il servizio
liturgico la porta posta fronte catacomba.
La Basilica nella sua essenzialità, oggi si presenta in tutta la
sua bellezza. Questo tempio memoria viva e custode eloquente
della presenza di Sant’Antioco sia sempre per tutti un luogo
santo, la casa accogliente dove ciascun fedele o visitatore
possa incontrare il Dio vivente, “qui lieta risuoni la liturgia di
lode e la voce degli uomini si unisca ai cori degli angeli; qui
salga la preghiera incessante per la salvezza del mondo. Qui il



Per molti rappresenta un attacco alla lotta, che
da anni portano avanti gli ex dipendenti Alcoa,

quella di poter riavere il loro posto di lavoro. Per
altri, invece, solamente una forma di risparmio da
parte della multinazionale, che nell’ultimo periodo
tenta di riavviare la produzione di alluminio
primario nello smelter di Portovesme. Certo è che
lo slaccio della corrente elettrica e dell’acqua nel
presidio davanti allo stabilimento ex Alcoa, ovvero,
del simbolo della battaglia per il lavoro di oltre
800 lavoratori, sta in questi giorni alimentando
tantissime polemiche. “Più che polemiche – precisa
Renato Tocco della Uilm – io la chiamerei sdegno.
Perché davanti a tale gesto c’è da parte nostra so-
lamente indignazione. Primo perché ancora oggi
la vertenza non è stata ancora chiusa ed in quella
tenda, ogni giorno presidiano a turno lo stabili-
mento decina di lavoratori, col fine di arrivare
presto a una conclusione positiva e soddisfacente
per tutti i padri di famiglia, che da anni tirano
avanti con il solo sostentamento degli ammortiz-
zatori sociali”. Sul motivo, che ha portato l’azienda
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Sider Alloys (subentrata all’Alcoa tre anni fa con la
mediazione del Mise) a provvedere allo slaccio
dell’acqua e della corrente nel presidio dei lavoratori
ex Alcoa, ancora non si hanno delle certezze.
“Voglio ricordare - evidenzia il sindacalista – che
se l’attuale azienda è dentro quell’opificio, è solo
grazie all’insistente lotta che ancora portano avanti
i lavoratori ex Alcoa. In caso contrario quella realtà
industriale, sarebbe già stata smantellata e l’area
bonificata. Comunque, abbiamo chiesto un incontro
all’azienda per verificare anche questo affronto,
verso chi lotta per riavere un salario e riacquistare
la dignità perduta con il licenziamento in seguito
alla chiusura della ex Alcoa”. Sulla vertenza lavorativa
rimangono ancora tanti nodi da sciogliere e tanti
provvedimenti da attuare. “Una cosa è certa –
conclude Tocco – che quel simbolo della nostra
lotta, con o senza corrente elettrica o acqua, sarà
rimosso solo dopo che l’ultimo lavoratore sarà
rientrato a lavoro”. 

Portovesme. Sider Alloys toglie acqua e luce al presidio dei lavoratori

Sarà disputata il 15 marzo a
Buggerru, la quinta edizione
del Trail del Marganai, la

corsa a piedi su percorsi intera-
mente sterrati, organizzata dal-
l’associazione sportiva dilettanti-
stica Marganai K24. I dettagli della
manifestazione sportiva, sono stati
illustrati nel corso di una confe-
renza stampa, che si è tenuta nella
sala conferenze della ex centrale
elettrica del centro costiero. “Come
nelle altre edizioni – ha spiegato
Aldo Murtas, presidente della
Asd Marganai K24 – disputatesi
a Domusnovas, anche quest’anno
avrà un respiro di carattere inter-
nazionale. Sarà disputata con ana-
loghe caratteristiche, ma con qual-
che differenza rispetto agli altri
anni e senz’altro, come l’apertura
agli atleti con qualche disabilità.
Sicuramente sarà partecipata an-
che questa volta da centinaia di
atleti”. Tre sono i distinti percorsi,
sulla quale sarà disputata la corsa
a piedi, con una lunghezza va-

Saranno percorsi anche alcuni dif-
ficili sterrati del Golfo del Leone
e alcuni passaggi lungo il tratto
di costa di Buggerru. “Tra le novità
di questa edizione – ha proseguito
Alessandra Sotgiu, vicepresidente
del sodalizio sportivo organizza-
tore – va evidenziato il transito
all’interno della galleria Henry e

nel il sentiero intitolato alle cer-
nitrici di Buggerru, morte nell’in-
cidente sul lavoro il 18 marzo
1913, alla quale sarà dedicato que-
st’anno il Trail del Marganai”. I
numerosi sponsor supporteranno
la manifestazione con beni mate-
riali. Tutte le risorse economiche
che saranno raccolte, al netto delle

spese, saranno devolute in bene-
ficenza.  “È una prassi ormai con-
solidata – hanno concluso Murtas
e Sotgiu – quella delle opere di
beneficenza. Faremo sapere in se-
guito a chi devolveremo questa
volta le risorse che saranno rac-
colte durante questa edizione della
manifestazione”. 

riabile dai 22 ai 58 chilometri, con
un divario tra i mille e i tremila
metri di dislivello, che si svilup-
pano tra i territori di Buggerru,
Iglesias e Fluminimaggiore. Più
un quarto di 11 chilometri, riser-
vato agli amatori, che prenderanno
parte alla sfida non competitiva.
“Tutto si svolgerà in un contesto
– ha aggiunto Murtas – dove si
potrà assaporare il fascino della
natura incontaminata e dei sug-
gestivi paesaggi minerari del ter-
ritorio. La corsa poi, sarà valida
come terza tappa della Sfida Sen-
tieri Sardi del Trail Sardegna e
parte integrante della Sfida Insu-
lae, che vede confrontarsi la nostra
Isola con la Corsica, con la classi-
fica finale denominata Altre Stra-
de”. Molte le località attraversate
dai tre percorsi tracciati dagli or-
ganizzatori dell’associazione Mar-
ganai K24, come la zona archeo-
ligica di Antas, i villaggi minerari
di Grugua, Malacalzetta e Arenas
e la miniera di Gutturu Pala, sino
alla cima di Campu Spina (939
metri sopra il livello del mare).

Territorio. Quattro percorsi per la corsa a piedi nei monti del Fluminese in programma il 15 marzo

Parte da Buggerru il nuovo Trail del Marganai
Federico Matta

Dopo la sua istituzione, ap-
provata col voto un’anime

del Consiglio comunale, la Con-
sulta dell’acqua di Fluminimag-
giore diventa ora ufficialmente
operativa. Nel corso della prima
riunione dell’Assemblea costi-
tuente, che si è tenuta nel mu-
nicipio di via Vittorio Emanuele,
sono stati designati i compo-
nenti del Comitato Direttivo e
dell’Assemblea con diritto di
voto, oltre che dei gruppi di
lavoro, che opereranno con
specifiche competenze su ogni
articolazione dell’associazione
consultiva e propositiva del-
l’amministrazione comunale
del centro ex minerario. Faran-
no parte del Direttivo Maurizio
Piras, eletto presidente, Mauro
Zanda, vicepresidente e Tiziana
Masala, nominata segretaria.
Andranno, invece, a comporre
l’Assemblea con diritto di voto
Massimo Liscia, Paolo Pili, Fe-

derico Piras, Enrico Miceli,
Omar Sanna, Paolo Sanna
e Rossella Congia. Entrando
nel merito delle specifiche
attività, si occuperanno del-
le tematiche relative al “qua-
dro normativo” della ge-
stione dei sistemi idrici in-
tegrati, il presidente Mau-
rizio Piras e la segretaria Ti-
ziana Masala; del “bilancio
e del quadro economico
gestionale”, sempre il pre-
sidente Piras con Omar San-
na e Paolo Sanna; dei “si-
stemi di captazione e delle
sorgenti del territorio”, Mas-
simo Liscia e Enrico Miceli;
dei “problemi e del miglio-
ramento della rete idrica”,
ancora Maurizio Piras e il
vicepresidente Mauro Zan-
da; dei “sistemi di potabi-
lizzazione e depurazione”,
Paolo Pili, Mauro Zanda e
Federico Piras. Infine, delle

“misure degli apparati elettrici
e regolazione”, Federico Piras.
“Faranno parte dell’Assemblea
senza diritto di voto anche il sin-
daco Marco Corrias e l’assessore
ai lavori pubblici Enrica Mereu
– ha precisato durante l’assem-
blea il neo presidente Maurizio
Piras – oltre che dai consiglieri
comunali, dai rappresentanti de-
gli enti e delle associazioni”. La
Consulta comunale dell’acqua
sarà di supporto all’Amministra-
zione comunale, non solo nelle
scelte gestionali e strategiche
del sistema idrico integrato, ma
anche della conduzione e sfrut-
tamento delle strutture irrigue,
ricadenti nel territorio fluminese.
“Svolgeremo il nostro ruolo so-
ciale con impegno e competenza
– ha concluso Maurizio Piras –
sempre tutelando gli interessi
della comunità”.  

Fluminimaggiore. Fatte le nomine, è operativa la Consulta dell’acqua

FMa
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L’unico ordine religioso del ramo
maschile nella diocesi di Iglesias
è quello dei Frati Minori Cappuc-

cini. La famiglia francescana risiede oggi
nella parrocchia della Beata Vergine di
Valverde, oltre che essere responsabile
del prezioso santuario della Madonna
delle Grazie. 
LA STORIA. I frati minori cappuccini,
ordine venutosi a formare in seno al
ramo più ampio dei francescani dopo la
riforma del 1525, sono conosciuti fami-
liarmente con il solo appellativo di “Cap-
puccini”. Il nome, infatti, deriva dalla
particolarità dell’abito, che si caratterizza
proprio per il lungo cappuccio a punta.
La loro presenza nella chiesa di Valverde
affonda le radici nel lontano 1593, quando
il Consiglio civico della città mineraria
accoglieva l’istanza dei frati stessi di fon-
dare un convento a Iglesias. Dopo Sassari,
Cagliari e Ozieri, si diede avvio alla co-
struzione del quarto cenobio cappuccino
nell’Isola. La struttura fu annessa alla
chiesa mariana edificata intorno alla fine
del Duecento. A capo della nuova comu-
nità fu posto padre Andrea da Iglesias,
primo superiore e guardiano. 
Nel corso della sua lunga storia, il con-
vento e la chiesa furono protagonisti di
numerosi fatti, anche di natura divina,
che ancora oggi destano meraviglia. Tra
questi le cinquecentesche visioni mistiche
di Padre Bonaventura e i miracoli di San-

t’Ignazio da Laconi. Alla figura di que-
st’ultimo si deve la riedificazione, intorno
agli anni ’80 del Novecento, del pozzo
del giardino accanto alla chiesa, ormai
unica reminiscenza dell’antico convento.
Le cronache ci narrano che il frate di La-
coni, dispensiere della fraternità, aveva
inavvertitamente fatto cadere un mazzo
di chiavi all’interno del pozzo. Affidandosi
al Signore, aveva calato il secchio, ripe-
scando il mazzo perduto.
Dopo aver attraversato più di quattro
secoli di storia, numerose modifiche, tra
le quali la destinazione d’uso da cenobio
a ospedale, oggi del convento dei cap-
puccini rimane traccia solo nei nuovi fab-
bricati adiacenti la chiesa. Le strutture,
del tutto modificate, ricordano tuttavia,
l’esistenza di una comunità nata sotto la
protezione delle Vergine Maria. 
Successivamente alla soppressione degli
ordini monastici nell’Ottocento, si dovrà
aspettare fino al 1959 per poter vedere di
nuovo i frati cappuccini aggirarsi tra le
mura di Valverde. Con il decreto del 9
maggio 1955 il vescovo dell’epoca, mons.

