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Misure di prevenzione riguardo al virus
Covid-19 (fino al 3 aprile 2020)

Ribadendo quanto già comu-
nicato dalla Caritas diocesana
in data 6 marzo 2020 (cfr.

https://chiesaiglesias.org/2020/03/06/caritas-
diocesana-prevenzione-covid-19/) e alla
luce delle indicazioni fornite dal
DPCM dell’9 u.s. e dalla Confe-
renza Episcopale Sarda, con co-
municato dell’8 u.s., segnata-
mente laddove si precisa che:
“Le attività caritative (mense e
centri di ascolto) continueranno
con le attenzioni di precauzione
e di sicurezza richieste dal De-
creto”, si precisa che i servizi
caritativi proseguono regolar-
mente il proprio operato, pur
con le limitazioni e le cautele
imposte dal particolare momen-
to di emergenza.
Nello specifico, si segnala che le
persone potranno accedere ai
Centri di ascolto e agli altri servizi
caritativi soltanto una alla volta
ed evitando gli assembramenti
all’esterno dei servizi stessi, al
fine di salvaguardare l’efficacia
delle misure imposte dai prov-
vedimenti governativi.

Inoltre, si chiede sia ai benefi-
ciari sia ai volontari immuno-
depressi o con particolari pato-
logie di non recarsi personal-
mente nei luoghi di servizio.
Per particolari esigenze, entrambi
possono restare in contatto con i
rispettivi servizi di riferimento
(consultando il link:
https://www.caritassardegna.it/
caritas-diocesana-di-iglesias/,
alla sezione “Servizi offerti”) e
con gli uffici della stessa Caritas
diocesana (0781.33999; segrete-
ria@caritasiglesias.it).
Tutti gli operatori e i volontari
in servizio prestino una partico-
lare premura per le persone an-
ziane e malate, da essi conosciute
o di cui dovessero ricevere se-
gnalazione da terzi, affinché ab-
biano un’adeguata assistenza,
anche attraverso dei contatti te-
lefonici.
Coloro che, per ragioni di servizio
professionale, devono spostarsi
dal proprio comune di residenza
a un altro comune sono tenuti a
produrre, e a mostrare all’occor-

renza, l’autocertificazione ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 (il modello è
disponibile online sui siti istitu-
zionali).
Si ribadisce, infine, quanto già
espresso nel citato comunicato
della Caritas diocesana del 6 u.s.:
“Il momento particolare ci im-
pone non l’immobilismo della
paura ma un supplemento di at-
tenzione per le persone e le fa-
miglie più fragili, rispetto alle
quali siamo chiamati a prestare
il miglior servizio possibile. Per-
tanto, ciascuno di noi è invitato
a proseguire il proprio impegno
con lo stile di Gesù, accogliente
e misericordioso, nella testimo-
nianza dell’Amore di Dio. 
Si evitino le false notizie e gli
inutili allarmismi, ci si attenga
alle norme e al buon senso e si
viva questo momento con la giu-
sta dose di responsabilità perso-
nale e comunitaria, non facendo
mai mancare la preghiera e la
testimonianza di una fraternità
universale”.

Caritas diocesana. Comunicazione urgente del 10 marzo 2020

#iorestoacasa Quando il senso civico è imposto per decreto
Paese dove ancora la situazione sanitaria
pare più tollerabile e sicura. Sono tante le
immagini simboliche di questi ultimi
mesi, culminati nelle drammatiche ore
vissute da sabato ad oggi, da quando i
decreti del presidente del consiglio dei
ministri hanno cambiato il volto alle no-
stre giornate. Non sembra vero, appena
due settimane fa c’erano le maschere di
carnevale e nei giorni ancora più prossi-
mi, quando le ombre del virus già si sten-
devano sull’Italia, si imbandivano tavole
di cioccolata anche nelle nostre piazze.
Poi è arrivata giù una serranda inesorabi-
le che ha segnato la distanza tra noi e il
prossimo nella misura di un metro.
Profumiamo tutti di lavanda e amuchina,
temiamo gli starnuti altrui a distanza di
un isolato, ma per arrivare allo sforzo di
rispettarci, di praticare un senso civico
che ci è troppo spesso lontano, è stata
necessaria la mano dura dello Stato, la

forza della legge che ci ha imposto ciò
che avrebbe suggerito il buon senso.
Quando già il contagio si diffondeva e si
auspicava autoresponsabilità e coscienza
del rischio, abbiamo affollato le spiagge
e i baretti, guai a rinunciare al rito profa-
no dell’aperitivo. Abbiamo chiuso i porti
e ora ci ritroviamo dietro un muro, il pro-
blema all’estero sono diventati gli italiani
infetti, abbiamo scoperto cosa significa
trovare la frontiera chiusa però abbiamo
cercato egualmente di imbrogliare il vici-
no, scansando i controlli e cercando ripa-
ro dove di solito si viene in vacanza.
Il risultato è che ora siamo tutti dietro
una finestra, rinchiusi a guardare il cielo,
per tutto lo stivale sino alla punta del tac-
co, “isole comprese”. Perché #iorestoaca-
sa non è solo un hashtag per i social, il
motto che ha scelto il Governo per una
campagna di prevenzione, perché se non
si esce da casa la prevenzione vince. È il

Sono giorni difficili, questi al tempo del
coronavirus. Ahi García Márquez, se

fosse ancora vivo quante volte contereb-
be la dotta citazione dal suo celebre li-
bro, nel cui titolo riecheggia il nome di
un altro male capace di stragi ben mag-
giori, il colera. Eppure quanto stiamo vi-
vendo, lungi dalla ferocia di pestilenze ed
epidemie che hanno strisciato di morte il
nostro passato, sembra non avere eguali.
Una paura da contagio, una ricerca della
prevenzione che mette in crisi il nostro
solito vivere e quelle abitudini quotidia-
ne che parevano immutabili. Mai in pas-
sato s’era arrivati al punto di proibire la
celebrazione delle Sante Messe, in una
cornice di crescenti restrizioni che sono
arrivate a fare di tutta l’Italia un’enorme
quarantena.
Un virus arrivato dall’Oriente, una diffu-
sione inusitata nel ricco nord italiano, la
fuga di tanti italiani verso le regioni del

titolo con cui apriamo i nostri editoriali
sulle testate diocesane della Fisc, in tutta
Italia. È l’auspicio che in futuro non deb-
ba imporsi per decreto il buon vivere, il
senso civico, il senso di appartenenza ad
una comunità. È la convinzione che una
nazione debba essere governata dalla
solidarietà e dalla reciproca prossimità,
non dall’egoismo. 
In tutto ciò, #iorestoacasa è un’occasione
che mai avremmo immaginato di vivere
in questa Quaresima, per avvicinarci alla
Pasqua, con una Chiesa che, con corag-
gio esemplare per tutti, con sofferenze e
difficoltà, ha rinunciato alla pubblica ce-
lebrazione dell’Eucaristia per la tutela
della salute di un’intera collettività. Una
lezione di civiltà e di umiltà da portare
sempre dappresso, anche quando, spe-
riamo presto e col sorriso, ricorderemo
questi giorni vissuti al tempo del corona-
virus.

La finestra sul cortile di Giampaolo Atzei



Le parole dei vescovi sardi: “Questa
scelta dolorosa e triste rappresenta un
gesto di carità e saggezza pastorale

verso i fedeli e un atto di responsabilità ec-
clesiale e civile”

Noi Vescovi della Sardegna, in sintonia
con quanto comunicato dalla CEI nel suo
comunicato odierno, appreso del nuovo
Decreto della Presidenza del Consiglio
dell’8 marzo 2020 (art. 2, punto v) e con-
dividendo con le altre Chiese dell’Italia
questo momento che vede le pubbliche
autorità ricercare tutte le misure necessarie
per il contrasto e il contenimento del dif-
fondersi del virus COVID-19, invitiamo i
nostri sacerdoti a sospendere nelle chiese
la celebrazione dell’Eucaristia “in forma
pubblica” fino al 3 aprile p.v., salvo di-
verse successive indicazioni. I sacerdoti
sono invitati a celebrare l’Eucaristia in
comunione spirituale con le proprie co-
munità e a sostegno dei malati e di chi se
ne prende cura.
La mancanza della S. Messa porti a risco-
prire la preghiera in famiglia, la medita-
zione della Parola di Dio e i gesti di
carità. I fedeli siano invitati a partecipare
alle celebrazioni trasmesse attraverso
mezzi radio-televisivi o via internet.
Questa scelta dolorosa e triste rappresenta
un gesto di carità e saggezza pastorale
verso i fedeli e un atto di responsabilità
ecclesiale e civile, nella condivisione della
comune cittadinanza tra i credenti e il
resto della collettività. Come sottolinea la
CEI “si tratta di un passaggio fortemente
restrittivo, la cui accoglienza incontra soffe-
renze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e
nei fedeli. L’accoglienza del Decreto è mediata
unicamente dalla volontà di fare, anche in
questo frangente, la propria parte per contri-
buire alla tutela della salute pubblica”.
Nel confermare da parte nostra la validità
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Misure restrittive nelle chiese 
per la prevenzione del Coronavirus

delle precauzioni indicate nel nostro pre-
cedente comunicato, stabiliamo inoltre: 

L’accesso ai luoghi di culto è
consentito per la preghiera per-
sonale e l’incontro con i sacerdoti
che, generosamente, si rendono
disponibili al sostegno spirituale
e al sacramento della Riconcilia-
zione, a condizione che siano
adottate misure organizzative
tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle di-

mensioni e delle caratteristiche
dei luoghi e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di ri-
spettare la distanza tra loro di
almeno un metro;
La sospensione delle celebra-
zioni, feriali e festive, riguarda
anche i sacramenti (prime co-
munioni e cresime), i sacramen-
tali, le liturgie quali la Via Crucis,
indipendentemente che avven-
gano in luoghi chiusi o aperti;

Emergenza Covid-19. Comunicato dell’8 marzo 2020 della Conferenza Episcopale Sarda

Sono sospese anche le S. Messe
esequiali, in attesa di essere ce-
lebrate quando si concluderà que-
sta fase, mentre è consentita la
benedizione della salma alla pre-
senza dei soli familiari;
Siano sospesi gli incontri del
catechismo e delle altre attività
formative e di oratorio fino al
permanere della sospensione
delle attività scolastiche; nel frat-
tempo chiediamo ai sacerdoti e
ai catechisti, in collaborazione
con le famiglie, la disponibilità
a mantenere vivo e creativamente
costante il rapporto con il gruppo
dei bambini e dei ragazzi, valo-
rizzando le possibilità offerte dai
social e attraverso altre forme di
condivisione e di collegamento. 
Sono sospese tutte le manife-
stazioni, gli eventi e gli spettacoli
di qualsiasi natura svolti in ogni
luogo sia pubblico sia privato;
Le attività caritative (mense e
centri di ascolto) continueranno
con le attenzioni di precauzione
e di sicurezza richieste dal De-
creto.