I Frati Minori Cappuccini, da quattro secoli a Valverde
Valeria Carta

Giovanni Pirastru, eleggeva la chiesa ma-
riana a nuova parrocchia cittadina. Si
dovette aspettare qualche anno prima
dell’inizio ufficiale delle attività. Sarà pa-
dre Luigi da Gergei, primo parroco, con
altri due frati, a prendere possesso della
neonata parrocchia. 

LA COMUNITÀ OGGI.Nell’arco di or-
mai sessant’anni, si sono avvicendati nu-
merosi parroci e confratelli, la cui eredità
oggi è racconta dalla comunità composta
dal Parroco, padre Maurizio Gaviano, ri-
confermato alla guida per la seconda
volta, padre Giovanni Usai e padre Mau-
rizio Picchedda. I tre si prendono cura
della chiesa, prima in Sardegna a essere
dedicata alla Vergine di Valverde, e di
tutte le attività che sono proprie di una
parrocchia, appieno inserita nella vita
comunitaria diocesana. 
La chiesa di Valverde è sede di diverse
associazioni e gruppi di preghiera, molti
dei quali trovano la loro più profonda
ispirazione negli ideali di povertà, castità
e obbedienza, promossi dalla regola di
San Francesco. La comunità di frati è
particolarmente impegnata in attività spi-
rituali che offrano ai fedeli la possibilità
di sperimentare un rapporto intimo e di-
retto con Dio, “cerchiamo di metterci al
servizio delle persone che vengono a pre-
gare in piena adesione con quella che è
la nostra prima chiamata a servire Cristo

nel prossimo”. Una comunità, quella di
Valverde, che abbraccia 4000 persone, re-
sidenti nel rione Col di Lana, ma che
non si limita ai soli parrocchiani, ricon-
fermando la sua attitudine originaria ad
essere un “porto di mare”. La sua con-
notazione storica di chiesa alle porte della
città ne fa ancora oggi un luogo di ap-
prodo per persone di varia provenienza.
Oltre i fedeli assidui, infatti, ce ne sono
tanti che passano di lì anche solo per
una preghiera o per accostarsi al sacra-
mento della riconciliazione. 
La vita dell’ordine religioso, per sua
natura dedito ad attività interne alle mura
del convento, si incrocia immancabilmente
con quelli che sono i doveri di una par-
rocchia nei confronti dei suoi fedeli. E
così la figura del Guardiano, responsabile
del suo piccolo cenobio, a Valverde, si
fonde con quella del Parroco e ritrova
unità proprio nella parola “padre”, ossia
colui che ha il compito primario di pren-
dersi cura, in tutto, dei propri figli. Per
questa ragione non c’è un’attività più
importante di un’altra, ma tutte concor-
rono alla cura delle persone che sono af-
fidate, perché “tutto è prioritario”. 
Dalla sua prima costituzione, la parrocchia
e i frati, si prendono cura delle attività

Inchiesta/2. Viaggio tra le comunità di vita consacrata presenti nella diocesi di Iglesias 

inerenti all’educazione religiosa, in par-
ticolare, dei bambini, con le attività di
catechismo ma anche con il gruppo dei
piccoli ministranti che si preparano al
servizio all’altare. 
La cura dell’anima, principale occupazione
dei frati, accompagna i fedeli nell’arco
della loro intera vita e soprattutto nel
momento cruciale della morte. Sono nu-
merosi infatti i funerali che vengono ce-
lebrati, forse anche dovuti alla vicinanza
con il cimitero comunale. La stessa chiesa
e i frati, accolgono ogni 2 novembre la
comunità diocesana per la solenne com-
memorazione dei defunti. 
Momento di aggregazione comunitario
sono certamente le numerose feste che
scandiscono l’anno parrocchiale, tra le
quali, oltre le ricorrenze francescane,
anche e soprattutto la festa patronale,
che si svolge nella stagione estiva. L’evento
è anche il culmine delle attività di pre-
ghiera dell’Associazione Beata Vergine
di Valverde, che ogni 8 del mese, si in-
contra per la celebrazione eucaristica che
ricorda i vivi e i defunti dell’associazione.
Una tradizione che affonda le sue radici
nel secolo scorso e che mantiene vivo
quel filo rosso della storia che unisce ieri
a oggi. 
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Dopo aver scritto all’Unesco di ri-
pensare all’esclusione del Parco
geominerario dalla sua rete, il

vertice del Consorzio ha scritto (ancora
su carta intestata col simbolo dell’Orga-
nizzazione internazionale da cui è fuori)
al Ministero dell’Ambiente, il primo da
cui l’ente di ricerca dipende.
Il presidente Tarciso Agus ricorda al mi-
nistro di essere, da tempo, in attesa di
un incontro e snocciola i problemi che
tengono in stallo Villa Pertusola: buro-
crazia che ha reso il Parco macchinoso
alla nascita e la disponibilità di poco
personale. A molti dipendenti assunti
con le selezioni bandite nel 2015 è stata
autorizzata la mobilità in altri enti, ora
il Parco ne ha sette e non tutti a tempo
pieno.
“Sono convinto – sottolinea Agus – del-
l’importante apporto che può dare il
Parco Geominerario se è posto in condi-
zioni di operare, con un ruolo più lineare
ed una dotazione organica adeguata”.
Domanda “almeno il riconoscimento,
anche ai comuni del Parco Geominerario,
dei benefici previsti dalla legge 349/1986,
e la valutazione di una pianta organica
adeguata alle funzioni assegnate ed ai
complessi problemi di natura ambientale
presenti entro l’area Parco, non certo as-
similabili ai territori delle Aree Protette.
Questo ultimo aspetto credo meriti una

particolare attenzione perché devono as-
solutamente esser risolti, pena il perdurare
dei rischi di natura sanitaria, già a suo
tempo riscontrati dal rapporto del Mini-
stero della Salute del 2016, che pone il
Sulcis Iglesiente-Guspinese, la parte più
consistente delle aree del Parco Geomi-
nerario, fra quelle “invivibili”, ove si
sono riscontate le più alte percentuali di
patologie oncologiche e mortalità, fra le
44 aree ad alto rischio in Italia”.
Sono in corso collaborazioni come quelle
con le Università sarde e Comitato scien-
tifico che, come il Direttivo, ha i soci
maggioritari dimessi un anno fa. “Il
Parco grazie agli esperti del comitato,
ora, oltre al rilascio del nulla osta di ca-
rattere edilizio, si sta pienamente occu-
pando del recupero ambientale delle
aree minerarie dismesse”. Ci sono progetti
come Tour Remine (proposto per i fondi
Invitalia) per “il ricupero, la bonifica e
l'infrastrutturazione di numerose realtà
entro l'ambito del Parco”. Fra le idee
utilizzare i minerali ancora utili da Vil-
lasalto come già si fa “tra l'università e
gli enti regionali, in particolare con la
Carbosulcis, ove la bonifica delle disca-
riche minerarie di carbone hanno con-
tribuito, con la ricerca, a darci importanti
risultati come il progetto ‘Aria’ – impianto
sperimentale produzione isotopi, ma an-
che il recupero delle ‘Terre rare’ o la spe-
rimentazione su fertilizzanti e disinqui-
nanti ecologici”.

“Contro il rischio di emergenza
sanitaria la Regione ha fatto

scattare velocemente una serie di
provvedimenti per predisporre in
Sardegna un’adeguata controffen-
siva verso l’epidemia. Sarebbe op-
portuno che mettesse in atto, altret-
tanto tempestivamente, iniziative
per accelerare i tempi della burocra-
zia negli altri settori dell’amministra-
zione”. Alberto Farina, segretario ge-
nerale regionale della Federazione
Nazionale Pensionati (FNP-CISL), ha
rilanciato davanti al nuovo segretario
nazionale della categoria, Piero Ra-
gazzini, “l’appello ai nostri governanti
sardi affinché gli investimenti nella
medicina territoriale, nelle cure in-
termedie e nella domiciliarietà siano
tali da soddisfare concretamente la
domanda di salute che si leva dalle
nostre popolazioni”.

“Purtroppo a livello nazionale il Go-
verno sembra non vederci. Invece i
pensionati ci sono”. In Sardegna la
percentuale degli over 65 è pari al
23,76%, cioè su una popolazione
complessiva di 1.639.591 sono
389.614. In Italia su 60.359.546 abi-
tanti, il 22,8% (13.783.580) supera 65
anni d’età. 
“Col nostro sostegno economico –
dice Farina - suppliamo agli effetti
devastanti di una politica incapace
di mettere in atto serie azioni in
grado di determinare sviluppo, ric-
chezza e quindi lavoro. Un sostegno
economico domestico, che si rivolge
ai propri figli disoccupati e talvolta
anche ai nipoti. Una pensione per
tre generazioni”.
In una recente riunione delle segre-
terie regionali dei pensionati  Cgil,
Cisl e Uil si è deciso «di reiterare alla

Giunta la richiesta di incontro con
l’intenzione – aggiunge Farina - di
porre con forza il problema con-
nesso alle liste di attesa, alle que-
stioni legate alla medicina territo-
riale e preventiva, all’istituzione di
un piano delle cronicità, alle risorse
per la non autosufficienza, temati-
che fortemente impattanti sulla vita
della nostra gente e in particolar
modo sentite e avvertite dai nostri
anziani. A queste richieste abbiamo
aggiunto le problematiche connesse
all’invecchiamento attivo, alla po-
vertà e alle disuguaglianze, alla do-
motica e all’abitare condiviso”. 
L’ISTAT ha rilevato che nel 2018 si
contano in Italia circa 1 milione e
800 mila famiglie in povertà asso-
luta, per un totale di circa 5 milioni
di persone. Le famiglie invece in con-
dizione di povertà relativa sono,

nello stesso periodo, poco più di 3
milioni (11,8%) per un totale di per-
sone povere pari a circa 9 milioni
(15,0%). Nella nostra Isola le cose
vanno ancora peggio: nel 2018 il
19,3% delle famiglie vive in condi-
zioni di povertà relativa.
“Unitariamente i sindacati dei pen-
sionati sardi Cgil, Cisl e Uil hanno
condiviso – dice Farina - la necessità
che, in assenza di riscontro da parte
del governo regionale, si dovrà ricor-
rere a forme di mobilitazione ade-
guate”.
Anche a livello nazionale il sindacato
FNP è deciso a proseguire nella ri-
chiesta di una Legge sulla non auto-
sufficienza, invocata da almeno venti
anni e sempre disattesa. “Siamo stan-
chi di vedere – dice Alberto Farina -
somme a bilancio nazionale e regio-
nale stanziate per la Non autosuffi-

cienza, ma in assenza di una legge
apposita. Queste risorse percorrono
mille rivoli senza alcuna strategia di
fondo e obbiettivi individuati in
modo razionale. Uno spreco senza
risultati apprezzabili”.
Qualche settimana fa, nell'ambito
del confronto con i segretari generali
CGIL, CISL e UIL, il governo ha stabi-
lito lo stanziamento di 3 miliardi per
alcune misure riguardanti la ridu-
zione del cuneo fiscale per i lavora-
tori dipendenti. L’intervento di ridu-
zione del carico fiscale riguarderà
una platea di circa 16 milioni di la-
voratori dipendenti di cui 11 milioni
e settecentomila già beneficiano del
bonus di 80 euro. I nuovi beneficiari
sono circa 4 milioni e trecentomila.
“Purtroppo - conclude Farina - i pen-
sionati vengono esclusi  ancora una
volta dal provvedimento”. 

L’appello di Agus, “metteteci in condizioni di lavorare”

Nell’Isola una pensione sfama tre generazioni

Parco Geominerario. Accorata lettera del presidente del Consorzio al Ministero dell’Ambiente

Miriam Cappa

FNP Cisl sardegna. Dal sindacato dei pensionati appello alla Regione per sanità e liste d’attesa
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Nel primo pomeriggio di
lunedì 2 marzo, mons.
Igino Spiga si è spento

nella RSA Rosa del Marganai
di Iglesias. La notizia della sua
scomparsa si è rapidamente
sparsa in tutta la diocesi, de-
stando viva commozione al ri-
cordo di un sacerdote che,
ovunque ha svolto il suo mini-
stero, ha lasciato un segno in-
delebile della propria bontà
d’animo e della sua fedele te-
stimonianza al Vangelo.
Canonico del Capitolo della
Cattedrale, di cui fu anche Ar-
ciprete, don Igino era nato a
Iglesias il 19 novembre 1926;
nella stessa città ricevette l’or-
dinazione presbiterale il 16 lu-
glio 1950. Ancora c’è chi lo ri-
corda, giovanissimo ed appena
ordinato prete, mentre rag-
giungeva in vespa la chiesetta
di San Severino, sotto i fanghi
rossi di Monteponi, al tempo gA

del suo primo incarico a San
Giovanni Miniera. Successiva-
mente avrebbe guidato le par-
rocchie di Buggerru, San Gio-
vanni Suergiu e Domusnovas,
prima di ritornare nella sua cit-
tà, dove avrebbe assunto prima
l’incarico di economo del semi-
nario vescovile e poi, negli
anni novanta dello scorso seco-
lo, quello di direttore dell’uffi-
cio amministrativo diocesano.
Incaricato diocesano per la
FACI, fu anche responsabile
dell’Opera Vocazioni Sacerdo-
tali, assistente spirituale delle
Piccole Missionarie dal 1966 al
1987, cappellano dell’ospedale
Santa Barbara di Iglesias e poi
della casa di riposo “Casa Sere-
na”.
Accompagnato nella preghiera
dei familiari e dei confratelli, i
funerali sono stati celebrati
mercoledì 4 marzo nella Catte-
drale di Santa Chiara. 

Mons. Igino Spiga è tornato alla Casa del Padre

Si è svolto a Roma da lunedì a merco-
ledì scorso il convegno nazionale del-

la FACI, la Federazione tra le associazioni
del clero in Italia. Un appuntamento ser-
vito, come afferma il titolo, a fare il pun-
to sulla “parabola del clero in Italia” a “55
anni dalla Presbyterorum ordinis”, il de-
creto del Concilio Vaticano II sul ministe-
ro e la vita sacerdotale promulgato da
Paolo VI il 7 dicembre 1965. 
Intervistato dal quotidiano Avvenire,
don Maurizio Giaretti, parroco della dio-
cesi di Asti dal 2018 alla guida della Fe-
derazione, spiega lo scopo della FACI:
“Nel solco del carisma del fondatore
monsignor Nazareno Orlandi, è quello di
stare accanto ai sacerdoti, di sostenerli
nelle necessità più quotidiane, di fronte
a richieste di tipo, giuridico, amministra-
tivo, pastorale, previdenziale. È nata ol-
tre un secolo fa, quando le associazioni
di clero erano diffuse in tutte le diocesi.
Poi l’associazionismo clericale è diminui-
to in seguito all’attuale ordinamento che
attraverso Conferenze episcopali, nazio-
nale e regionali, consigli presbiteriali e
Istituto per il sostentamento del clero,
tutela nell’insieme i sacerdoti”.
La realtà della Chiesa italiana è certa-
mente ben diversa da quella del 1917,
quando l’idea di una federazione nacque
per iniziativa di un gruppo di preti di Sie-
na. Per la Faci si è così avviata una fase
importante di transizione e riorganizza-
zione. “La FACI, che conta oltre 8.000
iscritti – aggiunge don Giaretti – mantie-
ne la sua identità per essere una sorta di
collaboratrice delle realtà istituzionali,
vuole essere un braccio operativo laddo-
ve, per i motivi più svariati, non arrivino
le Conferenze episcopali, grazie a una
presenza capillare in ogni diocesi”.
Diversi i temi emersi al convegno, dalla
crescente anzianità del clero alla consi-
stente presenza di sacerdoti stranieri. “La
figura del prete rimane abbastanza cen-
trale, malgrado difficoltà, attacchi e
scandali – prosegue il presidente della
FACI – dobbiamo confrontarci con un
vertiginoso calo di vocazioni e quindi
dobbiamo rivedere sia il ruolo che la fi-
gura del sacerdote. Una volta a ogni
campanile corrispondeva la presenza di
un prete, oggi non è più così e lo sarà gA

viene a mancare. Il prete che ispira fiducia
è il pastore che sta accanto, in mezzo e
davanti al corteo del popolo di Dio che gli
è affidato. Sono finiti i tempi in cui la gen-
te veniva ad ascoltarci. Siamo noi a dover
andare ad ascoltarli. È quello che ci chie-
dono le persone. Spesso non vogliono ri-
sposte. Nella mia esperienza mi sono reso
conto che pensavo di doverne dare molte
e invece tante domande paradossalmente
non pretendevano una risposta. Quello
che la gente vive, i problemi dei giovani o
degli anziani, chiedono di essere ascoltati.
Poi si dà anche una risposta, un incorag-
giamento alla luce della parola di Dio, del-
l’Eucaristia, della dottrina, ma quello che
ci viene richiesto oggi è soprattutto ascol-
to”.
Per la Sardegna era presente il delegato
regionale e incaricato diocesano della
FACI don Giampaolo Cincotti, da cui arriva
l’invito ai confratelli per rinnovare l’ade-
sione ad un sodalizio che rappresenta il

Clero nelle Sedi e negli organi ecclesiasti-
ci e civili, dove previsto, a norma di leg-
ge, promuove la difesa e la tutela della
dignità del clero, offre assistenza morale,
sociale, legale, tecnica, economica non-
ché aggiornamento giuridico e culturale
e collabora con la CEI per lo studio e l’ela-
borazione di proposte nell’ambito delle
materie che rientrano nel proprio scopo.
Oltre alle agevolazioni e convenzioni in-
dicate sul sito web www.faci.net don Cin-
cotti ricorda che “alcuni membri autore-
voli della FACI costituiscono un Comitato
di Vigilanza del Fondo di Previdenza del
Clero secolare presso l’INPS, questo do-
vrebbe interessare soprattutto i preti più
giovani che spesso non insegnano e
quindi in futuro dovranno vivere solo con
la pensione del Clero”. A tutti gli iscritti,
non solo presbiteri ma anche laici impe-
gnati a servizio delle parrocchie, viene in-
viata mensilmente la rivista “L’Amico del
Clero” e il catalogo Fraternitas.

sempre meno. Si tratta di cercare di esse-
re ugualmente significativi. Senza dimen-
ticare i sacerdoti anziani che hanno biso-
gno di essere sostenuti e accompagnati”. 
I sacerdoti stranieri sono una ricchezza
“ma a volte anche un problema, soprat-
tutto per motivi culturali – puntualizza
don Maurizio – vengono spesso da Chie-
se lontane, con tradizioni diverse e talvol-
ta faticano a integrarsi. Così magari sor-
gono problemi amministrativi o di diritto,
oppure la lingua, nonostante il loro im-
pegno, può essere un ostacolo”.
Siamo nel tempo di papa Francesco e
spesso si parla di Chiesa in uscita. Altro
tema discusso nell’assise romana sono
state le nuove sfide pastorali da affronta-
re. “San Paolo VI diceva che l’uomo mo-
derno non ama ascoltare i maestri ma i
testimoni e se ascolta i maestri è perché
sono testimoni – continua il presidente
della Faci - la figura del prete che nel suo
territorio era re, sacerdote e profeta oggi

Il prete oggi, i fedeli chiedono l’ascolto
Chiesa. si è tenuto a Roma il convegno della FACI, la Federazione tra le associazioni del clero in Italia
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Caritas diocesana. Dalla raccolta 2019 circa nove tonnellate di cibo donate all’emporio della solidarietà 
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Èdi circa 9 tonnellate di cibo (per un valore commerciale
di quasi 11 mila euro) fra pasta, riso, farina, tonno,
carne in scatola, legumi, olio, zucchero, dolciumi, caffè,

latte, pelati, omogeneizzati e tanti altri alimenti, il frutto
della donazione giunta il 19 dicembre alla Caritas diocesana
di Iglesias attraverso il “Miracolo di Natale 2019”, la manife-
stazione ideata 23 anni fa da Gennaro Longobardi (in colla-
borazione con l’emittente televisiva “Sardegna Uno”) che da
quattro anni, oltre che a Cagliari e in altre città, viene realiz-
zata anche ad Iglesias grazie alla generosa partecipazione di
un nutrito gruppo di volontari formato da associazioni,
gruppi spontanei, scolaresche, artisti e semplici cittadini;
tutti insieme per rendere possibile questa iniziativa solidari-
stica.
La raccolta è diventata ormai una tradizione e tante persone
e famiglie anche questa volta hanno generosamente rispo-
sto all’appello del “Miracolo di Natale”, dando un conforto in
più a chi ne ha bisogno.
La Caritas diocesana di Iglesias, a nome dei tanti beneficiari
di tale raccolta (oltre 200 famiglie), esprime sentimenti di
gratitudine verso tutte le persone che si sono spese genero-
samente nel rendere possibile questa iniziativa. Poiché in
questi casi si rischia di dimenticare qualcuno o qualche or-
ganizzazione, si esprime un generale grazie che abbraccia
tutti coloro che si sono generosamente prodigati per la riu-
scita dell’iniziativa, all’insegna della disponibilità, del sacrifi-
cio, della collaborazione, del rispetto e della condivisione di
valori quali la solidarietà e la fraternità.
Tutti i beni alimentari conferiti grazie al “Miracolo di Natale”
si stanno distribuendo alle famiglie bisognose attraverso
l’Emporio della Solidarietà, un’innovativa opera-segno della
Caritas diocesana, grazie alla quale si è evoluto il servizio
della distribuzione delle risorse alimentari cittadine affidate
a Parrocchie, movimenti e associazioni che da sempre so-
stengono chi si trova in difficoltà.
A seguire l’elenco dettagliato dei prodotti donati in occa-
sione dell’evento svoltosi mercoledì 18 dicembre 2019,
presso il Centro culturale di via Cattaneo ad Iglesias.
Dal giorno dell’inaugurazione del servizio (13 giugno 2016)
l’Emporio della Solidarietà cerca di far fronte ai bisogni ali-
mentari di molti nuclei familiari (ad oggi sono circa 600 le
persone aiutate direttamente o indirettamente). I prodotti
alimentari più consumati sono: pasta, latte, legumi, passata
di pomodoro, pelati, cibi in scatola (come tonno o carne), ali-
menti per neonati, biscotti, fette biscottate e zucchero. A se-
guito di un’apposita autorizzazione rilasciata dall’Azienda