La Chiesa che è in Sardegna “assicura la
vicinanza della preghiera a quanti sono
colpiti e ai loro familiari; agli anziani,
esposti più di altri alla solitudine; ai me-
dici, agli infermieri e agli operatori sanitari,
al loro prezioso ed edificante servizio; a
quanti sono preoccupati per le pesanti
conseguenze di questa crisi sul piano la-
vorativo ed economico; a chi ha respon-
sabilità scientifiche e politiche di tutela
della salute pubblica”.
Su tutti invochiamo di cuore la benedi-
zione del Signore, per intercessione di
Nostra Signora di Bonaria, patrona mas-
sima della Sardegna.
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Ufficio liturgico diocesano

Sospese le Sante Messe nelle parrocchie, 
preghiera in famiglia e gesti di carità

In sintonia con quanto comuni-
cato dalla CEI e con i Vescovi

Sardi, a seguito dei nuovi Decreti
della Presidenza del Consiglio
dell’8 e del 9 marzo 2020 e con-
dividendo con le altre Chiese del-
l’Italia questo momento che vede
le pubbliche autorità ricercare
tutte le misure utili al contrasto e
al contenimento del diffondersi
del virus COVID-19, è chiesto ai
sacerdoti di sospendere nelle
chiese la celebrazione dell’Eu-
caristia “in forma pubblica” fino
al 3 aprile p.v., salvo diverse suc-
cessive indicazioni. 
I sacerdoti potranno celebrare
l’Eucaristia in forma privata, cioè
a porte chiuse e senza il popolo,
nella forma prevista dal Messale
Romano come “Messa senza il po-
polo”, in comunione spirituale
con le proprie comunità e a so-
stegno dei malati e di chi se ne
prende cura. 

Pertanto in mancanza della Santa
Messa ogni battezzato riscopra
la preghiera in famiglia, la me-
ditazione della Parola di Dio e i
gesti di carità. 
I fedeli siano invitati a partecipare
alle celebrazioni trasmesse attra-
verso mezzi radio-televisivi o via
internet. 
Nel confermare la validità delle
precauzioni indicate nel prece-
dente comunicato dei Vescovi
della Sardegna, si stabilisce inoltre: 
L’accesso ai luoghi di culto è
consentito per la preghiera per-
sonale e l’incontro con i sacerdoti
che, generosamente, si rendono
disponibili al sostegno spirituale
e al sacramento della Riconcilia-
zione, a condizione che siano
adottate misure tali da evitare as-
sembramenti di persone, tenendo
conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei luoghi e tali
da garantire ai frequentanti la
possibilità di rispettare la distanza
tra loro di almeno un metro; 

La sospensione delle celebrazioni
liturgiche, feriali e festive, ri-
guarda anche i sacramenti (bat-
tesimi, matrimoni, prime comu-
nioni e cresime), i sacramentali,
le liturgie quali la Via Crucis, le
celebrazioni penitenziali, l’ado-
razione eucaristica pubblica, in-
dipendentemente che avvengano
in luoghi chiusi o aperti; 
I sacerdoti saranno disponibili
per il sacramento dell’Unzione
degli infermi e l’amministrazio-
ne del Viatico, sempre nel ri-
spetto delle precauzioni igieniche
previste.
Sono sospese anche le Sante
Messe esequiali.
In merito alla benedizione dei
Defunti, ci si attenga rigorosa-
mente a queste indicazioni:
Accogliere la salma al Campo-
santo, accompagnata solo dai fa-
miliari più stretti del defunto.
Utilizzare la “Benedizione al Se-
polcro” (Rito delle Esequie,
pag.146).

Si garantisca la disponibilità ad
una Messa di suffragio appena
verranno superate queste norma-
tive prudenziali.
Restano sospesi gli incontri di
catechesi e delle altre attività
formative e di oratorio fino al
permanere della sospensione
delle attività scolastiche; nel frat-
tempo si chiede ai sacerdoti e ai
catechisti, in collaborazione con
le famiglie, la disponibilità a man-
tenere vivo e creativamente co-
stante il rapporto con il gruppo
dei bambini e dei ragazzi e delle
Associazioni, valorizzando le pos-
sibilità offerte dai social e attra-
verso altre forme di condivisione
e di collegamento. 
Restano sospese tutte le mani-
festazioni, gli eventi e gli spetta-
coli di qualsiasi natura svolti in
ogni luogo sia pubblico sia pri-
vato; 
Le attività caritative (mense, di-
stribuzione viveri e centri di ascol-
to) continueranno con le attenzioni

di precauzione e di sicurezza ri-
chieste dal Decreto, e attenendosi
alle indicazioni date dalla Caritas
diocesana. 
Sono sospesi tutti gli appunta-
menti diocesani organizzati dai
diversi Uffici pastorali.
La Chiesa che è in Sardegna “as-
sicura la vicinanza della preghiera
a quanti sono colpiti e ai loro fa-
miliari; agli anziani, esposti più
di altri alla solitudine; ai medici,
agli infermieri e agli operatori
sanitari, al loro prezioso ed edifi-
cante servizio; a quanti sono pre-
occupati per le pesanti conse-
guenze di questa crisi sul piano
lavorativo ed economico; a chi
ha responsabilità scientifiche e
politiche di tutela della salute
pubblica”. 
Su tutti invochiamo di cuore la
benedizione del Signore, per in-
tercessione di Nostra Signora di
Bonaria e di tutti i nostri Santi
Patroni.

Iglesias, 10 marzo 2020

Emergenza Covid-19. Avviso liturgico in relazione al comunicato CES dell’8 marzo 2020
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In bacheca
Curia Vescovile piazza Municipio, Iglesias

Chiuso
0781.22411

Archivio 
Storico 
Diocesano

via Ten. Cacciarru, Iglesias
Chiuso
0781.435943

Museo 
Diocesano

vico Duomo, Iglesias
Chiuso
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:

CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO “MARTA E MARIA”
Via della Decima, 4 - Iglesias
Tel: 327.9015658  - cdaiglesias@caritasiglesias.it
Apertura: lun. mer. gio. dalle 10,00 alle 12,00
mar. dalle 15,00 alle 17,00.

CENTRO DI ASCOLTO INTERPARROCCHIALE
“MADONNA DEL BUONCONSIGLIO”
Via Satta, 146 - Carbonia
Tel: 0781.670083 - Fax: 0781.670083 
mail: cdacarbonia@caritasiglesias.it
Apertura: lun. gio. dalle 10,00 alle 12,00;
venerdì: chiuso. 

CENTRO DI ASCOLTO INTERPARROCCHIALE
“SAN FRANCESCO E SANTACHIARA”
Vico I Regina Margherita, 7 – Sant’Antioco
Tel: 0781.83708 - Fax: 0781.83708 
mail: cdasantioco@caritasiglesias.it
Apertura: lun. dalle 16,00 alle 18,00 
mar. e mer. dalle 10,00 alle 12,00

CENTRO DI ASCOLTO INTERPARROCCHIALE
"MADRE TERESA DI CALCUTTA"
Via Cuccaionis - Santadi
Tel: 339.5009219 - cdasantadi@caritasiglesias.it
Apertura: mar. dalle 10.00 alle 12.00
mer. dalle 15.30 alle 17.30

CENTRO DI ASCOLTO INTERPARROCCHIALE
“MATER MISERICORDIAE”
c/c Parrocchia San Giovanni Battista. 
Via Iglesias, 13 - Buggerru
Apertura: sab. dalle 16,00 alle 18,00
c/c Parrocchia Sant’Antonio da Padova. 
Via Alfonso Lamarmora, 2 - Fluminimaggiore
Apertura: lun. dalle 10,00 alle 12,00
Tel: 388.9535863
e-mail: cdabuggerruflumini@caritasiglesias.it

CENTRODIASCOLTOPER STRANIERI “ILPOZZODIGIACOBBE”
Via della Decima, 4 - Iglesias
Apertura:  mar. dalle 10,00 alle 12,00. 
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Pastorale della Salute. “In case e ospedali 
a disposizione del popolo di Dio”

ChIUSUrA UFFICI CUrIA

“Provo un sentimento di gratitudine nei
confronti del Santo Padre perché co-
noscendo bene il lavoro che stanno

svolgendo tanti sacerdoti e cappellani ospeda-
lieri in tutti gli ospedali d’Italia, sono certo che
si sentiranno confortati da queste parole”. A
dirlo è il direttore dell’Ufficio nazionale per la
pastorale della salute della Cei don Massimo
Angelelli, in questi giorni in prima linea sul
fronte coronavirus. “Preghiamo il Signore an-
che per i nostri sacerdoti, perché abbiano il co-
raggio di uscire e andare dagli ammalati, por-
tando la forza della Parola di Dio e l’Eucarestia
e accompagnare gli operatori sanitari, i volon-
tari, in questo lavoro che stanno facendo”, l’in-
vito formulato questa mattina da Papa France-
sco durante la messa a Santa Marta. “In questo
momento – spiega don Angelelli – centinaia di
preti sono negli ospedali a fianco dei malati e
degli operatori sanitari, condividendo tutti i ri-
schi e le fatiche della vita ospedaliera ma an-
che la grande sfida di annunciare il Vangelo in
questo tempo particolare in cui la Chiesa si fa
più che mai prossima a tutti sofferenti”. Ulterio-
re preoccupazione di Angelelli, quella di tutti
gli anziani “ai quali è stato chiesto di rimanere
a casa da soli”. “Dal nostro ufficio abbiamo sol-
lecitato le parrocchie a organizzarsi affinché
l’Eucaristia possa raggiungere anche le perso-
ne che vivono in condizione di isolamento. Per
quanto riguarda i malati, a determinate condi-
zioni e con le dovute precauzioni, i sacerdoti
continuano a visitarli portando loro l’Eucaristia
e amministrando il viatico e l’unzione degli in-
fermi”. In questa emergenza, conclude, “i sacer-
doti sono ancora di più a disposizione del po-
polo di Dio: le chiese sono aperte, si possono
vivere momenti di preghiera personale, si pos-
sono incontrare i pastori. la chiesa è realmente
aperta, sia in senso letterale sia nel senso di
ascolto e accoglienza di tutte le fragilità”.

In ottemperanza al DPCM del 09/03/2020 si
comunica che gli uffici della Curia resteranno
chiusi al pubblico sino al 3 aprile p.v. 
Per urgenze telefonare al numero 078122411
oppure via e-mail

rITIrO DEL CLErO ArChIVIO E MUSEO

AVVISI

Il Ritiro del Clero previsto per giovedì 12
marzo p.v. è rinviato a data da destinarsi.

In via precauzionale sono sospese sino a data
da definirsi tutte le attività dell’Archivio Storico
diocesano, della Biblioteca diocesana e del
Museo diocesano.