Sanitaria Locale, sono disponibili anche i prodotti “freschi”,
quali formaggi, burro e insaccati.
L’Emporio della Solidarietà si trova in uno degli spazi dell’ex
mattattoio comunale ed è nato dalla collaborazione tra la
Caritas diocesana di Iglesias (che ne ha promosso il pro-
getto), le Caritas parrocchiali, il Volontariato Vincenziano, il
Terz’Ordine Francescano e la Sodalitas. I gruppi hanno intra-
preso un percorso di formazione per collaborare al meglio e
fornire un intervento in cui il servizio non sia solo un modo

per tamponare
l’emergenza ma co-
struire una via di
uscita insieme alle
persone.
All’Emporio i prodotti
non sono distribuiti
con pacchi già predi-
sposti ma sono i be-
neficiari stessi, dopo
esser stati ascoltati
dagli operatori dei
Centri di almeno una
delle realtà aderenti
al progetto, a sce-
gliere secondo le
proprie necessità,
come in un vero su-
permarket. Non si
paga con denaro ma
attraverso una carta
magnetica che con-
tiene dei crediti, attri-
buiti in base a diversi
parametri, fra cui:
l’ampiezza del nucleo
familiare; la tipologia,
l’intensità e la durata
del disagio; l’ISEE e
altri indicatori. La
carta magnetica è
personale ed è iden-
tificata attraverso un
codice. I dati raccolti
dai Centri della rete
del Coordinamento
confluiscono in un

database che permette immediatamente di capire chi si è ri-
volto ai vari servizi territoriali, compreso l’Emporio, evitando
pertanto duplicazioni d’interventi.
Se si vuole contribuire con una donazione in viveri si può pas-
sare direttamente all’Emporio della Solidarietà, in corso Co-
lombo (Exmà) il lunedì (dalle 15.30 alle 18.30) o il giovedì e il
venerdì (dalle 9.00 alle 12.00). È a disposizione anche il tele-
fono (328.8431596) e un indirizzo di posta elettronica (empo-
rio@caritasiglesias.it).

Miracolo di Natale, la generosità di Iglesias

Quantità Prodotto Informazioni specifiche
3.276 Pasta Kilogrammi

1.145 Pelati (polpa e passata di pomodoro) Kilogrammi

730 Legumi Kilogrammi

360 Riso Kilogrammi

695 Zucchero Kilogrammi

335 Olio di semi Litri

97 Olio di oliva e olio extravergine d’oliva Litri

742 Latte Litri

103 Caffe Kilogrammi

126 Farina Kilogrammi

136 Sale Kilogrammi

330 Biscotti Kilogrammi

143 Panettoni Kilogrammi

165 Succhi di frutta Litri

88 Tonno Kilogrammi

20 Carne in scatola Kilogrammi

1.321 Omogeneizzati Confezioni

Con tappe a Cracovia, Kalwaria, Wadowice, Auschwitz birkenau, 
Wieliczka, Czestochowa, breslavia, Varsavia

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

Per informazioni e iscrizioni (fino ad esaurimento disponibilità) rivolgersi a:
Don Luigi 339.6326022
Don Giampaolo 339.6327556

Agenzia viaggi Syntagma (via Costituente, Carbonia) 0781.66087

Tour POLONIA CLASSICA 
Dal 24 al 30 maggio 2020

Parrocchia 

gesù Divino op.

Carbonia

Parrocchia 

san Narciso

serbariu

Parrocchia 

V. delle grazie

Barbusi
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I tweet del Papa

Lasciamoci riconciliare 
per vivere come figli amati, 
come peccatori perdonati, 

come malati risanati, 
come viandanti accompagnati. 

TWITTER @Pontifex_it

di  Raffaele Calliasservatorio Inter/NazionaleO

Non si può che cominciare dal-
le cifre, impressionanti e
drammatiche: quasi un milio-

Il dramma degli sfollati siriani a Idlib 
e il ruolo della Turchia

provincia di Idlib. Una tragedia umani-
taria di cui si parla davvero poco, in un
momento in cui si è tutti concentrati
sulla propagazione del Covid-19 nel
mondo. Si tratta di una popolazione in
fuga dai bombardamenti dell’aviazione
e dai colpi di artiglieria di Bashar al-As-
sad, appoggiato in ciò dai militari russi;
una popolazione in fuga dalle zone di
guerra e alla ricerca di un varco verso la
frontiera turca, organizzata in accampa-
menti di fortuna privi di servizi essen-
ziali e in attesa di ricevere aiuti.
In questo scenario intricato, che vede
da qualche anno le forze di governo si-
riane contrastare i ribelli con l’aiuto
della Russia, reso ancora più complesso
dall’entrata in gioco della Turchia, il
presidente Erdogan svolge un ruolo di
primaria importanza, muovendosi su
più scacchieri: diplomaticamente con la
Russia, militarmente con la Siria e utili-
taristicamente con l’Unione Europea.
È bene ricordare che la Turchia fa parte

ne di sfollati siriani, tra cui moltissimi
bambini, stanno attraversando nel
freddo inverno le zone inospitali della

formalmente della Nato, ma è noto che
tra il presidente Erdogan e quello russo
Putin ci sia un feeling particolare; si
pensi al recente acquisto del sistema
missilistico russo S-400 da parte della
Turchia, appunto formalmente alleata
degli Stati Uniti. D’altra parte, se l’eser-
cito turco dispone di postazioni strate-
giche nel territorio siriano di Idlib lo
deve proprio agli accordi stretti con la
Russia. Ma quest’ultima è anche alleata
con le forze governative siriane, alle
quali sta garantendo lo sforzo militare
necessario per contrastare i ribelli, sot-
traendo pertanto alla Turchia la possi-
bilità di coltivare il sogno di un Medio-
Oriente controllato da Ankara. A que-
sto intrico di interessi, di cui fa le spese
ancora una volta la popolazione civile
siriana, si è aggiunta recentemente la
strategia del presidente Erdogan di
creare le condizioni per una nuova crisi
umanitaria, invitando i profughi che si
trovano in Turchia a raggiungere l’Eu-
ropa. Peraltro, in occasione di una re-
cente conferenza stampa, proprio Erdo-
gan ha dichiarato di aver “rifiutato un
miliardo di euro di aiuti aggiuntivi che
gli sarebbero stati offerti da parte
dell’Ue per bloccare i flussi migratori e
ha accusato la Grecia di aver ucciso due
migranti al suo confine e di averne feri-
to uno gravemente, senza circostanzia-
re le sue affermazioni” (Ansa, 2 marzo).
È pur vero, come ha segnalato il gior-
nalista francese Pierre Haski, che la
Turchia “ha accolto sul suo territorio
quasi quattro milioni di rifugiati, più di
qualsiasi altro Paese. Ma ha anche stru-
mentalizzato a più riprese il dramma di
questi disperati che sognano soltanto di
trovare un rifugio per le loro famiglie”.
Com’è altrettanto vero, sempre secondo
quanto rileva Haski, che dopo l’ondata
migratoria del 2015 “l’Europa non ha
mai saputo definire una politica comu-
ne, e si trova di nuovo in preda al pani-
co e costretta a gestire una situazione
che ha lasciato degenerare”, finendo
per subire i periodici ricatti del presi-
dente Erdogan. 
Idlib rischia sempre più di essere ricor-
data come lo scenario di una nuova cri-
si umanitaria, nel quadro ancora più
ampio e drammatico di quasi un decen-
nio di guerra in Siria

Mercoledì 
delle Ceneri.
Celebrazione
con il vescovo
nella cattedrale
di Iglesias

Foto: Efisio Vacca
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Tutta la Sardegna il prossimo 18 marzo
celebrerà il 500° anniversario della
nascita di san Salvatore da Horta, il

primo santo dell’era moderna appartenente
alla Chiesa dell’isola. Centro delle cele-
brazioni sarà il santuario cagliaritano di
via Torino dedicato alla Santa Rosalia,
dove è conservato e venerato il corpo del
santo. I riti saranno presieduti al mattino
da Padre Michael A. Perry, Ministro ge-
nerale dei Frati Minori, nel pomeriggio
dall’arcivescovo mons. Giuseppe Baturi.
Con questi festeggiamenti, aperti il 9
marzo dal novenario che culminerà il 17
marzo con una veglia di preghiera dei
giovani, si concludono i cinque anni nel
nome del “Frate dei miracoli” organizzati
dai frati minori francescani della Sardegna:
22 novembre 2015 ricordo del 450° della
venuta del grande taumaturgo a Cagliari;
18 marzo 2017 commemorazione del 450°
della morte; 2018 ottantesimo della sua
canonizzazione, avvenuta a Roma il 17
aprile 1938.
Nei prossimi giorni grande festa per i cin-
quecento anni della nascita di questo santo
portentoso venuto al mondo nella cittadina
di Santa Coloma de Farnès in Catalogna,
costretto dai superiori, per la tranquillità
dei conventi che l’ospitavano a numerosi
trasferimenti - Barcellona, Tortosa, Bellpuig,
Lerida, Horta, Reus, prima dell’ultima de-
stinazione a Cagliari – il più delle volte
all’improvviso, spesso anche di nascosto,
per evitare, senza riuscirvi, l’accorrere
delle folle”.
“Una finestra di cielo aperta prima in Ca-
talogna e poi in Sardegna”. “Uno dei segni
più belli e significativi della carità di Cristo
risorto”. Così monsignor Arrigo Miglio,
arcivescovo di Cagliari, sintetizzò cinque

anni fa il risultato del superbo quadro
disegnato da Gesù con la vita, le opere e
la testimonianza di fra san Salvatore da
Horta, inviato dalla Provvidenza alla
Chiesa e alla nostra isola. 
Un umile frate “schierato” dalla Chiesa
della Controriforma, in una formazione
di “campioni”: Ignazio di Loyola, Carlo
Borromeo, Teresa d’Avila, Giovanni della
Croce, Luigi Gonzaga, Francesco Saverio.
Solo per ricordare i più famosi. In un
tempo di grandi eventi: Concilio di Trento,
nascita dell’ordine dei Cappuccini e della
Compagnia di Gesù. “Con la sua sem-
plicità – ha detto padre Salvatore Morittu,
coordinatore dei frati minori sardi – è
riuscito a conquistare la gente”. 
Tra i santi e beati sardi dell’era moderna
- (Salvatore da Horta, Ignazio da Laconi
e i beati Maria Gabriella Sagheddu, An-
tonia Mesina, Nicola da Gesturi, Giu-
seppina Nicoli, padre Francesco Zirano
da Sassari, Elisabetta Sanna ed Edivige
Carboni) – san Salvatore con sant’Ignazio
condivide il primato della regionalità.
La prima località che lo accoglie è Pula
dove approda la nave che lo porta nel-
l’isola con altri 20 confratelli destinati al
convento di “Santa Maria di Gesù”.
Muore a Cagliari dove, nella chiesa di
Santa Rosalia, è conservato il corpo. Il
suo cuore, invece, è custodito in un’arti-
stica teca nella cappella a lui dedicata
nella chiesa sassarese di San Pietro in
Silki. Durante i bombardamenti del 1943
l’urna del santo viene messa al sicuro a
Fonni. La donna miracolata per interces-
sione di san Salvatore, Aurora Sechi, è di
Mandas. Nel 1938, dopo la canonizza-
zione, per volontà dell’arcivescovo ca-
gliaritano, Ernesto Maria Piovella, il corpo
del santo è portato in pellegrinaggio at-
traverso tutte le diocesi sarde. 