DOCUMENTI COVID-19
tutti i documenti e comunicati diffusi dal Vescovo,
dagli uffici diocesani, dalla CEI e dalla CES nel
merito dell'emergenza Covid-19 sono disponibili
sui siti https://chiesaiglesias.org e https://sulci-
siglesienteoggi.com



invece scelto subito di chiudere direttamente per qualche
settimana, così come alcuni pub. 
Chiusi almeno sino a metà mese anche i negozi gestiti da
proprietari cinesi: inizialmente erano rimasti aperti e il per-
sonale indossava le mascherine, successivamente è arrivata
la decisione di tenere direttamente abbassate le serrande.
tutti si ingegnano per mantenere il fatturato attivo e a Iglesias
anche una libreria propone la consegna a domicilio gratuita
ai propri clienti. Naturalmente annullate o rinviate a data da
destinarsi tutte le manifestazioni e gli eventi previsti sino al 3
aprile in cui sarebbe stato inevitabile l’assembramento di per-
sone e l’impossibilità a mantenere le distanze di sicurezza,
tra queste le celebrazioni civili e religiose previste per la ria-
pertura della Basilica a Sant’Antioco; annullate invece tutte
le manifestazioni di preambolo alla Settimana Santa orga-
nizzate dall’Arciconfraternita del Santo Monte di Iglesias. Rin-
viato al 31 ottobre anche il trail del Marganai, evento sportivo
che si sarebbe dovuto svolgere a Buggerru il prossimo 15
marzo. 
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Saranno giorni difficili quelli
che l’Italia intera dovrà vivere
sino al 3 aprile, data in cui,

salvo ulteriori provvedimenti delle
prossime settimane, cesseranno le
restrizioni imposte dal nuovo De-
creto della Presidenza del Consi-
glio del 9 marzo 2020 che interes-
sano non più solo la “zona rossa”
nelle aree del nord Italia, ma l’in-
tero territorio nazionale. Ripren-
dendo le parole pronunciate dal
premier Giuseppe Conte, nella
notte tra il 7 e l’8 marzo, in occa-
sione della firma e dell’immediata
pubblicazione sulla Gazzetta Uf-
ficiale del primo decreto, senza
eccezioni ogni singolo abitante è
chiamato a essere un cittadino re-
sponsabile, non solo per tutelare
la propria salute e ridurre il più
possibile la diffusione del Covid-
19, ma anche e soprattutto per
salvaguardare tutto il Paese, in
particolare le fasce in questo mo-
mento più fragili e a rischio. E
così, mentre il Presidente del Con-
siglio invitava gli italiani a “non
fare i furbi”, contemporaneamente
centinaia di persone preparavano
frettolosamente le valigie e si re-
cavano nelle stazioni e negli ae-
roporti per raggiungere le regioni
del sud e le isole, ancora non blin-
date. Un comportamento irrespon-
sabile che, unito alla leggerezza
con cui soprattutto i giovani hanno
continuato la vita di sempre, ha
portato nella notte del 9 marzo
alla firma del premier sul nuovo
decreto con cui il Consiglio dei

Annalisa Atzei

venienti dalle zone rosse arrivate
nei 14 giorni precedenti l’8 marzo
e a tutti coloro che faranno ingresso
in Sardegna dai porti e dagli ae-
roporti insieme all’obbligo di di-
chiarare il proprio domicilio alle
autorità sanitarie e alla necessità
di rendersi sempre rintracciabili
per qualunque controllo. 
La Sardegna è stata tra le prime
regioni ad attuare controlli più
severi, oltre i limiti già indicati
dal Governo, dopo che il Presi-
dente Solinas ha proposto allo

stesso Governo per due volte di
poter attuare un emendamento al
decreto, col quale avrebbe con-
sentito la chiusura per venti giorni
di tutti gli arrivi nell'isola. Il Go-
verno entrambe le volte ha respinto
la richiesta, riservandosi di riva-
lutarla ed eventualmente acco-
glierla qualora la situazione do-
vesse ulteriormente peggiorare,
ma intanto Alitalia ha subito pre-
disposto dei tagli mantenendo un
solo volo al giorno da e per Linate
negli aeroporti di Cagliari e Al-
ghero. Se da una parte la Sardegna,
e in particolar modo le zone co-
stiere, si ripopola come in estate,
dall’altra i guadagni della stagione
turistica sfumano giorno dopo
giorno: nel comparto ricettivo, alla
data del 9 marzo, le disdette arri-
vavano già al 70%, mentre il traf-
fico nel solo aeroporto di Cagliari
rispetto allo stesso periodo di un
anno fa già registra oltre il 40% in
meno. Dati allarmanti che si som-
mano alle preoccupazioni e al pe-
ricolo causato dalla malattia, non
tanto per la mortalità in sé quanto
per le criticità che una sua ulteriore
diffusione comporterebbe al nostro
servizio sanitario, probabilmente
non in grado di garantire ai malati
le dovute cure nei giusti tempi.
Allo sdegno per il grande esodo
verso l’isola, ha fatto poi seguito
la paura e anche i sardi hanno
manifestato le prime prevedibili
reazioni legate al timore di dover
vivere a lungo segregati in casa
senza neanche la possibilità di ap-
provvigionarsi dei generi di prima
necessità. 

di domenica, emetteva un’ordi-
nanza in cui sono state messe in
chiaro le disposizioni a seguito
dell’emergenza relativa al virus
Covid-19 nell’isola e a cui ne ha
fatto seguito una seconda ancora
più stringente: in particolare il do-
cumento, considerati i decreti mi-
nisteriali e accertato che i casi po-
sitivi nell’isola sono tutti ricon-
ducibili a persone provenienti da
aree già interessate dal contagio,
ordina con potere retroattivo la
quarantena a tutte le persone pro-

Ministri ha esteso a tutte le regioni
le restrizioni delle aree rosse. 
La Sardegna, tra le mete prescelte
dai cittadini in fuga già dalle set-
timane precedenti, è stata una tra
le regioni maggiormente coinvolte
dall’arrivo di coloro che nell’isola
possiedono una casa al mare e
dal rientro in massa di tanti sardi
emigrati al nord per studio o per
lavoro. Il provvedimento da parte
della Regione Sardegna non si è
fatto attendere e il presidente Chri-
stian Solinas, già nella giornata

Emergenza Covid-19. Le disposizioni del Governo e della Regione contro la diffusione del virus

Coronavirus, l’Italia riunita nella zona rossa

AA

Carloforte e Porto Pino, riaprono 
le seconde case di chi fugge dal nord

Nel territorio della diocesi di Iglesias, nel suo piccolo, si
sono riprodotte esattamene le stesse dinamiche propo-

ste dai media a livello regionale e nazionale. Seconde case
occupate come in estate a Carloforte e Porto Pino mentre,
nelle catene della grande distribuzione, l’assalto agli scaffali
è la prima emergenza, ancora non arrestata, messa in atto
dagli abitanti del Sulcis Iglesiente. le persone sfidano il co-
ronavirus pur di garantirsi la dispensa piena. Sino a martedì
mattina tutti i market registravano incassi uguali o addirittura
superiori alla media; al loro interno il personale indossa guanti
e mascherine mentre per la clientela sono state disposte
delle marcature sul pavimento per tracciare le distanze da ri-
spettare specie in prossimità delle casse. tutte le ammini-
strazioni comunali, attraverso i canali social ufficiali e i siti
web hanno divulgato l’adesione alle disposizioni emanate
col decreto ministeriale e l’ordinanza regionale disponendo
le misure a tutela dei dipendenti e degli utenti; l’invito è
quello di rivolgersi agli uffici preliminarmente tramite i nu-
meri di telefono e via mail. Disposte anche la chiusura di bi-

blioteche, musei e siti. Sospese dunque tutte le visite ai siti
come Porto Flavia e Grotta Santa Barbara a Iglesias e al nura-
ghe Seruci a Gonnesa. Alcuni comuni, come Carloforte, hanno
predisposto anche una diretta in streaming per informare i
cittadini sia dei provvedimenti che delle misure igienico sa-
nitarie da rispettare. Chiusi anche i cinema, ma prima del’8
marzo le proiezioni nelle sale di Carbonia e Iglesias avevano
già subito delle restrizioni nella programmazione settimanale.
Nelle farmacie, negli ambulatori, alle poste e negli uffici pub-
blici si entra solo dopo aver ricevuto un numero e rispettato
l’ordine di arrivo. tutti attendono il proprio turno a distanza
di almeno un metro e possono entrare sino a un massimo di
due persone per volta. Per quanto riguarda la ristorazione,
molti locali già da inizio marzo avevano ridotto il numero
dei coperti per garantire le giuste distanze, da domenica
molte pizzerie hanno optato solo per la consegna a domicilio
e alcuni gestori hanno introdotto questo servizio gratuita-
mente, soprattutto dove gli spazi destinati ai tavoli sono
meno ampi; i ristoranti sushi sia a Carbonia che Iglesias hanno
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Chiariamo alcuni aspetti giu-
ridici dei provvedimenti
adottati che riguardano le

nostre comunità ecclesiali. Si deve
tenere sempre presente che nelle
sue attività la Chiesa, avendo que-
ste una indubbia rilevanza sociale,
è tenuta a rispettare non solo le
norme canoniche ma anche quelle
dello Stato in cui vengono svol-
te.
La Disposizione del Consiglio dei
Ministri di domenica 8 marzo
(Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestio-
ne dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19. (20A01522), in G.U.
Serie Generale , n. 59 del 08 marzo
2020), vieta tutte le cerimonie re-
ligiose, non solo per le zone clas-
sificate per la diffusione del virus
come rosse e arancione, ma per
tutta Italia, come si legge all’art.
2, lettera v):  “L’apertura dei luoghi
di culto è condizionata all’ado-
zione di misure  organizzative
tali  da  evitare  assembramenti
di  persone, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche
dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di  ri-
spettare  la distanza tra loro di
almeno un metro di cui all’allegato
1,  lettera d). Sono sospese le ce-
rimonie civili e religiose, ivi com-
prese quelle funebri”.
Si tratta di norme di ordine pub-
blico. Se non rispettate compor-
tano quanto previsto dall’art. 650
c.p.: “Chiunque non osserva un
provvedimento legalmente dato

di domenica 8 marzo]”, aggiun-
gendo che essa “è mediata uni-
camente dalla volontà di fare, an-
che in questo frangente, la propria
parte per contribuire alla tutela
della salute pubblica”.
Collegato a queste disposizioni
vi è la dispensa dall’osservanza
del precetto festivo per tutti i fe-
deli, concessa inizialmente da par-
te dei singoli Vescovi, adesso a
livello nazionale dalla Conferenza
Episcopale, ex canone 87: “§1. Il
Vescovo diocesano può dispensare

validamente i fedeli, ogniqualvolta
egli giudichi che ciò giovi al loro
bene spirituale, dalle leggi disci-
plinari sia universali sia particolari
date dalla suprema autorità della
Chiesa per il suo territorio o per i
suoi sudditi, tuttavia non dalle
leggi processuali o penali, né da
quelle la cui dispensa è riservata
in modo speciale alla Sede Apo-
stolica o ad un’altra autorità”.
I Pastori nelle proprie Diocesi
possono determinare ancora, me-
diante disposizioni normative par-

ticolari di carattere legislativo
(can. 29 CIC) oppure amministra-
tivo generale (cann. 31-34) o sin-
golare (cann. 48-58) la direttiva
contenuta nel comunicato stampa
n. 11 dell’8 marzo 2020.
Ovviamente, la prima motivazio-
ne per tutti i sacerdoti è tutelare
la salute, non solo spirituale ma
anche fisica, del nostro popolo,
dando esempio con un compor-
tamento responsabile e di fede,
come Nostro Signore Gesù ci ha
insegnato.

dall’Autorità per ragione di giu-
stizia, sicurezza pubblica, ordine
pubblico o d’igiene, con la pena
dell’arresto fino a tre mesi o con
l’ammenda fino a 206 euro, salvo
che il fatto costituisca più grave
reato”.
Per i Parroci è importante sotto-
lineare anche che il soggetto attivo
del reato ex art. 650 c.p. è non
solo la persona fisica nei confronti
della quale l’ordine è stato emesso,
ma anche il legale rappresentante
della persona giuridica, la Par-
rocchia: pertanto far celebrare una
Messa con afflusso di persone da
un sacerdote di passaggio integra
la fattispecie anche a carico del
Parroco.
Come noto, già l’art. 3 comma 4
del Decreto Legge 23 febbraio
2020 n. 6 richiamava espressa-
mente la fattispecie di cui all’art.
650 c.p. (cfr. Misure urgenti in
materia di contenimento e gestio-
ne dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19. (20G00020), (GU
Serie Generale n.45 del 23-02-
2020).
Va aggiunto che, in caso di viola-
zione delle disposizioni del Con-
siglio dei Ministri, non è escluso
che si possa anche venire incri-
minati ai sensi dell’art. 452 c.p.,
per delitto colposo contro la salute
pubblica. La pena prevista è da 3
a 12 anni di reclusione.
Dopo le disposizioni a carattere
locale della Diocesi dove il virus
si è più diffuso, la Conferenza
Episcopale Italiana ha indicato
con il comunicato stampa n. 11
dell’8 marzo 2020, che si rende
indispensabile “l’accoglienza del
Decreto [del Consiglio dei Ministri

Emergenza Covid-19. Le disposizioni del DPCM vanno rispettate come norme di ordine pubblico

Coronavirus e Chiesa: 
la spiegazione di alcuni aspetti giuridici

mons. Antonio Interguglielmi  

Nel contrasto alla diffusione
del coronavirus, l’estensione

a tutto il Paese delle misure re-
strittive, decise dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri con il
decreto del 9 marzo, ha ribadito
l’impedimento a ogni celebra-
zione della Santa Messa con
concorso di fedeli. Questa de-
cisione, che crea rammarico e
disorientamento nei Pastori, nei
sacerdoti, nelle comunità reli-
giose e nell’intero Popolo di Dio,
è stata accettata in forza della
tutela della salute pubblica.
A maggior ragione, tale inedita
situazione deve poter incontrare
una risposta non rassegnata né
disarmante. Va in questa dire-
zione l’impegno con cui la Chie-
sa italiana – soprattutto attra-
verso le sue Diocesi e parrocchie
– sta affrontando questo tempo,
che come ricorda Papa France-
sco costituisce un cambiamento
d’epoca, per molti versi spiaz-
zante. Più che soffiare sulla pau-
ra, più che attardarci sui distin-

guo, più che puntare i riflettori sulle
limitazioni e sui divieti del Decreto,
la Chiesa tutta sente una responsa-
bilità enorme di prossimità al Pae-
se.
È prossimità che si esprime nel-
l’apertura delle chiese, nella dispo-
nibilità dei sacerdoti ad accompa-
gnare il cammino spirituale delle
persone con l’ascolto, la preghiera
e il sacramento della riconciliazione;
nel loro celebrare quotidianamente
– senza popolo, ma per tutto il po-
polo – l’Eucaristia; nel loro visitare
ammalati e anziani, anche con i sa-
cramenti degli infermi; nel loro re-
carsi sui cimiteri per la benedizione
dei defunti.
Ancora, questa prossimità ha il volto
della carità, che passa dall’“assicurare
a livello diocesano e parrocchiale i
servizi essenziali a favore dei poveri,
quali le mense, gli empori, i dormi-
tori, i centri d’ascolto”, come scrive
Caritas Italiana, che aggiunge l’at-
tenzione a “non trascurare i nuovi
bisognosi e anche chi viveva già si-
tuazioni di difficoltà e vede peg-

giorare la propria condizione”.
Sul territorio le iniziative – sia in
campo liturgico che caritativo –
si stanno moltiplicando, soste-
nute dai Vescovi e dalla passione
di preti e laici, di animatori e vo-
lontari.
la Segreteria Generale della CEI,
oltre a rispondere alle domande
che provengono dalle Diocesi,
sta predisponendo una serie di
sussidi che possano accompa-
gnare la preghiera personale e
familiare, come pure di piccoli
gruppi di fedeli. Attraverso Av-
venire, tv2000, Circuito InBlu e
Sir si stanno mettendo a punto
nuove iniziative, programmi
orientati alla preghiera e all’of-
ferta di chiavi di lettura con cui
interpretare alla luce della fede
questa non facile stagione. Un
ambiente digitale raccoglierà e
rilancerà le buone prassi messe
in atto dalle Diocesi e offrirà
contributi di riflessione e appro-
fondimento.
Roma, 10 marzo 2020

Un tempo di enorme responsabilità
Messaggio della segreteria Generale della CeI
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Prosegue il nostro viaggio ideale tra
le realtà di vita consacrata, e ancora
questa settimana dedichiamo l’at-

tenzione a una comunità francescana.
In particolare a quella femminile delle
suore di San Tommaso, presenti nel San-
tuario iglesiente di Nostra Signora delle
Grazie.
LA STORIA. Le consorelle francescane
fanno parte di una congregazione, sotto
tanti punti di vista, estremamente gio-
vane. La stessa fu fondata in India dal
Vescovo Mons. Thomas Fernando, il qua-
le promosse la diffusione di un ordine
religioso che prendeva ispirazione e
esempio dall’apostolo Tommaso. L’in-
credulo discepolo infatti, fu il primo, se-
condo la tradizione, a portare il messaggio
cristiano in India. La congregazione nac-
que ufficialmente l’11 febbraio del 1978,
a Fathima Nagar, nella diocesi di Trichi-
rapalli. In quell’occasione si festeggiava
proprio il diciannovesimo centenario
dall’arrivo in oriente dell’apostolo. L’india
cristiana continua ad avere una venera-
zione tutta particolare per San Tommaso.
Nella città di Madras, attuale Chennai,
si conserva la tomba del santo, custodita
all’interno della basilica omonima. 
La comunità francescana si sviluppò ori-
ginariamente come un istituto diocesano.
Fu solo dopo 21 anni che Monsignor

Una grazia dall’India, le Suore Francescane di San Tommaso

Valeria Carta Lawrence S. Gabriel, durante il suo epi-
scopato a Trichirapalli, approvò le regole
della congregazione. Era il 21 novembre
1999. Successivamente la Santa Sede ri-
conobbe la comunità femminile come
un Istituito religioso.
La Casa Generale delle suore di San
Tommaso si trova a Fathima Nagar, nella
Diocesi di Trichirapalli, nello Stato del
Tamil Nadu, uno dei 29 stati federati
dell’India. Le religiose, in terra natale,
godono della presenza di venti conventi
in tre diocesi, e il Santuario di Iglesias è
il primo e l’unico fuori dall’India. La
missione principale delle suore di San
Tommaso è quella di annunciare la Buona
Notizia ai poveri e agli oppressi. Le co-
munità indiane sono tra le più ferventi
nella fede e nello zelo, come dimostra
anche l’atteggiamento instancabile di
preghiera e servizio delle suore, che si
occupano quotidianamente dei più bi-
sognosi e soli. “La nostra congregazione
è molto attiva, non solo con i bambini,
ma anche nella cura dei malati”, infatti,
tra le consorelle, molte sono infermiere
e lavorano a contatto tutti giorni con i
soggetti più indifesi, nei dispensari e
nelle case di accoglienza. Spesso non si
tratta solo di assistenza materiale ma
anche e soprattutto spirituale. Quasi
tutte le strutture nelle quali le suore
sono presenti, sono situate nelle periferie
delle città e dei paesi. In quei luoghi nei

quali si incontrano spesso e volentieri i
più emarginati della società.
Le due principali case delle suore in
India sono dedicate a San Tommaso: la
casa di Misericordia e la casa dell’Amore,
dove ospitano numerosi bambini orfani

o con genitori impossibilitati a prendersi
cura di loro. In particolare la “San Tom-
maso casa di Misericordia” è stata fondata
nel 1976 per ospitare le ragazze povere
e le orfane. È stata affidata alle Sorelle
Francescane di San Tommaso nel 1987.
Tutt’oggi la congregazione si prende
cura degli ospiti della residenza dando
cibo, riparo e istruzione a tante giovani
bisognose. Alcune di queste, oltre ai pro-
blemi di sopravvivenza, hanno subito
violenze e necessitano pertanto di un
forte sostegno morale. “Noi crediamo
che l'impegno nell'educazione dei bam-
bini poveri non sia mai un servizio
inutile: tutti i bambini sono il futuro
della società, del paese, del mondo in
generale e delle nostre comunità cristia-
ne”.
LA COMUNITÀ A IGLESIAS. Le suore
di San Tommaso a Iglesias hanno portato
con loro il carisma del padre fondatore,

Inchiesta/3. Viaggio tra le comunità di vita consacrata presenti nella diocesi di Iglesias 

quello di prendersi cura del benessere
fisico e spirituale degli abbandonati, dei
fratelli socialmente discriminati e dei
poveri e promuoverli ad una vita digni-
tosa. Svolgendo attività molto diverse
rispetto a quelle che facevano in India,
tuttavia le suore ottemperano a questa
loro prima chiamata vocazionale. 
La comunità oggi è composta da quattro
consorelle, le due veterane, Suor Freeda
e suor Pravina, giunte a Iglesias nell’ot-
tobre del 2016, da Suor Jennifer, arrivata
nel 2018, e da Suor Maria, nuovo acquisto,
dallo scorso dicembre.
L’occupazione principale della comunità
iglesiente è quella di prendersi cura del
convento e del santuario della Madonna
delle Grazie a loro affidato dai frati cap-
puccini. Le sorelle si occupano di orga-
nizzare nel migliore dei modi tutte le
celebrazioni liturgiche ordinarie e stra-
ordinarie come la festa della Madonna
delle Grazie. L’evento, che ogni anno
attira nel santuario molti fedeli da tutto
il territorio circostante, è una solennità
particolarmente sentita non solo dalla
cittadinanza ma anche e soprattutto dalla
comunità religiosa. Il loro impegno si
manifesta nell’animazione e coordina-
mento delle celebrazioni liturgiche, oltre
che dei momenti di preghiera, e nelle
varie opere religiose che vengono orga-
nizzate nel santuario.
Le suore di San Tommaso sono inoltre
impegnate nelle attività di catechismo e
di visita ai malati, della consociata par-

rocchia di Valverde. È in questi appun-
tamenti ordinari che le sorelle possono
mettere a disposizione della comunità
di fedeli tutta l’esperienza maturata già
in India con bambini, anziani e malati.
Da poco più di un anno le religiose si
sono fatte promotrici di un’iniziativa di
solidarietà che mira a dare ai bambini
meno fortunati affetto e cure materiali.
Si tratta di un progetto di adozione a di-
stanza che vede coinvolte circa 43 famiglie
del territorio e altrettanti bambini che
vivono negli orfanotrofi e case famiglia
indiani. “Con l’aiuto del Signore, l’ado-
zione a distanza è una meravigliosa op-
portunità per dare un futuro migliore ai
bambini”. Le opere raccolte in Sardegna
dalla congregazione sono volte ad attività
di educazione delle giovani generazioni
perché “quando si educa un ragazzo o
una ragazza, si educano gli uomini e le
donne di domani”.
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Mercoledì 18 mar-
zo sarebbe stata
in programma la

riapertura al culto la Ba-
silica di Sant’Antioco Mar-
tire che accoglie le Reliquie
e la memoria del Patrono
della Sardegna, nei mesi
scorsi sottoposta a un im-
portante progetto di con-
solidamento, restauro e
adeguamento liturgico. La
cerimonia è stata rinviata
per effetto dei provvedi-
menti del Governo per la
prevenzione del virus Co-
vid-19 nel territorio na-
zionale. 
Il programma prevedeva
alle 17.00 la definitiva ria-
pertura del tempio con la
solenne Celebrazione pre-
sieduta dal vescovo di
Iglesias Monsignor Gio-
vanni Paolo Zedda, alle
19.00 la giornata si sarebbe
chiusa con un momento
di convivialità con i pre-
senti e i fedeli nella Sala

Piano Terra del Palazzo
del Capitolo.
L’importante giorno, at-
teso con ansia da tutta la
popolazione antiochense
e sulcitana doveva essere
preceduto da due giorni
di eventi per celebrare la
riapertura della Basilica e
dedicati a diversi momenti
di riflessione e analisi sui
lavori eseguiti nella Basi-
lica e sulla straordinaria
figura del patrono. Il pro-
gramma degli eventi pren-
deva il via domenica 15
marzo, presso la chiesa di
Santa Maria Goretti, con
un seminario intitolato “I
Lavori di restauro e ade-
guamento liturgico della
Basilica di S. Antioco Mar-
tire”, per poi proseguire
lunedì 16 marzo, sempre
nella chiesa di Santa Maria
Goretti, con un seminario
dal titolo “La Ricognizione
delle Reliquie di Sant’An-
tioco Martire”.