Mario girau

Chiesa. Celebrazioni nel santuario di Cagliari per il primo santo dell’era moderna legato alla Sardegna

San Salvatore da Horta, festa per il 500° dalla nascita

9 - 17 marzo: Solenne Novena di preparazione alle ore 17,30
Martedì 17 marzo alle ore 21: Veglia di preghiera organizzata dai Giovani della Comunità
di San Mauro
Mercoledì 18 marzo: FESTA di SAN SALVATORE DA HORTA
Mattina: Pellegrinaggio di tutti i Frati e devoti provenienti da molte parti dell’Isola.
Ore 11,30: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Padre Michael A. Perry, Ministro
generale dei Frati Minori, proveniente da Roma (Curia Generale O.F.M. Parteciperà anche
Padre Claudio Durichetto, Ministro Provinciale dell’Umbria, proveniente da Assisi, e tutti i
Frati Minori di Sardegna e i rappresentanti dei Frati Minori Conventuali e Cappuccini.
Animerà la liturgia il coro dell’Annunciazione diretto dal Maestro Gianni Caboni (Parrocchia
francescana S. Antonio a Quartu S.E.). Parteciperanno Paolo Truzzu, Sindaco di Cagliari;
Cristian Solinas, Presidente della Regione; Bruno Corda, Prefetto Provincia di Cagliari;
Francesco Olla, Comandante Generale dell’Esercito e altre autorità. 
Sera: Pellegrinaggio dei devoti della città di Cagliari.
Alle ore 18: Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di
Cagliari.

Programma delle celebrazioni
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Sabato 29 febbraio 2020 il Servizio di
Pastorale Giovanile con il Vescovo ha
incontrato alcuni adolescenti prove-

nienti da diversi punti della diocesi ed
alcuni gruppi della parrocchia di Nostra
Signora di Valverde e della parrocchia San-
t’Ignazio da Laconi di Domusnovas.
Sant’Ignazio da Laconi è stato il nostro
“Amico speciale” con una piccola riflessione
sulla grazia di vivere in un luogo dove un
uomo ha saputo incontrare e vivere con
Dio arricchendo tutti gli altri, ai quali ri-
peteva spesso ed ancora oggi ripete: “Tu
sei del cielo”. Una felice combinazione che i
due gruppi con altri che provenivano da
Carbonia e da alcune altre parrocchie
fossero legati da una storia di Bene e di
Santità. 
Abbiamo realizzato insieme piccoli aquiloni
per ricordarci che il filo dorato che ci tiene
legati a Dio non deve mai essere spezzato
per volare bene. Mentre scrivevamo la
frase “Cristo vive e ti vuole vivo” diversi tra
noi adulti, educatori e catechisti hanno
sentito rivolto l’appello ad essere Chiesa e
credenti VIVI, grazie anche al modo di
porsi e di dialogare degli adolescenti che
ci hanno entusiasmato con la loro presenza
e la loro testimonianza seria e coinvolta.
Occhi che brillavano ci narravano ancora
meglio delle parole, le esperienze di vo-
lontariato che stanno portando avanti nelle
parrocchie grazie alla cura dei loro educa-
tori. 
Ripercorrendo la “Sua” Via della Croce,
durante la Veglia, con sette passi compiuti
insieme ai personaggi, abbiamo cercato di
comprendere i sentimenti e gli avvenimenti
della passione di Cristo, con una lettura
diversa dal solito, in modo dialogato con

Sr teresa ed equipe di Pastorale giovanile

lasciati aiutare anche da un simbolo e da
una storia su un aquilone ribelle.
Con lo stile di chi si sente pellegrino alla
ricerca di Dio, pellegrino che vuole essere
trasformato, abbiamo chiesto, cercato e
bussato al Cuore di Dio per noi e per tutti
gli adolescenti e giovani della nostra Dio-
cesi, con una preghiera particolare per
Matteo Carta, 22 anni, che proprio in quel
giorno ha avuto un terribile incidente.
Non è mancata “l'orma” con il Suo nome,
posta ai piedi dell’altare, segno di tutti i
giovani che, in un modo o nell'altro chie-
dono la nostra cura e la nostra premura.
Auguriamo a tutti i giovani di saper vivere

questo tempo quaresimale come opportu-
nità per cercare Gesù, Maestro e Signore
della vita, per un incontro e per parole
che risuonino prima di tutto nel cuore e
dopo sulle labbra. A Lui siano rivolte le
domande sgorganti dal cuore dei nostri
giovani e da ogni cuore umano di fronte
al mistero della vita e della morte. Da Lui
solo si possono ricevere risposte che non
illudono né deludono. Che si possa speri-
mentare che quando si ha a che fare con
Gesù da cercatori si diventa cercati, da
poveri che chiedono si diventa ricchi che
tutto ricevono, da persone che bussano si
diventa casa accogliente.

Gesù e con i presenti, per illuminare la no-
stra esistenza e scoprire quanto il racconto
evangelico rispecchi ciò che ci troviamo a
vivere anche noi, oggi. 
Abbiamo provato soprattutto a lasciarci
amare ed interrogare dal Signore nelle pie-
ghe e nelle piaghe più nascoste della nostra
vita, quelle più riposte, quelle parti che te-
niamo strette, quelle dove Dio non è mai
arrivato, perché non abbiamo voluto o non
abbiamo saputo farlo arrivare.
Il tempo di Quaresima è l’opportunità per
chiedere, cercare, bussare al Cuore di Dio.
Tempo per riaprire la via del Cielo nella
nostra vita e nella vita del mondo. Ci siamo

Sette passi con Gesù nel tempo di passione
Iglesias. Incontro quaresimale di preghiera della Pastorale giovanile con il vescovo Giovanni Paolo
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A cura di
leonardo A. F. Crobu, Fulvio Sanna

LA BUONA NOTIZIA 
Gn 12,1-4a; Sal 32; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 II DOMENICA DI QUARESIMA  -  Anno A
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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 - marzo 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 di Dio nostro Padre. Amen!
In particolare per le intenzioni: 
Del Papa: “Preghiamo affinché la Chiesa in Cina perseveri nella fedeltà al Vangelo e
cresca nell’unità.”.
Dei Vescovi: “Perché il tempo di Quaresima sia scuola di conversione per crescere
nelle dimensioni essenziali della vita nuova ricevuta nel Battesimo”. 
Per il Clero: “Cuore di Gesù, sei stato divinamente formato nel grembo di Maria: fa’
che i Tuoi ministri, per intercessione di Tua Madre, imparino da Te cosa significa “Mi-
sericordia e non sacrifici”.

Il suo volto brillò come il sole

Le letture della II domenica di Qua-
resima ci preannunciano e ci im-
mettono, con largo anticipo, in ma-

niera velata, nella luce della gioia Pasquale
quando saremo chiamati a rinnovare le
promesse battesimali nella notte di Pasqua.
Nel battesimo infatti passiamo attraverso
il mistero Pasquale del Signore, segno
più evidente del suo amore per noi; è at-
traverso di esso che noi cristiani acqui-
siamo la consapevolezza dell’essere figli
di Dio.  La trasfigurazione, quindi, è la
piena realizzazione della nostra vocazione,
il punto di arrivo del cammino di fede
percorso nella storia da Abramo, Gesù,
gli Apostoli, e che ora viene proposto a
noi, uomini resi nuovi dalla Pasqua del
Signore. 
L’esperienza che accomuna la prima let-
tura col Vangelo è sicuramente quella
dell’ascolto e del cammino.
Abramo è considerato dalla tradizione
come nostro padre nella fede, proprio perché
per primo fa esperienza della voce di
Dio che lo chiama: Abramo conosce Dio
solo vagamente o proprio per nulla, però
nonostante tutto egli sceglie di fidarsi.
Dell’identità del patriarca prima della
chiamata sappiamo poco, è come se la
sua storia iniziasse proprio nel momento

in cui Dio gli rivolge l’invito a partire, a
lasciare tutto: “vattene”. È sicuramente
un’espressione forte quella utilizzata da
Dio nei confronti di Abramo, invito che
rivolge a noi oggi e con la quale vuole
spronarci a prendere in mano la nostra
vita e diventare protagonisti della nostra
storia. Infatti il viaggio di Abramo, più
che come un viaggio fisico, va inteso
come un viaggio alla scoperta di noi
stessi, scoperta che si può realizzare solo
in una maniera, quella che ci ha insegnato
Abramo, nell’affidarsi totalmente a Dio
e così iniziare a conoscerlo. L’invito forte
a lasciare tutto va inteso come un liberarsi
da tutto ciò che ci lega e ci trattiene im-
pedendo così l’inizio del viaggio verso
noi stessi: relazioni malsane, immagini
di noi stessi che fatichiamo ad abbando-
nare, contesti nei quali ci sentiamo im-
prigionati. 
L’immagine che si trova davanti Abramo
è il deserto, e nonostante ciò egli sceglie
di fidarsi e decide di lasciare tutto e
partire, senza una meta precisa, guidato
e sostenuto solo dalla fiducia riposta in
Dio. 
Intraprendere un cammino che porta alla
nostra liberazione vuol dire partire da
una dimensione di sicurezza e affrontare

il rischio, che indica comunque un’aper-
tura. La paura e l’insicurezza, al contrario,
indicano chiusura, fine del viaggio. 
È vita ascoltare la voce di Dio e fidarsi
della sua Parola, come ci testimonia l’espe-
rienza di Abramo che inizia ad esistere
proprio nel momento in cui Dio lo invita
a partire. L’ascolto è anche l’immagine