“Accanto alle prescrizioni sul co-
ronavirus il Presidente e la

Giunta regionale hanno il dovere di
adottare decisioni urgenti, che loro
competono, in fatto di lavoro e atti-
vità produttive”. Inizia così la nota
diffusa dal segretario regionale della
CISl Gavino Carta, che prosegue: “È
ulteriormente grave il ritardo sull’ap-
provazione della manovra finanzia-
ria e di bilancio per il 2020, che sta
causando danni all’economia del-
l’Isola, aggravati oggi dalle proble-
matiche indotte dall’emergenza sa-
nitaria in atto”.
Per Carta “i ritardi nella spesa e nei
pagamenti da parte della Regione
si sommano alla particolare e nega-
tiva congiuntura, da coronavirus,

che impatta sul lavoro, i servizi e la
produzione. Ciò postula l’evidente
necessità di ulteriori e urgenti mi-
sure in direzione della protezione di
interi settori pubblici e privati sia sul
versante delle imprese e ammini-
strazioni che dei lavoratori coinvolti”.
Per fronteggiare la difficile situa-
zione, il segretario regionale pro-
pone “di condividere con le forze so-
ciali ed economiche, con gli Enti
locali, un piano emergenziale per
contrastare il coronavirus sul ver-
sante sia sanitario sia dei riflessi sulla
produzione e sui servizi, recupe-
rando nell’immediato il ritardo sulla
legge di stabilità e bilancio, ade-
guando le misure economiche al-
l’emergenza in atto e insieme libe-

rando la spesa della Regione, con
provvedimenti urgenti verso tutti gli
uffici in tal senso e verifiche costanti
sui tempi di attuazione delle proce-
dure da attivare”. 
“In questa delicata fase, la condivi-
sione delle risposte da dare alla crisi
e alla emergenza in atto è una scelta
indispensabile per garantire la
buona riuscita degli interventi, adot-
tando i provvedimenti opportuni,
nell’interesse di tutti i sardi – con-
clude Carta, auspicando che il pre-
sidente della Regione Solinas “coin-
volga le rappresentanze del lavoro
e del sistema economico e pro-
muova tutti gli atti politici e ammi-
nistrativi di competenza della Giunta
regionale”.

lunedì notte è improvvisamente scom-
parso Dario Siddi, 75 anni. Una figura

polietrica, impegnato attivamente per la
diffusione della cultura e la valorizzazione
delle diverse espressioni artistiche presenti
in città. Attore, regista, professore di lettere
e negli ultimi anni archeologo apprezzato.
Un impegno che recentemente ha con-
sentito la collaborazione con l’Università
Ruhr Universitat per un progetto di ricerca
nel complesso nuragico di “Grutti’e Acqua”.
Dario Siddi, che è stato anche assessore
comunale alla cultura, ha però legato la
sua vita al mondo del teatro. Nel 1988 in-
sieme ad alcuni amici ha fondato la com-
pagnia teatrale “Il Calderone” interpretando
come attore e come regista diverse opere,
in città, nel Sulcis e con una trasferta a
Roma. la sua scomparsa lascia un vuoto
profondo nella comunità antiochense e
non solo. I funerali si sono svolti nella
chiesa di Nostra Signora di Bonaria.

rinviata la riapertura
della Basilica di 

Sant’Antioco Martire 

Lutto nel mondo
della cultura: 
addio a Dario
Siddi, professore
ed artista

CISL. Priorità ad 
emergenza sanitaria, 

produttiva e del lavoro

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

Cronache da Sant’Antioco
a cura di Tito Siddi
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Immagini inedite della bel-
lezza dei paesaggi, dai

monti fino al mare, i raccon-
ti dei geologi Giampiero
Pinna e Ponziana ledda, le
originali ricette preparate in
studio dallo chef di Nuxis
Emanuele Fanutza. Sono
stati questi gli ingredienti
che hanno condito la punta-
ta della popolarissima tra-
smissione GEO di RAI 3, an-
data in onda venerdì 6 mar-
zo, con un ampio servizio
dedicato al Cammino Mine-
rario di Santa Barbara, rac-
cogliendo un’audience di
1.518.000 telespettatori. 
“Un’enorme promozione a
costo zero per il Sulcis Igle-
siente Guspinese generata
dal Cammino Minerario di
Santa Barbara” ha sottoli-
neato il presidente della
Fondazione Giampiero Pin-
na, ringraziando la RAI, la
trasmissione GEO, i volonta-
ri, i Comuni, le diocesi, la Re-
gione e i dipendenti della

Fondazione CMSB, “grazie a
tutti quelli che, con spirito
di coesione territoriale e isti-
tuzionale, hanno creduto e
sostenuto unitariamente il
Cammino Minerario di San-
ta Barbara”. 
“Ma soprattutto, grazie ai
pellegrini/escursionisti ita-
liani e stranieri che, sempre
più numerosi, lo stanno per-
correndo a passo lento dai
monti fino al mare, provan-
do gioia e stupore per la
bellezza dei paesaggi e per
la grandezza dell’eredità cul-
turale costruita negli ultimi
8.000 anni dalle popolazioni
che hanno vissuto nella ter-
ra più antica d’Italia”, ha
concluso Pinna, rivolgendo
in occasione dell’8 marzo
“un augurio a tutte le don-
ne, con particolare ricono-
scimento a quelle che finora
hanno percorso, in numero
maggiore degli uomini, il
cammino dedicato a una
donna santa”.

Territorio. Il Cammino Minerario di Santa Barbara su rai3 ospite di GEO

Territorio. La città mineraria è tra le 42 candidate al titolo di “Capitale italiana della Cultura 2021”

Carbonia è tra le 42 città can-
didate a “Capitale italiana
della Cultura 2021”, unica

a rappresentare la Sardegna dopo
il ritiro, nei giorni precedenti, di
San Sperate. Il dossier della can-
didatura dovrà essere presentato
entro il 13 marzo, scadenza pro-
rogata rispetto alla data precedente
del 2 marzo. Il titolo “Capitale
Italiana della Cultura” è stato isti-
tuito dal ministro per i Beni e le
attività culturali e il turismo Dario
Franceschini con la legge Art Bo-
nus del 2014, viene conferito per
la durata di un anno e la città
vincitrice riceve un milione di
euro in premio per la realizzazione
del programma presentato. Esa-
minano le candidature sette esper-
ti, che entro la fine di aprile do-
vranno scegliere i primi dieci chia-
mati poi in audizione. Sulla base
dei colloqui che verranno effet-
tuati, la giuria indicherà al ministro
per i Beni e le attività culturali la
candidatura più idonea, che sarà
poi da formalizzare con delibera
del Consiglio dei ministri. Nel
2015 la Sardegna fu rappresentata
da Cagliari, che vinse il titolo.
“L’idea di candidarsi è nata lo
scorso anno, durante la prepara-

zione delle celebrazioni degli ot-
tanta anni di Carbonia” ci ha spie-
gato Sabrina Sabiu, assessora alla
Cultura di Carbonia. Il dossier
quasi completo è stato presentato
alla cittadinanza nella sala poli-
funzionale di piazza Roma mer-
coledì 4 marzo, anche per acco-
gliere le ultime proposte da parte
di istituzioni, fondazioni, enti, sin-
goli cittadini e associazioni, che
hanno comunque avuto la possi-
bilità, nei mesi precedenti, di pro-
porre le loro idee. Il dossier com-
prende circa quaranta proposte e
non ha solo una serie di obbiettivi
che hanno a che fare con l’accre-
scimento scolastico e didattico,
ma è finalizzato a un generale
miglioramento delle condizioni
di benessere della città. Si parla
non solo di offerta culturale, ma
anche di inclusione sociale e ge-
stione dei flussi turistici. Influi-
ranno inoltre nuove tecnologie,
saranno privilegiate innovazione
e coinvolgimento dei giovani; si
sono svolti molti incontri con
artisti e writer professionisti, anche
per lavori in collaborazione con
le scuole. Importante anche il pun-
to che riguarda la sostenibilità
ambientale: il paesaggio, l’am-
biente, la storia e l’architettura,
che vengono interpretati come i

presupposti di una nuova econo-
mia ecosostenibile più compatibile
con le persone e con il territorio,
ne sono i punti fondamentali. 
La domanda che in molti si pon-
gono è se Carbonia possa compe-
tere con altre grandi città, com-
prese tra le 42 in gara, molte fa-
mose e alcune meno. La giunta
comunale ne è convinta, perché
sono tanti i fattori in suo favore:
una città costruita negli anni Tren-
ta, con un grande lavoro architet-
tonico alle spalle, che ha ricevuto
nel 2011 il prestigioso “Premio
Europeo del paesaggio”, unico in
Italia. Senza considerare poi l’ap-
porto storico, culturale e di me-
moria che ha dato la miniera.
Queste caratteristiche verranno
esaltate da laboratori didattici, la-
vori con le scuole, apertura ai tu-
risti, manifestazioni, mostre, cul-
tura accademica che si unisce a
quella popolare, fatta di feste pa-
tronali e di paese. Il premio di un
milione di euro è solo un obbiet-
tivo secondario della vincita del
titolo. Vincere, infatti, servirebbe
a dare una grande visibilità alla
città a livello internazionale. “Al
di là di come andrà”, ha detto an-
cora l’assessora Sabiu, “è stata co-
munque un’opportunità per creare
qualcosa di positivo non solo per

la città ma per tutto il territorio”.
Infatti, l’assessora sostiene che
anche il territorio sia coinvolto,
insieme a Carbonia, nel miglio-
ramento dell’offerta culturale. La
storia della miniera in particolare
è un valore materiale e immate-
riale, tramandato ancora dai cen-
tenari che possono raccontarlo;
“il racconto delle esperienze fa
parte di un processo di arricchi-
mento che ci ha permesso di ma-
turare e essere cittadini migliori,
con uno scambio tra le persone
ma anche riconoscendo il proprio
valore identitario”, ha concluso
Sabrina Sabiu. Valore identitario
realizzatosi con il tempo, dato
che Carbonia è nata dall’incontro
di persone provenienti da più di

settanta province da tutte Italia.
Si sono uniti così in un’unica città
usanze, folklore, dialetti, tradizioni
diverse, portando allo stesso tem-
po aggregazione e apertura cul-
turale. Carbonia sicuramente è
riuscita, nei suoi oltre ottanta anni
di storia, a superare quella che
era la sua origine di città finalizzata
allo sfruttamento delle miniere,
integrandosi in un territorio già
precedentemente consolidato, riu-
scendo anche a riconvertirsi, eco-
nomicamente, culturalmente e so-
cialmente; ha modificato ciò che
era nato per esigenze minerarie
ed economiche, mutandolo in sen-
so turistico e culturale per essere
un punto di riferimento di tutto
il territorio.

Paesaggio, turismo e innovazione: la sfida di Carbonia
Giulia Loi

Foto: Efisio Vacca
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Il primo gennaio 2010, raggiunto il so-
spirato traguardo della pensione, ho

pensato di dedicare il mio tempo libero
alla famiglia (quattro figli e sei meravigliosi
nipoti) e di mettermi a disposizione delle
sorelle e dei fratelli più deboli e meno for-
tunati di me. La decisione è maturata nel
2012, proprio quando il territorio dove
abito (il Sulcis Iglesiente) stava attraver-
sando la fase più acuta della crisi economica
e sociale, con ricadute pesanti sulle famiglie
e sui giovani. Per dare un piccolo sostegno
alle molteplici richieste di aiuto e inter-
pretando lo spirito cristiano che ha guidato
la mia esistenza, forte della mia esperienza
lavorativa e di vita, ho dato la mia piena
e gratificante disponibilità, convinto che
l’amore di Dio è un dono che deve essere
presente nel nostro agire quotidiano, senza
discriminazioni e distinzioni. Assieme ad
altre due meravigliose persone faccio parte
del Servizio di Sostegno Economico della

Caritas diocesana di Iglesias. Sotto la
guida di un direttore molto attento e
sensibile, che mette in pratica la Carità
insegnata nel Vangelo, ci occupiamo del
sostegno economico alle famiglie biso-
gnose (sono purtroppo tante) e agevo-
liamo, con piccole dotazioni, le nuove
iniziative imprenditoriali emergenti nel
territorio. In questi anni ho avuto un’espe-
rienza gratificante: ho conosciuto un
mondo che tanti non conoscono, di per-
sone che vivono in condizioni di povertà
assoluta e che non possono acquistare il
minimo indispensabile per vivere. Un
triste quadro che senza un aiuto concreto
rischia di peggiorare. Per le motivazioni
da me sinteticamente esposte, rivolgo
un invito a tutti coloro che condividono
i valori dell’accoglienza e della solidarietà:
mettersi a disposizione dei fratelli poveri
e sapere che i tuoi gesti possano fare la
differenza nella vita di molte persone è
coinvolgente e gratificante. La vita terrena
di Gesù insegna. 

Pierpaolo Obino

Caritas. La testimonianza di un volontario del “Servizio di Sostegno Economico” di Iglesias

Dalla Solidarietà nasce la Speranza

Fra i vari servizi promossi dalla Caritas
diocesana di Iglesias, e in stretto colle-

gamento con la rete dei Centri di ascolto,
opera da diversi anni anche il “Servizio di
Sostegno Economico”, attualmente attivo
nelle sedi di Iglesias, Carbonia, Sant’Antio-
co e Santadi. Nel concreto, tale servizio si
occupa di erogare dei sussidi economici di
piccola entità, provenienti dal Fondo di So-
lidarietà diocesano istituito dal Vescovo
circa una decina d’anni fa. Per alcuni anni
tale servizio ha gestito direttamente anche
lo strumento denominato “Prestito della
Speranza”, un progetto straordinario volu-
to dalla CEI (da qualche anno momenta-
neamente sospeso) creato per fronteggia-
re l’emergenza sociale nel contesto della
crisi economica, volto da un lato a sostene-
re l’accesso al credito sociale delle famiglie
che hanno subito una significativa riduzio-
ne del reddito da lavoro e, dall’altro, a favo-
rire l’accesso al microcredito di piccole so-

cietà di persone e di società cooperative
che hanno inteso avviare o sviluppare
un’attività imprenditoriale. Quest’ultima
attenzione, peraltro, ha permesso di dare
operatività ad alcune iniziative imprendi-
toriali intercettate attraverso il “Progetto
Policoro” della Diocesi. 
In tale servizi operano diversi volontari, per
lo più delle persone che hanno svolto nella
vita la professione bancaria a vari livelli e in
differenti istituti di credito. tale competen-
za, unita alla formazione cristiana e all’im-
pegno generoso nel campo della solidarie-
tà concreta, rappresenta un valore aggiun-
to nella rete delle risposte ecclesiali sul ver-
sante sociale e della testimonianza della
carità. Raccogliamo, in questa edizione del
settimanale, la testimonianza di Pierpaolo
Obino, per molti anni operatore bancario e
da qualche tempo volontario presso lo
sportello iglesiente del Servizio di Soste-
gno Economico della Caritas diocesana.

Ormai è ufficiale: Su Casu Cottu di capra, il
Fagiolo bianco fluminese e il Gran turco
bianco, sono Prodotti agroalimentari tra-

dizionali (Pat). Il verdetto è arrivato nei giorni
scorsi dal Ministero delle politiche Ambientali ali-
mentari e forestali, che dopo un attento esame
delle istanze presentate attraverso l’agenzia laroe
dall’amministrazione comunale di Fluminimaggiore
e l’associazione culturali Rimettiamo Radici, ha
inserito il prelibato formaggio e i due tipici cereali
del territorio nella ventesima revisione dell’Elenco
dei prodotti agroalimentari italiani. “Siamo sorpresi
ma anche molto soddisfatti del risultato raggiunto”,
spiega Mattia Montalbano, assessore comunale
alle politiche agricole. “Un
risultato raggiunto grazie
all’impegno dell’associazio-
ne Rimettiamo Radici – ag-
giunge l’assessore - che ha
eseguito sui tre prodotti un
impegnativo lavoro di ri-
cerca storica e di selezione
della documentazione rac-
colta, attestando quanto il
Mipaaf ha finalmente rico-
nosciuto”. Il lavoro svolto
dai soci di Rimettiamo Ra-
dici non è stato facile. Oltre

Federico Matta

a catalogare scientificamente i tre “Pat”, hanno
dovuto raccogliere anche tanta documentazione
scritta. “Persino intervistare gli anziani agricoltori
– prosegue Rosaria Preitte, presidente di Rimettiamo
Radici – facendo controfirmare poi quanto dichia-
rato. È anche grazie a loro, se siamo riusciti a otte-
nere la denominazione per questi tre prodotti
tipici del Fluminese”. Osservando nello specifico
Su Casu Cottu di capra, scopriamo che si tratta
del tipico formaggio cotto, tradizionale del periodo
di Pasqua. Più che un formaggio, un dolce e una
tradizione, quella di produrlo in occasione delle
feste pasquali, tramandata di generazione in ge-
nerazione grazie a una famiglia di allevatori flu-
minesi. Il Fagiolo bianco, invece, è da alcuni anni
nuovamente seminato nel territorio, sempre grazie
a una famiglia di agricoltori del posto, che ha
provveduto a tramandare nel tempo la pratica
della semina, molto caratteristica. Naturalmente,
preoccupandosi di selezionare il tipo di semenza
e conservando le originarie caratteristiche nutrienti.
Così anche per il Gran turco bianco. “Dalla nostra
ricerca – racconta Preitte – abbiamo scoperto che
il Gran turco bianco veniva di gran lunga utilizzato
negli antichi mulini idraulici di Flumini per la sua

farina, adatta alla produzio-
ne del pane di mais”. Pro-
dotti della tradizione agri-
cola e agropastorale del ter-
ritorio ex minerario. Ora,
dopo la denominazione di
“Pat”, anche prodotti di nic-
chia, che potrebbero dar
man forte alla ripresa del
settore nel Fluminese, con
positive ripercussioni eco-
nomiche sul tessuto sociale
del territorio. “Prossimo pas-
so – promette Mattia Mon-
talbano – sarà il riconosci-
mento di Prodotto agricolo
tradizionale del pomodoro
fluminese, che ha sino ad
una ventina di anni fa rap-
presentava una vera risorsa
economica per tutto il ter-
ritorio. Attendiamo l’arrivo
delle schede tecniche dal-
l’Ufficio ministeriale. Poi pro-
muovere la produzione dei
tre prodotti tradizionale tra
gli operatori del settore pre-
senti nel Fluminese. Il rag-
giungimento di questo pri-
mo traguardo, ci invoglia
ad andare avanti riscopren-
do vecchie colture e tradi-
zioni, con la speranza che
attraverso la loro valorizza-
zione, si crei sviluppo e oc-
cupazione”.

Fluminimaggiore. Dal Ministero è arrivato il riconoscimento come Prodotti agroalimentari tradizionali (Pat) 

Su Casu Cottu, il Fagiolo bianco e il Gran
turco bianco nell’élite degli alimenti italiani
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I tweet del Papa

Oggi il Signore chiama tutti noi
peccatori a dialogare con Lui:

"Non abbiate paura". 
«Anche se i vostri peccati fossero 

come scarlatto, diventeranno 
bianchi come neve» (Is 1,18)

TWITTEr @Pontifex_it

di  Raffaele Calliasservatorio Inter/NazionaleO

familiare sull’autenticità dei pro-
getti e delle scelte. la purezza nel-
l’antropologia biblica richiama al-
l’assenza di doppiezze, di sotter-
fugi, di salvacondotti dalla pie-
nezza della vita. Chi sfugge alla
propria autenticità, sfugge alla
vita. la purezza richiama alla tra-
sparenza, alla chiarezza, alla parola
unica. tutto ciò ci viene donato
pienamente solo dal Signore; la
risposta dell’uomo è sempre par-
ziale, temporanea, provvisorio.

l’aiuto di Dio e della sua parola ci
possono confermare nel proposito
e rafforzare nell’impegno. Per que-
sto motivo si è ribadito molto il
ruolo del cuore come luogo di de-
cisionalità, di scelta, di adesione al
progetto di Dio che trascende e
coinvolge. la famiglia per il cristiano
non è solo un istituto giuridico che
dirime la vita sociale della persona
e della coppia, ma un’occasione di
grazia in cui poter innestare la pro-
pria vita a partire dall’amore di

Dio. Per questo motivo la parabola
del Padre misericordioso raccontata
da luca è divenuto il tessuto su
cui ricamare le riflessioni e le im-
pressioni. Prima di ciò che la Parola
dice per me, ci si è soffermati su
ciò che la Parola dice per se stessa
e in modo letterale. Solo in questo
modo è possibile farsi discepoli di
una Parola che in-forma la vita e
determina scelte coraggiose. Gli
incontri non sono ad appannaggio
esclusivo degli operatori della pa-

Un incontro organizzato e
coordinato dalla pastorale
familiare diocesana sulla

purezza del cuore. Un argomento
interessante, svolto il 20 febbraio
a Carbonia nella parrocchia B. V.
Addolorata, dopo il seguitissimo
primo incontro a Domusnovas nel
mese di novembre. Il tema scelto
per i quattro incontri in program-
ma vuole centrare le dinamiche

storale familiare, né rivolti a famiglie
perfette; ma sono occasione per
confrontarsi, approfondire il proprio
discepolato credente e dialogare
insieme senza maschere né inca-
sellamenti. Ogni coppia è benve-
nuta in un clima di ascolto, di ac-
coglienza e di rispetto reciproco.
Sarebbe bello poter vedere famiglie
con figli e con nipoti per poter ar-
ricchire questo cammino contem-
plando anche il frutto dell’amore
coniugale. Il momento della con-
divisione ha certamente toccato il
vertice emotivo e credente con la
testimonianza di alcune coppie e
del loro camminare nella vita quo-
tidiana. Ci auguriamo che al pros-
simo incontro si possano incontrare
nuove storie, nuove esperienze,
nuovi volti.