utilizzata nel Vangelo della trasfigurazione:
infatti Gesù non è solo sul Monte Tabor,
ma è in dialogo con Mosè ed Elia che con-
fermano la realtà messianica del Cristo.
Ma i veri protagonisti, o meglio coloro
che ascoltano e si mettono in cammino,
sono gli Apostoli Pietro, Giacomo e Gio-
vanni. Essi come Abramo ascoltano e ac-
colgono l’invito di Gesù a salire sul monte,
consegnandoci l’immagine di una Chiesa
dinamica, sempre in cammino, non per
conto proprio, ma in ascolto della voce
del Maestro. È qui che possiamo scoprire
la realtà e l’essenza del nostro battesimo
come chiamata di Dio a metterci in marcia
verso la strada che porta inevitabilmente
alla trasfigurazione, strada non sempre
dritta, ma che attraversa anche la notte
della fede. La scena della trasfigurazione
si colloca in una situazione particolarmente
difficile per gli apostoli: essi rimangono
sbigottiti dopo che Gesù annuncia la sua
morte. La trasfigurazione ha lo scopo di
rinfrancare la loro fede e la loro speranza,
confermando che l’uomo che si prepara
alla morte è veramente il Messia atteso,
l’inviato del Padre. È significativo il fatto
che ciò è confermato dalle parole di Dio,
venute dalla nube, che terminano con
l’invito: “Ascoltatelo”. L’intervento di Dio
in questa scena ci conferma che la strada
intrapresa da Gesù è quella giusta: passa
si attraverso la croce, ma è l’unica che
porta alla salvezza. 
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coop in Piazza Marmilla a Carbonia, presen-
tazione del libro “Janas s'incantu”, di Sabrina
Barlini.
domenica 8. Alle 8.30 nei parcheggi della
Spiaggia di Masua, ad Iglesias, incontro per
la prova del percorso Miners Trail 2.0, dalle
9.30 al Centro di Aggregazione Sociale di
Masainas la “9° Festa degli innesti”, alle 15 le
partite di calcio Carbonia – Bosa, Monteponi
Iglesias – Tonara, Villamassargia – Villacidrese
nei rispettivi campi cittadini.
lunedì 9. Dalle 9 alle 13, nella sede di Do-
musNostras a Domusnovas, la “Giornata
della Prevenzione – Screening ecografico al
seno”, e alle 19 al Teatro di Bacu Abis il Labo-

ratorio Teatrale dai 16 anni in su.
Martedì 10. Alle 19, al White&Black di Igle-
sias, la presentazione del libro “Il paese di Ca-
stel Serraglio”, di Stefano Ardau, con la par-
tecipazione di Laura Sanna e di Don Giorgio
Fois, Parroco di San Pio X.

Venerdì 6 Marzo. Per la manifestazione na-
zionale “M’illumino di meno 2020”, appun-
tamento alle 10 in Piazza Giovanni XXIII ad
Iglesias per la messa a dimora di 20 lecci, alle
16 nel cortile della Scuola Primaria di Flumi-
nimaggiore per la piantumazione di alcune
piante, e alle 17 ai Giardini Pubblici di Iglesias
la partenza di “M’Illumino di Meno e Cam-
mino di Più!”. Alle 18.30 in Piazza Gramsci a
Fluminimaggiore incontro di Tesseramento
per Visit Fluminimaggiore.
dal 6 all'8 Marzo. In Piazza Sella ad Iglesias,
ritorna la fiera “Chocomoments” con labora-
tori, cooking show e mostra-mercato.
Sabato 7. Alle 18, nella Sala dei Soci Eural-

iN CollAboRAzioNE CoN

a cura di Francesco Mula

Agenda
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Sessant’anni moriva un imprenditore rivoluzionario, animato da una profonda fede cristiana 

Il testamento etico di Adriano Olivetti

nante con l’ambiente esterno e la terra da
cui molti operai provenivano; da qui
l’idea rivoluzionaria delle “fabbriche di
vetro”, edifici con grandi vetrate che si af-
facciavano sulla campagna. Ancora, fu
sempre Olivetti a suggerire che nelle
grandi aziende non esistessero più di tre
gradi gerarchici, perché “un eccessivo fra-
zionamento verticale dell’autorità crea
una catena di delegazioni e di responsa-
bilità troppo lunga, la quale conduce alla
paralisi e all’inefficienza”. Si prese cura

Sessant’anni fa, il 27 febbraio 1960, su
un treno che l’avrebbe portato in
Svizzera, Adriano Olivetti moriva

improvvisamente, segnando da quel mo-
mento un prima e un dopo nella storia
economica e sociale del nostro Paese. Oli-
vetti, infatti, non solo fu un intraprendente
imprenditore che negli anni difficili del
secondo dopoguerra ebbe il merito di por-
tare all’attenzione del panorama indu-
striale mondiale le eccellenze italiane, ma
fu soprattutto un coraggioso anticipatore
dei tempi, tanto raffinato e moderno nello
stile quanto deciso e puntuale nelle sue
posizioni. Un personaggio completo: in-
gegnere, coinvolto in prima persona nella
politica, industriale di successo e appas-
sionato uomo di fede, col suo talento con-
tribuì a diffondere uno stile imprendito-
riale di riferimento ancora oggi più che
mai attuale. Le sue biografie raccontano
la storia di un giovane che, ereditata
l’azienda dal padre Camillo, arriva a cen-
trare in pieno le fortune del miracolo eco-
nomico italiano degli anni ’50, ampliando
e dando lustro a una produzione tutta
made in Italy che metteva insieme genio
e abilità manageriali non indifferenti. Ma
in particolare, oggi che l’impero Olivetti
è ormai definitivamente decaduto, ciò che
rimane di lui e che più sorprende e ancora
affascina sono la sensibilità e l’infinita
umanità con cui Olivetti ha declinato ogni
sua scelta imprenditoriale. Ripercorrendo
la sua vita, il suo lavoro e gli scritti nume-
rosi a cui si è dedicato negli anni più fer-
venti della sua attività politica e impren-
ditoriale, non si può fare a meno di
pensare quanto siano state lungimiranti
le sue intuizioni. Olivetti rimane nella sto-
ria italiana un grande marchio e una fi-
gura di riferimento anche per le future ge-
nerazioni, non solo per il grande impero
costruito sulla produzione delle macchine
per scrivere e dei calcolatori, ma per i suoi
insegnamenti, dettati certamente anche
dalla profonda fede e dal sincero sapersi
affidare alla volontà di Dio. Nel libro
“Città dell’uomo”, Adriano Olivetti lascia
un vero e proprio testamento etico ed eco-
nomico; in esso emergono con tutto il loro
vigore quelle che lui chiamava le quattro
forze: verità, giustizia, bellezza e amore,
elementi senza i quali nessuna società si
sarebbe potuta dire veramente civile, se
ne fosse mancato anche solo uno. A lui il
grande riconoscimento di aver messo al
centro l’uomo ancora prima del lavoro,
sino ad allora inteso come l’attività da cui
trarre esclusivamente dei profitti: la cura
delle relazioni, non solo quelle esterne alla
fabbrica, ma anche e prima di tutto quelle
tra gli stessi operai e con la classe diri-
gente, era la chiave per una catena di pro-
duzione ancora più efficiente. Allo stesso
modo Olivetti desiderava che il luogo, la
stessa fabbrica, in cui lavoravano i suoi
dipendenti, non creasse una barriera alie-

Annalisa Atzei

rai, contadini, ingegneri e architetti: per
lui il vero potere risiedeva nell’intelli-
genza delle persone, ma perché queste po-
tessero davvero esprimersi al meglio era
necessario affidarsi a quelle che chiamava
le “armi segrete”, i libri, i corsi e la cultura
in generale. Nacque un vero esperimento
sociale, nella convinzione che così ognuno
avrebbe raggiunto “gli ideali che porta
nel cuore: armonia, ordine, bellezza,
pace”, e che Dio chiede “a noi come ser-
vitori di alimentare e proteggere”. 

del “personale”, termine con cui ribat-
tezzò l’”area risorse umane”, affinché non
dovesse patire le conseguenze della di-
soccupazione, “malattia mortale della so-
cietà moderna”, contro la quale il padre
lo invitò ad adoperarsi “con ogni mezzo,
affinché gli operai di questa fabbrica non
abbiano a subire il tragico peso dell’ozio
forzato, della miseria avvilente che si ac-
compagna alla perdita del lavoro”. Oli-
vetti riuscì a dare vita al mondo moderno
che immaginava, mettendo insieme ope-
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Storia. Dal 2 marzo aperto alla consultazione degli studiosi l’archivio del pontificato di Pio XII 

Abbiamo un controverso e
cattivo rapporto con la
storia, oggi. Peschiamo,

qua e là, quanto possa essere
utile per i dibattiti del presente,
per le polemiche, per le discus-
sioni. Stiamo abbandonando la
storia come scienza, come bran-
ca del sapere, nelle scuole e nel-
le università. Non solo in Italia.
Per di più spesso confondiamo
storia e memoria, accrescendo
confusione e strumentalizzazio-
ni. Ma abbiamo bisogno di sto-
ria: ogni società, per proiettarsi
avanti, deve sapere del suo pas-
sato, per essere consapevole del
suo presente. Ma fare storia ri-

chiede metodo, richiede fatica,
richiede un certosino lavoro
sulle fonti.
Per questo l’apertura alla con-
sultazione degli studiosi di tut-
to il mondo dello sterminato ar-
chivio del pontificato di Pio XII,
a partire dal 2 marzo è una data
importante. Per fare storia come
si deve e per ritrovare le ragioni
della storia.
Difficile sopravvalutare l’im-
portanza del suo lungo pontifi-
cato, iniziato nel 1939 e conclu-
sosi nel 1958, che si colloca giu-
sto nel mezzo del ventesimo se-
colo: il secolo delle guerre mon-
diali (due, o, più esattamente
tre, compresa quella cosiddetta
fredda), dell’accelerazione dei

processi, della mondializzazio-
ne, della Shoah e dei totalitari-
smi, di una persecuzione della
Chiesa e dei cattolici senza pre-
cedenti nella storia dell’umani-
tà.
Studiare il pontificato di Pio XII
significa misurarsi con le grandi
questioni della storia contempo-
ranea. Una Chiesa che è presen-
te ed opera oramai in tutti i con-
tinenti. Non può allora stupire
che su questa personalità cari-
smatica, il “pastror angelicus”
presentato in un film memora-
bile, si siano catalizzate le atten-
zioni, le discussioni, le polemi-
che, le accuse, le esaltazioni e le
menzogne interessate dalle pro-
pagande, di cui è massima

espressione una mediocre opera
teatrale, funzionale a tesi ideo-
logiche e politiche, il Vicario,
rappresentata in Germania per
la prima volta nel 1963. Gli ar-
chivi si aprono e riaffermano
l’apertura prima di tutto cultu-
rale e strutturale della Chiesa
cattolica alla storia, che rifiuta
qualsiasi concezione ciclica e ri-
petitiva, per l’idea invece di un
tempo dinamico, proiettato ver-
so l’eternità, ma proprio per
questo ben piantato nella realtà.
Le carte d’archivio non sono le
prove di un supposto tribunale.
La storia ricostruisce processi,
fornisce dati e così stimola al
dialogo, al confronto, alla ricer-
ca. Spiccano alcuni grandi temi:

quelli che riguardano la vita e il
governo della Chiesa, come an-
che il rapporto con le grandi
questioni politiche e geo-politi-
che. Si potrà, nel primo versan-
te, misurare il percorso verso il
Concilio Vaticano II, nel com-
presso rapporto con la moderni-
tà, e poi le controverse questio-
ni della guerra e del dopoguer-
ra. Ha detto giustamente il car-
dinale Josè Tolentino de Men-
donça, archivista e bibliotecario
di Santa Romana Chiesa che
magari potranno uscire degli
scoop, ma quello che conta è il
lavoro propriamente storico:
uno studio serio, metodico ed
approfondito che certamente
darà molti buoni frutti.

“Le parole possono in qualche
modo condizionare il giudizio

storico anche per l’autorevolezza
delle persone che le esprimono”. È
un invito a fare attenzione ai pareri
che si pronunciano pubblicamente,
il commento dello storico Matteo
Luigi Napolitano alle dichiarazioni
rilasciate ieri dal Rav. Riccardo Di
Segni nel giorno in cui la Santa
Sede apriva gli archivi dedicati al
pontificato di Pio XII. Da parte del
Vaticano – ha detto il rabbino –
“non ci fu volontà di fermare il treno
del 16 ottobre” del 1943, che de-
portò dalla stazione Tiburtina 1.022
ebrei prelevati dai tedeschi nel pri-
mo rastrellamento romano. E poi,
sull’apertura degli archivi, sentenzia:
“È molto sospetto questo sensa-
zionalismo, con i fascicoli già pronti
e le conclusioni facili proposte sul
vassoio”. Napolitano è docente del-
l’Università degli Studi del Molise
e consulente del Pontificio Comitato
di Scienze Storiche. Studioso del
ruolo della Santa Sede durante le
persecuzioni naziste è stato tra i
primi storici ad approfittare del-
l’apertura dei fondi archivistici della
Santa Sede relativi al pontificato di
Pio XII, (1939 – 1958) avvenuta il 2
marzo. Raggiunto dal Sir, commenta
amareggiato: “evidentemente Rav.
Di Segni ha ritenuto necessario an-
ticipare un giudizio che, come lui
stesso ricordava, andrebbe riservato
agli storici. Lui stesso aveva detto
che gli storici devono lavorare in
silenzio, pazientemente. È un lavoro
che richiede anni. Non riesco a ca-
pire”.
l’ha quindi sorpresa questa rea-
zione?
Si, mi ha sorpreso. Anche perché
questa apertura degli archivi ha
permesso la creazione di un sistema
di digitalizzazione che consente a
noi studiosi di entrare contempo-
raneamente sulla stessa pagina,
sullo stesso documento. Pertanto,
ognuno di noi potrà farsi un’idea
delle stesse cose che vede, senza
dipendere da domande cartacee e
attese per la consultazione. Non
credo ci siano al mondo archivi che
abbiano questa capacità di accesso
garantito agli studiosi. È il risultato
di anni di lavoro. Un lavoro che non
si è svolto senza difficoltà, anche

dal punto di vista tecnico, che ha
richiesto dei perfezionamenti tec-
nologici sempre maggiori ma che
ha portato ad un traguardo straor-
dinario.
Perché allora definire “sospetto”
l’entusiasmo con cui si sono aperti
gli archivi?
La mia sorpresa riguarda proprio
questa considerazione. Nei dibattiti
a cui ho partecipato, insieme agli
amici studiosi ebrei, si è sempre
parlato dell’importanza dell’apertura
degli archivi vaticani. Quindi a che
pro, chiedere sempre e continua-
tamente la loro apertura, se poi
alla fine il giudizio sarebbe rimasto
invariato, immutabile? Allora dicia-

mo che gli archivi diventano inutili
se il giudizio alla fine non cambia.
E invece dovrà cambiare: probabil-
mente ci vorranno anni ma si è
aperta una nuova stagione. Non
c’era niente prima e ora c’è qualcosa
e molto su cui studiare.
la reazione di Segni può essere
spiegata dalle ferite ancora pro-
fonde e mai guarite che segnano
quella pagine della storia?
Sì, penso anch’io che quel giudizio
attenga a delle ferite dolorosissime,
perché è di questo dolore che stia-
mo parlando, di un treno con 1.200
ebrei partito dalla Stazione Tiburtina
il 18 ottobre ’43. A fronte di ciò, la
storia ci consegna anche una mag-
gioranza di ebrei che qui a Roma

hanno avuto un altro destino, che
non finisce nei campi di sterminio
ma scompare molto spesso aiutato
da persone semplici, da istituzioni
cattoliche e dalla stessa Santa Sede.
Questo sta emergendo. Ci sono
dossier nominativi su alcuni casi e
ce ne sono tanti e questo – imma-
gino – verrà fuori ma ci vorrà tempo
per studiare queste carte. Io, per
esempio, mi sono imbattuto in un
paio di casi molto interessanti di
alterazioni di certificati di battesimo
ad opera di persone, inserite nel
partito, che per farlo hanno rischiato
il Tribunale Speciale. Con questo
voglio dire che dagli archivi sta
emergendo una situazione molto

complessa che va esaminata con
serenità, con calma, con tranquillità.
Quello che ha dichiarato il rabbino
non muta assolutamente i rapporti
con il Rabbinato, gli ebrei, tra gli
storici. Credo che siano pareri per-
sonali, che non mi pare siano con-
divisi. Un giudizio più umano che
scientifico, derivante da una storia
dolorosissima.
da storico che cosa si augura?
Ci vorrà tempo ma l’auspicio è che
questa stagione nuova possa stem-
perare il dolore e aprire un nuovo
dialogo storiografico fondato sulla
fiducia, la stima e l’amicizia reci-
proca. Ma per farlo, occorre lasciare
da parte i vecchi teoremi e le pole-
miche.

Ogni società deve conoscere il suo passato

Francesco bonini

M. Chiara biagioni 

“Attenzione alle parole, possono 
condizionare il giudizio storico”



pevolezza di dover convivere con una
precaria situazione di salute, aggravata
dal passare degli anni.
Le cose che maggiormente colpiscono del
documentario, sono proprio le parole del
Papa Emerito, che compirà 93 anni il pros-
simo 16 aprile e che, malgrado la mente
sia ancora lucidissima, si trova a dover
affrontare numerosi problemi, sia per
quanto riguarda la vista e la voce che per
la deambulazione. Nonostante tutte le
fragilità di un uomo anziano, le cose che
però emergono sono la riservatezza ed il
carisma gentile di una persona che ha
fatto della bontà d’animo e della mitezza
la sua caratteristica principale, un dono
raro, ancora più prezioso in un mondo
che spesso sceglie la superficialità.

17SULCIS IGLESIENTE OGGI Domenica 8 marzo 2020 n. 8-

aver conosciuto la storia dei contadini
virginiani, ed aver vissuto in maniera di-
retta le gravissime conseguenze delle
emissioni inquinanti, che hanno conta-
minato le aree rurali provocando gra-
vissime malattie prima tra gli animali e
poi tra le persone.
Il film di Haynes, capace di rileggere in
maniera moderna gli schemi del thriller
giudiziario, nasce da un’importante in-
chiesta giornalistica che ha contribuito
a far luce su uno dei più grandi scandali
della recente storia americana, emblema
della saldatura tra la politica e la finanza
alla base dell’impetuoso sviluppo capi-
talistico del secolo scorso.
Mark Ruffalo, il protagonista e produttore
della pellicola, contribuisce in maniera

decisiva alla riuscita di un film d’impegno
civile recitato benissimo e capace di far
riflettere, senza mai cadere nella retorica,
ma con una messa in scena asciutta e ri-
gorosa, che ricorda da vicino i film di de-
nuncia della “Nuova Hollywood” degli
anni settanta.
Al suo fianco, come coprotagonisti, reci-
tano Anne Hathaway, Tim Robbins e Mark
Pullman, un cast di assoluto livello che il
regista dirige in maniera funzionale alla
riuscita di un’ottima pellicola, candidata
a diventare un ulteriore tassello nella
presa di coscienza, da parte dell’industria
cinematografica americana, delle storture
di un sistema economico privo di controlli
politici e di vincoli di carattere morale.

La difficile lotta di un uomo solo, in
guerra contro le potenti compagnie

industriali, la corruzione del potere po-
litico in combutta con la grande finanza,
i disastri ambientali causati da uno svi-
luppo economico privo di controlli. “Cat-
tive Acque”, diretto dal regista Todd Hay-
nes, racconta la vera storia di Rob Bilott,
prima avvocato delle grandi industrie
chimiche e poi paladino della lotta per
l’ambiente, nei seguitissimi processi che
hanno visto la condanna della “DuPont”,
l’azienda diventata famosa per la pro-
duzione del celebre “Teflon”, utilizzato
come isolante in tutto il mondo, ma la
cui lavorazione ha contribuito a devastare
l’ecosistema dei monti della Virginia.
Una crociata ventennale, iniziata dopo

“Cattive Acque”, 
la grande industria alla sbarra 

Proiezioni
di Jules Verne

JV

Un documentario sulla vita quotidiana 
di Benedetto XVI

Un documentario, realizzato dalla rete
televisiva pubblica del Land della Ba-

viera, racconta la vita di Benedetto XVI
nell’ex monastero Mater Ecclesiae, resi-
denza in Vaticano del Papa Emerito.
In poco meno di mezz’ora, il giornalista
Tassilo Forchheimer, grazie ai materiali
inediti girati in Vaticano e con l’aiuto delle
parole del Santo Padre e delle persone
che gli stanno accanto, presenta al pubblico
la vita quotidiana di Joseph Ratzinger, sia
in occasione delle rarissime uscite pub-
bliche che durante la semplice routine
giornaliera, fatta di studio, preghiera e ri-
flessione.
Teatro del documentario è una semplice
dimora, quasi austera nella sua essenzialità,
invasa da tantissimi libri, dall’amato pia-
noforte e da piccoli oggetti che ricordano

l’amata Baviera, con i paesaggi della re-
gione alpina rappresentati nei quadri, rac-
colti e conservati nel corso degli anni. Du-
rante il docu-film realizzato dalla Bayeri-
scher Rundfunk, vengono raccontati anche
i momenti che hanno accompagnato la
scelta di rinunciare al Ministero petrino,
uno snodo fondamentale, presentato dalle
parole di Monsignor Georg Gaeswein, se-
gretario particolare di Benedetto XVI, oltre
che suo principale collaboratore negli anni
del Pontificato.
Secondo Monsignor Gaeswein, Benedetto
XVI non si è mai pentito delle dimissioni,
che sono state frutto di una decisione for-
temente meditata, dopo numerose rifles-
sioni e un lungo periodo di preghiera.
Una rinuncia che è l’espressione di un
grande amore per la Chiesa e della consa-

Piccolo 
schermo

Bacu Abis. Da gennaio a giugno tanti appuntamenti per la nuova rassegna della compagnia “La Cernita”