Pastorale familiare. Progetti e scelte, prosegue 
il cammino di formazione per le famiglie

Da quando il presidente turco
Erdogan ha annunciato di
aver aperto le frontiere e il

governo greco ha reagito sospenden-
do il diritto d’asilo per un mese, il
dramma del popolo siriano, a circa
un decennio dallo scoppio della
guerra, appare chiaramente come lo
scenario di una crisi umanitaria e
morale di proporzioni enormi. Tutta-
via, si tratta di una tragedia di cui si
parla e ci si preoccupa troppo poco,
in un momento in cui si è tutti con-
centrati sulla propagazione del Co-
vid-19 e sulle legittime misure volte
a contenerlo e a contrastarlo. In que-
sti giorni, ancora una volta, vi è una
popolazione civile in fuga dalle zone
di guerra e alla ricerca di un varco
verso la frontiera turca e quella gre-
ca; organizzata in accampamenti di
fortuna, privi di servizi essenziali e
in attesa di ricevere aiuti.
Nel frattempo stiamo assistendo a
fatti che documentano una sorta di
regressione antropologica e morale,
con il respingimento armato contro i
migranti da parte della guardia co-
stiera lungo il confine delle acque
territoriali greche e l’aggressione di
giornalisti e operatori che provano
con ogni mezzo a documentare
quanto sta avvenendo e a salvaguar-
dare il diritto alla vita. Nei giorni
scorsi, la psicologa Efi Latsoudi, una

I profughi e gli sfollati siriani 
nel mare dell’indifferenza

“premio Nansen” dell’Alto commissa-
riato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(Unhcr), è stata minacciata violente-
mente da due fanatici a causa del pro-
prio impegno umanitario. “La situazio-
ne sull’isola – ha dichiarato Latsoudi –
è drammatica, non ho mai vissuto un li-
vello così alto di violenza. Ed è una sen-
sazione condivisa, ci sentiamo tutti mi-
nacciati, non ci possiamo muovere libe-
ramente”. Sembra, dunque, che a Lesbo
finisca l’Europa, non solo geografica-
mente; ma con i suoi valori fondativi e
con i suoi alti ideali ispiratori. Proprio
su quell’isola che nel 2015 ha accolto
migliaia di profughi siriani e che, l’an-
no seguente, è stata visitata anche da
Papa Francesco, l’atmosfera è diventata
pesante.
Marco Sandrone, coordinatore della
missione di Medici senza frontiere, ha
dichiarato che ogni mattina gli operato-
ri fanno una riunione “per valutare le
condizioni di sicurezza, con lo stesso

delle figure più note dell’isola greca di
Lesbo (ove sono accolti moltissimi
profughi) e vincitrice nel 2016 del

grado di allerta che [si usa] di solito
nelle zone di guerra”. Il rischio, dun-
que, è che proprio nel momento del
maggior bisogno per la popolazione ci-
vile le organizzazioni umanitarie deci-
dano di sospendere i propri servizi per
paura di subire violenza, con ulteriori
conseguenze per gli stessi profughi. 
È l’occasione per ricordare che la Cari-
tas è impegnata in Siria con l’assistenza
alla popolazione civile fin dallo scop-
pio delle prime rivolte (marzo 2011),
“garantendo aiuti umanitari, alloggi
temporanei, assistenza medica, istru-
zione scolastica e formazione professio-
nale, attraverso i propri centri operativi
presenti in tutto il Paese”. Tutte le ini-
ziative promosse dalla Caritas Italiana,
in sinergia con i media cattolici TV2000,
Avvenire e Radio InBlu e con Banca Eti-
ca, sono consultabili sul portale
www.caritas.it, con specifico riferimen-
to alla “Campagna Emergenza Siria.
Amata e martoriata”.

Michele Antonio Corona
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don Tonino Bellu    

Testimonianze. Un ricordo personale del sacerdote scomparso a Iglesias lunedì 2 marzo

Ha iniziato con grande entusia-
smo a far rifiorire queste tre Par-
rocchie che attraversavano un
periodo di stanca. Con una vec-
chia lambretta garantiva la cele-
brazione della S. Messa anche
nelle due frazioni con l’aiuto di
don Dario Secchi stabilmente re-
sidente in sede senza incarico
canonico.
Il suo primo impegno è stato
quello di accelerare l’iter del gia-
cente progetto della costruzione
dell’attuale   Chiesa Parrocchiale
inaugurata il 22 dicembre 1959.
Contemporaneamente hanno vi-
sto la luce l’asilo di Matzaccara
e l’Oratorio di San Giovanni
Suergiu, diventato cuore pul-
sante della vita del paese con
tanti giovani e ragazzi entusia-
sti. Attività e giochi in quantità,
e proiezione di film kolossal
come I dieci Comandamenti,
Ben Hur, La Tunica ed altri.
Ha rivitalizzato l’Azione Catto-
lica, le Associazioni Parrocchiali
dell’Apostolato della Preghiera,
delle Madri Apostoliche, del
Carmine, del Sacro Cuore e del
Rosario Perpetuo. Ha raccolto
frutti abbondanti con l’ingresso
in Seminario di alcuni ragazzi
tra cui il sottoscritto, don Salva-
tore Atzori e don Bachisio Carta.
Diverse ragazze sono state av-
viate alla vita religiosa come
Suor Generosa (Marisa Peddis)

orsolina, Vera Angioni, claustra-
le delle Suore della Visitazione,
ed Angela Maccioni, deceduta.
Altre sono diventate parte im-
portante dell’Associazione dio-
cesana delle Piccole Missionarie
fondate da don Vittorio Lucche-
si, tra le quali è ancora presente
Maria Corda in qualità di Diret-
trice.  
Dopo circa dieci anni è diventa-
to Parroco di Domusnovas ed
infine è stato in Seminario come
Economo, con l’incarico del-
l’Opera Vocazioni Sacerdotali,
l’8xmille e la FACI. Ha svolto

anche la missione di Cappellano
dell’Ospedale S. Barbara e della
Casa Serena di Iglesias. Nel tem-
po libero, per diversi anni, ha
organizzato pellegrinaggi e
viaggi turistici in tutta l’Europa.
Una figura molteplice e polie-
drica. Non lo voglio canonizzare
io, ma sicuramente per me è sta-
to un importante punto di riferi-
mento per la mia vita sacerdota-
le. Oggi, poi, sono suo successo-
re in questa Parrocchia e ciò mi
onora ma mi dà anche tante re-
sponsabilità. Queste righe per
dirgli Grazie.

grazie, don Igino Spiga

Mi onoro nel ricordare a
tutta la Comunità dio-
cesana di Iglesias la fi-

gura e l’opera instancabile di
don Igino Spiga, da noi chiama-
to confidenzialmente Ginetto.
Da parte mia è anche un debito
di riconoscenza e dirò perché.
Nato ad Iglesias il 19 novembre
1926, ordinato Sacerdote il 16 lu-
glio 1950 per la festa della Ma-
donna del Carmine, di cui è sta-
to sempre particolarmente devo-

to, ha concluso la sua vita terre-
na ad Iglesias il 2 marzo 2020. 
Da Sacerdote novello ha eserci-
tato il suo ministero sacerdotale
a Buggerru e a San Giovanni
Miniera e, sporadicamente, in
altre Parrocchie senza una no-
mina precisa; dall’agosto del
1955 è stato amministratore del-
la Parrocchia di San Giovanni
Suergiu diventandone parroco il
6 gennaio 1956 e assumendosi
l’impegno di servire anche le
Comunità di Matzaccara ed Is
Urigus. 

Maria Chiara Cugusi zate grazie ai fondi 8xmille: non solo il re-
soconto dei numeri, ma anche una nar-
razione che descriva l’importanza di ciò
che viene realizzato nei territori, “facendo
parlare” le opere e i testimoni diretti.  Altro
tema centrale, l’importanza del coinvol-
gimento dei laici e una maggiore sensi-

bilizzazione dei parroci: “Dobbiamo im-
pegnarci in prima persona – spiega don
Pala –, in un’ottica di comunione, corre-
sponsabilità e trasparenza, per favorire la
sensibilizzazione dei gruppi e dei movi-
menti ecclesiali più vicini alle nostre re-
altà, che possono aiutarci nella creazione

di una mentalità condivisa”.
tra le prossime iniziative dell’équipe re-
gionale, anche una pubblicazione che rac-
conti un’opera significativa realizzata in
ognuna delle dieci diocesi sarde grazie ai
fondi 8xmille destinati all’edilizia di
culto/beni culturali. 

Si è svolto lo scorso mercoledì 4 marzo
2020, nella parrocchia di Santa Maria

Maddalena a tramatza, l’incontro regio-
nale tra gli incaricati degli uffici diocesani
del Sovvenire (servizio per la promozione
del sostegno economico alla Chiesa cat-
tolica). Presenti mons. Arrigo Miglio ve-
scovo delegato del Sovvenire per la Sar-
degna, don Gianfranco Pala, incaricato
regionale, e gli incaricati di nove diocesi
sarde: Ales-terralba, Alghero, Cagliari,
Iglesias, lanusei, Oristano, Ozieri, Sassari
e tempio-Ampurias.
tra i temi affrontati, punti di forza e criti-
cità nelle diverse diocesi, su cui ci si è con-
frontati per delineare strategie comuni.
Per quanto riguarda i dati regionali, si è
messo in evidenza come quelli relativi alle
offerte liberali per il sostentamento dei
sacerdoti restino al di sotto delle aspet-
tative, anche a causa della difficoltà nella
comunicazione; positivo invece, nel com-
plesso, l’andamento dell’8xmille a livello
regionale. 
tra le strategie condivise durante l’incon-
tro - che lo stesso mons. Miglio si è impe-
gnato a riferire ai vescovi sardi in occa-
sione del prossimo incontro della
Conferenza episcopale regionale - il raf-
forzamento della comunicazione sul Sov-
venire: in programma, l’organizzazione di
un momento di confronto con i respon-
sabili degli uffici delle comunicazioni so-
ciali diocesani, dei media diocesani e con
quelli degli altri uffici diocesani interessati
al tema, con l’obiettivo di definire una
strategia condivisa attraverso cui raccon-
tare, in modo sistematico, le opere realiz-

Sovvenire, l’importanza della comunicazione
tramatza. Incontro regionale degli incaricati per la promozione del sostegno economico alla Chiesa

Foto: Efisio Vacca
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Anche quest’anno, dal 1 febbraio per
i tre fine settimana successivi, il
Centro di Aiuto alla Vita (C.A.V)

“Noi vogliamo vivere” - Odv di Carbonia,
ha aderito in collaborazione con 39 par-
rocchie della Diocesi di Iglesias alla 42a
Giornata nazionale per la Vita, che ha
avuto il tema “Aprite le porte alla vita”. Il
messaggio voluto dai vescovi ci ha dato
un insegnamento emblematico e impre-
gnante riportandoci alla memoria quel
passo del vangelo di Giovanni 14,6 che
dice: Il Signore disse “Io sono la Via, la
Verità e la Vita” (Gv 14,6) e aggiunge “chi
accoglie un bambino nel mio nome, acco-
glierà Me, e chi accoglie Me e come se ac-
cogliesse colui che Mi ha mandato”.
“Ecco perché è stato molto importante il
lavoro svolto dai nostri volontari”, afferma
la presidente del C.A.V Gina Satta, che in
questi tre fine settimana, nonostante le
condizioni meteorologiche avverse sono
stati accolti dai vari parroci con benevolenza
fraterna, hanno offerto a tutti i fedeli e

Claudio Castaldi

Mario Girau

parrocchiani una piantina, simbolo di una
vita che germoglia, nascente, ma anche un
invito a prendersene cura con amore. Come
la piantina cresce se chi la circonda la cura
con amore, la alimenta, anche la mamma
col bambino nel suo grembo, lo curerà con
amore dandolo alla luce, crescerà. Generose
sono state le offerte libere date dalle persone
che hanno ricevuto le piantine. I ricavati
saranno devoluti ad aiutare tante mamme
in difficoltà, aiutandole a far nascere il loro
bambini, e farli crescere attraverso i Progetti
Gemma adattati per ogni singola esigenza. 
In ogni parrocchia durante le celebrazioni
di precetto del sabato e domenica, le vo-
lontarie a turno, hanno letto il messaggio
del vescovo. Si può stimare la presenza
per la giornata 2020 di circa 1000 persone
nelle 39 parrocchie appartenenti a tutta la
Diocesi. In conclusione possiamo dire che
la Giornata per la Vita è sempre un momento
di gioia, condivisione e amore fraterno di
tante volontarie che hanno una missione
comune, quello di ascoltare la vocina di
tanti bambini che da dentro il grembo ma-
terno implorano “Mamma, io vorrei vivere”. 