#ContAtti #EmoAzioni #NarrAzioni, 
il teatro comunitario per grandi e piccoli

giulia loi professionalità attivi nel territorio.
In tutto sono diciannove i partner
che collaborano a questa serie di
eventi. Già inaugurata il 17 gen-
naio, avrà una serie di fitti incon-
tri fino al 7 giugno. Gli eventi e le
iniziative avranno, nel pieno spi-
rito della compagnia, una forte
valenza sociale e comunitaria, in-
dirizzata a bambini e adolescenti
ma che ha anche caratteristiche e
tematiche che può apprezzare an-
che un pubblico adulto.  Sono pre-
visti spettacoli per tutte le fasce
d’età (#DomenicATeatro con spet-
tacoli dedicati alle famiglie), il
#TeatroCivile con spettacoli e per-
formance, il TeatroScuola_Gita a
Teatro, nella sua quinta edizione
- un progetto destinato alle scuole,
lo Spaziolab Bacu Abis (l’undice-
sima edizione), laboratori per

bambini, giovani, adulti, anziani,
e i #CantieriCreativi, ossia una se-
rie di percorsi laboratoriali sul
teatro della relazione, pedagogia
del corpo, educazione emotiva
mediante azioni performative e
utilizzo del digitale. Il progetto si
concluderà con un Festival deno-
minato “#SpazidiFrontiera”, della
durata di tre giorni (dal 5 al 7 giu-
gno) che sarà realizzato in colla-
borazione con il Gruppo Teatro
“Albeschida”. A gennaio la rasse-
gna è cominciata con le compa-
gnie teatrali “Crest”, di Taranto e
“La luna nel letto” di Bari, che
hanno presentato rispettivamente
– tra gennaio e febbraio – “Bian-
caneve, la vera storia” e “I guai
di Pulcinella”, rivolti alle scuole.
A marzo saranno diverse le ini-
ziative dedicate alle tematiche

femminili, tra cui quella del 4
marzo, in occasione de “La nu-
mero 37” il pubblico potrà dialo-
gare in diretta telefonica con Sil-
vestro Montanaro, giornalista e
documentarista. Mentre il 6
marzo andrà in scena la Compa-
gnia “Anfiteatro Sud” con “S’Ac-
cabadora”. Ad aprile sarà ospite
la compagnia umbra “Fontemag-
giore Teatro”, che porterà in scena
“Sogno”, adattamento di “Sogno

di una notte di mezza estate” di
Shakespeare. Sempre per aprile è
previsto un laboratorio con lo sce-
nografo e costumista Marco Na-
teri. A maggio verrà presentato
“Il magico flauto, ovvero la bel-
lezza della musica che salverà il
mondo”, ultima produzione della
Cernita Teatro scritta da Marco
Nateri e Monica Porcedda, con
Monica Porcedda e diretta da
Marco Nateri.Èiniziata da gennaio la

nuova rassegna Bacu Abis
Teatro 2020 organizzata

dalla compagnia teatrale “La Cer-
nita”, attiva nel Sulcis Iglesiente
da ormai dieci anni. La rassegna
di quest’anno si chiama #Con-
tAtti #EmoAzioni #NarrAzioni,
organizzata sotto la direzione ar-
tistica di Monica Porcedda, in col-
laborazione con l’Amministra-
zione Comunale di Carbonia,
l’assessorato alla Pubblica Istru-
zione, Beni Culturali e Spettacolo
della Regione Sardegna, la Fon-
dazione di Sardegna – che ha for-
nito il suo contributo per il se-
condo anno consecutivo - e il
Circuito CEDAC-Teatro Ragazzi,
oltre che con scuole, enti privati e



In Sant’Antiogu ant acabadu is traballos
de coibentatzione de in s’iscola de ar-

ruga Virgilio aundi s’agatat s’iscola de
s’infàntzia (su chi una borta si naraiat
asilu). A lestru ant a incumentzare puru
is traballos in s’iscola de arruga Bologna
aundi s’ant a sistemare, si isperat in ma-
nera definitiva, totus is infiltratziones de
àcua. Totus custos traballos in is iscolas
(nd’ant fatu puru in is edifìtzios de arruga
Mannu) punnant a s’eficentamentu ener-
gèticu de is istruturas pùbblicas a manera
de otènnere rispàrmios in sa bulleta.

Su tempus fiat bonu e su mare chietu e
duncas ant torradu a incumentzare is

isbarcos de migrantes in su Sulcis. Faci a
is 4 de chitzi sa Guàrdia de Finantza e sa
Guàrdia Costera ant intercetadu in mesu
de mare una barchita cun 18 personas
(nche fiat fintzas una fèmmina) e de chi
nche-ddos at acumpangiados a terra sunt
intervènnidos is Carabineris de Caleseda
chi nche-ddos lòmpidos a su centru de
collidura de Muristenis pro is incumen-
tzare is protzeduras de identificadura e
de espulsione ma in su mentris custas per-
sonas abarrant asuta de “osservatzione
istrinta” pro sa timoria chi non tengant
su corona-virus.

Is Caribineris de sa cumpangia de Car-
bònia, de chi nd’aiant giai cassadu 3 su

mese passadu, ant arrèstadu a un’àteru
piciocu de 20 annos chi fiat imbuddiadu
in sa rapina chi s’est trasformada in d-
una surra de corpos pro unu pentzionadu
de Piscinas 4 meses a coa. Infatis dae is
repertos regortos dae su RIS est assèridu
ca is personas chi ant isderrobadu e las-
sadu isderrigadu in terra su poberitu fiant
in 4. Duncas cun passièntzia is Carabineris
ghiados dae su capitanu Di Lio si sunt
postos a indagare e controllende is tabu-
lados telefònicos e sunt arribados a aga-
tare s’ùrtimu membru de custa grefa de
piciocos e nche-dd’ant lòmpidu a su pre-
sone de Uda.

Ormai in totu su territòriu est allarme
sotziale: a pustis de s’ùrtima fura fata

in d-unu laboratòriu de tatuàgios, sceti in
Carbònia si contant 28 furas dae s’incu-
mentzu de s’annu. Ma nc’est de si preo-
cupare in dònnia logu: de chi fiat girende
in facebook una fotografia de una bintina
de siringas ammuntonadas in d-unu
parcu de Serra Perdosa, su sìndigu Mauro
Usai est andadu de persona cun is Cara-
bineris chi ant incumentzadu a inda-
ghende pro circare de cumprèndere chini
apat lassadu custu muntone de àlliga pe-
rigulosa in d-unu logu chi est frecuentadu
dae pipios.

In Teulada sunt acabende is traballos pro
sa cobertura noa de su campu poliva-

lente. Duncas in s’impiantu at a èssere
adatu a ospitare garas de disciplinas di-
ferentes de livellu regionale e natzionale
e andat a si assungère a totus is àteros im-
piantos presentes in Teulada chi asserit a

18

Sa cida sulcitana in curtzu, in Limba Sarda Comuna
Dae su 24 de friàrgiu a su 1 de martzu

a cura di Roberto Pinna

Carbonia: Sotgiu, 
viale Trento, tel. 0781.61228
Carloforte: Piccaluga, 
via XX Settembre, tel. 0781.854011
Gonnesa: Ibba, 
corso Matteotti, tel. 0781.45267 
Iglesias: Marchei, 
via Baudi di Vesme, tel. 0781.22332
S.G. Suergiu: Cincotti, 
via Don Minzoni, tel. 0781.68018
Sant’Antioco: Rubisse, 
piazza Umberto, tel. 0781.83031

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

Cartolibreria

Sacro Cuore

IGLESIAS Via San Marcello, 7

0781 23206

a cura di Mariangela Muntoni

Ingredienti: 600 gr. di sardine, 1
spicchio di aglio, 1 mazzetto di
prezzemolo, 2 foglie di alloro, una
cipollina, 1 pizzico di timo, 1 pizzico
di origano, poca farina, aceto, olio
evo, sale, pepe.
Preparazione: aprire le sardine a
metà e staccare delicatamente la
lisca senza dividerle, asciugarle in
un telo e passarle nella farina. Frig-
gerle in abbondante olio, sgocciolarli
e disporli in una pirofila dopo averli
salati. Versare, in una casseruolina,
1 dl di olio evo e far appassire la ci-
polla tritata finemente, aggiungere
2 bicchieri di aceto e un bicchiere di
acqua, unire l’alloro, il prezzemolo,
il pepe, l’origano, il timo, l’aglio e
far bollire il tutto per 15 min. a
fiamma non eccessivamente alta.
Togliere, quindi, il mazzetto di prez-
zemolo e versare questa marinata
sui pesciolini, lasciarla raffreddare
prima di chiudere il recipiente e
metterla in frigo. Servire un giorno
dopo togliendole dal frigo un’ora
prima di gustarle. 

Sardine marinate

Le ricette della 
nostra tradizione

Fiant giai 200 is chi sunt partidos dae
Casteddu e sunt arribados a s’istat-

zione de Carbònia cun d-unu trenu a va-
pori chi pro s’ocasione ant detzididu ddu
annomingiare “su trenu de s’arti minerà-
ria”. S’eventu dd’at organizadu s’assòtziu
“Sardegnavapore” cun sa “Fondazione
Ferrovie dello Stato” cun su patrocìniu de
su Comunu de Carbònia. De chi nde sunt
calados dae su trenu is biagiadores sunt
andados a bisitare sa Grande Miniera de
Serbarìu (a pee) e a sa necròpoli de Mon-
tessu in territòriu de Villaperùciu (in pul-
lman). A s’istatzione ddoi est andada
gente a tropas pro artziare a is tres carros-
sas Terrazzini de su 1933 tragadas dae sa
locomotiva 740-423 fabbricada in su 1923
cun is volontàrios de s’assòtziu Sardegna-
vapore in divisa istòrica chi ispiegaiant
totus is caraterìsticas de su mezu e de su
servìtziu chi fintzas a is annos 60 tocaiàt
bona puru parti de is biddas de su Sulcis
de Bàsciu.

èssere, pro su chi pertocat is impiantos
isportivos, unu de is comunos prus atret-
zados in sa sa zona de su Sulcis. Invècias
in Igrèsias ant acabadu de pònnere is lu-
ghes noas a rispàrmiu energèticu in s’im-
piantu de illuminatzione pùbblica in bona
parte de is arrugas prus importantes de
su centru urbanu. In custa manera su co-
munu at a rispàrmiare dinai in sa bulleta
e s’at a sigurare una visibilidade prus
bona pro is chi andant a pee siat pro is
automobilistas.

Ormai seus giai intrados in Caresima,
e passada sa timoria de su corona-

virus de cida passada, si sunt fatas is ùr-
timas isfidalas chi ant acabadu su carno-
vali. Duncas ant tentu unu bonu sutzessu
de pùbblicu e de partecipantes is isfiladas
organizadas in Bidda Massàrgia, in Ma-
sainas e in Santadi e sa chi ant fatu dòmi-
nigu in Teulada.

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 29

il RiCHiAMo dEllA FoREStA
17.00 SABATO 7 E DOMENICA 8  
21.30 LUNEDì 9 E MARTEDì 10

l’AgNEllo
19.00/21.00 DA GIOVEDì 5 A DOMENICA 8 
17.30/19.30 LUNEDì 9 E MARTEDì 10 

Cenàbara 28

Dominiga 1

IL RICHIAMO DELLA FORESTA
17.00/19.00/21.00
THE GRUDGE
17.00/18.50/21.25
MEMORIE DI UN ASSASSINO
19.00/21.25
DOPPIO SOSPETTO
17.00/18.50/20.50
L’HOTEL DEGLI AMORI SMARRITI
17.00
PARASITE 18.40
ALICE E IL SINDACO
17.00/21.10
SONIC – IL FILM 17.00
JOJO RABBIT 19.00
FANTASY ISLAND 21.15
CATTIVE ACQUE 18.50
1917 21.15
ODIO L’ESTATE 20.50
THE SHALL NOT GROW OLD – PER SEMPRE
GIOVANI 17.00
GLI ANNI PIU’ BELLI 18.45
LONTANO LONTANO 17.00

Giòbia 27

Lunis 24

Martis 25

Mèrcuris 26
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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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