Una piantina per la Vita nelle parrocchie della diocesi
Carbonia. L’impegno del CAV “Noi vogliamo vivere” per la 42a Giornata nazionale per la Vita

Il prossimo 25 marzo, nel santua-
rio di N.S. di Bonaria a Cagliari, il

cardinale Angelo Becciu avrebbe
dovuto celebrare il 650° anniversa-
rio del prodigioso arrivo del simu-
lacro della Vergine. Purtroppo, i
provvedimenti assunti per la pre-
venzione del Covid-19 hanno por-
tato alla sospensione della cele-
brazione, fatto contingente che
non intacca però la forza di un
evento che ha segnato la storia
della Chiesa sarda, ma anche di
quella sociale di Cagliari. Da oltre
sei secoli un feeling speciale lega i
Sardi alla loro Patrona Massima.
Per padre Giovannino tolu, rettore
del santuario e animatore del-
l’anno giubilare iniziato il 29 set-
tembre scorso e che si concluderà
il 5 luglio prossimo, “c’è un legame
che unisce misteriosamente e in-
spiegabilmente la Madonna ai suoi
figli, la mamma e i figli si cercano
reciprocamente, nessuno può fare
a meno dell’altro. È una realtà che
sorprende. Mi fa pensare a quanto
letto e sentito riguardante la storia
della Madonna di Guadalupe, in
Messico. Questo paese, dominato
dai massoni, si sarebbe voluto
scrollare di dosso questa presenza
ma ogni tentativo è risultato inu-
tile al punto che, secondo quello
che ho sentito e che è una sintesi
di quanto vorrei dire: «Ogni messi-
cano è guadalupano (cioè, devoto
della Madonna di Guadalupe)»”.
In altre zone dell’Isola c’erano e

ci sono Santuari dove la Ma-
donna è invocata sotto altri
nomi, eppure nel 1907 i vescovi
sardi hanno scelto la Madonna
di Bonaria come patrona della
Sardegna e Pio X ha accolto la
loro richiesta. Perché?
È probabile che solo per N.S. di Bo-
naria ci sia stato uno sviluppo evi-
dente e sorprendente. A tutti è
noto che la piccola chiesa dei frati
mercedari del 1370 risultò presto
angusta, insufficiente ad acco-
gliere i pellegrini che si riversavano

in essa per pregare la Signora “ve-
nuta dal mare”. Questa è la ragione
per la quale molto presto allunga-
rono, resero più ampia di alcuni
metri, la piccola chiesa, quella che
noi chiamiamo “Santuario”. In con-
seguenza di ciò verso il 1700 si
pensò di costruire una chiesa an-
cora più grande per accogliere i
devoti che in misura sempre cre-
scente si raccoglievano ai piedi
della venerata immagine. Agli oc-
chi dei Vescovi sembrò “un segno
dei tempi” che seppero cogliere e
favorire al punto che quando nel
1900 nacque nel cuore di tutti il
desiderio di concludere il disegno
della grande Basilica tutti si senti-
rono chiamati a contribuire al
grande progetto che doveva es-

sere rappresentativo di tutta la
Sardegna.
Da rettore e custode di un
grande santuario mariano, qual
è ancora oggi - in tempi in cui la
frequenza ai sacramenti è dimi-
nuita - la devozione alla Ma-
donna? 
N.S. di Bonaria ha indubbiamente
un suo fascino segreto che rag-
giunge i cuori. Il ritorno alla casa
dove si sente il calore del focolare
domestico è qualcosa che può es-
sere paragonato alla brace sotto la
cenere. Basta niente per ritrovare il
fuoco pronto a riprendere fiamma
e vigore. Questa devozione si può
vedere nelle centinaia di cuori
d’argento che tappezzano le mura
del Santuario e che danno l’im-

pressione di realtà vive indicanti la
perenne gratitudine dei devoti.
Questi ex voto con la sigla PGR
(per grazia ricevuta) manifestano
la perenne freschezza dei cuori che
esprimono la riconoscenza verso
Maria Santissima invocata nei mo-
menti delle difficoltà fisiche, mo-
rali, spirituali. Non è difficile scor-
gere in questo movimento la
presenza giovanile. le tante diffi-
coltà dei tempi che viviamo non
riescono a spegnere il fuoco na-
scosto sotto la cenere e che at-
tende solo il momento di poter ri-
prendere a incendiare.
A Bonaria i Papi hanno scritto
piccoli trattati di spiritualità ma-
riana. Si possono sintetizzare in
poche frasi?

Ogni incontro dei Papi è stato
come un capitolo a sé. Forse non si
possono mettere a paragone l’uno
con l’altro nell’intento di trovare il
migliore. Si possono però mettere
uno vicino all’altro e ciò che risulta
da questo accostamento è una re-
altà straordinaria per affetto e de-
vozione. I Papi sono stati innanzi-
tutto devoti di Maria. Con la visita
tutti hanno espresso la loro perso-
nale devozione. Continua a sor-
prendere il fatto che pochi San-
tuari al mondo possono vantare la
visita di quattro Papi nel giro di
meno di cinquant’anni. Forse,
però, la sintesi della devozione a
Maria Santissima la si può trovare
nell’affermazione di Paolo VI “Per
essere cristiani bisogna essere ma-
riani” che, in men che non si dica,
fece il giro del mondo trovando
totale consenso nel mondo cri-
stiano.
Un Giubileo straordinario è
stato concesso al Santuario.
Come i sardi ne stanno approfit-
tando?
Non abbiamo avuto mai l’inten-
zione di raccogliere numeri per
fare quasi un censimento, una sta-
tistica delle visite o dei pellegri-
naggi. D’altra parte, però, penso
che sia cambiato il modo di conce-
pire e organizzare un pellegrinag-
gio. le condizioni di vita di oggi
spingono il singolo a recarsi al
Santuario secondo il tempo libero
di ciascuno. Più che dipendere da
un’organizzazione il singolo vuole
disporre del suo tempo a proprio
piacimento per tornare a casa con-
tento di aver fatto quanto aveva
nel cuore di fare dedicando alla
Vergine Santissima senza fretta il
tempo e la giusta attenzione. Ci
sono anche oggi gruppi organiz-
zati, i pellegrinaggi veri e propri,
ma è soprattutto il singolo che si
muove secondo le proprie dispo-
nibilità di tempo, di lavoro e di im-
pegni, che giunge al Santuario vo-
lendo con calma compiere quanto
viene richiesto per l’acquisto delle
Indulgenze.

650 anni con Nostra Signora di Bonaria
Fede e storia. Il 25 marzo 1370 il prodigioso arrivo del simulacro della Vergine nel mare di Cagliari
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A cura di
Eugenio Ledda

LA BUONA NOTIZIA 
III DOMENICA DI QUARESIMA  -  Anno A

pu
nt

i v
en

di
ta

Bazar Edicola            
Di Pianu Luca           
Via S. Barbara, 18      Bacu Abis 
Cartolibreria "Il Libro" 
Di Desogus Evasio    
Piazza Matteotti, 6    Carbonia
Edicola 
Loi Giuseppina        
Via A. Di Savoia, 52  Cortoghiana
Edicola Cartolibreria           
Sotgiu Arianna          
Via Nazario Sauro, 3 Domusnovas
Cartolibreria 
Piccole Missionarie 
Via S. Marcello           Iglesias
Tabaccheria   
Di Cui Maria Rosaria            
Via B. Di Vesme, 1    Iglesias

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

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

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

Dove acquistare il Sulcis Iglesiente Oggi?

Rete Mondiale di Preghiera del Papa - 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”.

Dammi quest’acqua affinché non abbia più sete

La Liturgia della terza domenica di
Quaresima, anno A, è incentrata sul
simbolismo dell’acqua. Gli studiosi

di liturgia hanno denominato questa do-
menica, assieme alla quarta e alla quinta,
una unità di “Quaresima catecumenale”.
Infatti nelle tre domeniche che precedono
la celebrazione della Pasqua vengono
lette le pagine del vangelo di Giovanni
come ultime catechesi impartite ai cate-
cumeni, cioè gli adulti da battezzare pro-
prio nella Veglia Pasquale. Le tre letture
liturgiche di questa domenica come già
detto, sono pervase dal simbolismo del-
l’acqua del Battesimo: la prima tratta dal-
l’episodio degli Israeliti assetati nel deserto
e la supplica di Mosè per avere acqua; la
seconda, un brano della lettera di Paolo
ai romani sullo Spirito Santo che ci è
stato dato (sarete battezzati in acqua e
Spirito Santo); la terza riporta il famosis-
simo incontro di Gesù con la samaritana
al pozzo di Giacobbe. 
Gli israeliti avevano lasciato l’Egitto e si
trovavano in mezzo al deserto dopo aver
ricevuto nel Sinai le Tavole della Legge,
ma per l’aridità del luogo e per la man-
canza d’acqua dimenticarono tutti i be-
nefici fino ad allora ricevuti e mormora-
rono contro Mosè: “perché ci hai fatti
uscire dall’Egitto per farci morire di sete
noi, i nostri figli e il nostro bestiame?”.
Mosè chiese aiuto al Signore che gli ordinò
di percuotere una roccia col bastone uti-
lizzato per le piaghe del Nilo. Dalla roccia
sgorgò una sorgente d’acqua e la sete
scomparve. Ma il fatto rimase evidente-
mente nella memoria di coloro che lo
vissero e sicuramente fu tramandato per
evitare ai discendenti lo stesso compor-
tamento di mancanza di fede verso il Si-
gnore.  Il salmo responsoriale 94 che si
recita durante la Messa ne riporta l’am-
monimento: “Ascoltate oggi la sua voce:
Non indurite il cuore come a Meriba,
come nel giorno di Massa nel deserto
dove mi tentarono i vostri padri: mi
misero alla prova ,pur avendo visto le
mie opere”. Anche quando sembra che
la sua presenza sia lontana dobbiamo
guardarci dalla mancanza di fede e di fi-
ducia in colui che solo può estinguere
ogni sete.
L’ammonimento di Paolo nella seconda
lettura presuppone il Battesimo già av-
venuto: “l’amore di Dio è stato riversato

nei nostri cuori per mezzo dello Spirito
Santo che ci è stato dato”.  L’immersione
nell’acqua, che ha “giustificato” la nostra
fede, ciascuno di noi è impegnato a viverla

con la guida del Signore risorto. Per suo
mezzo abbiamo ottenuto di accedere a
questa grazia nella quale ci troviamo.
Il cammino di fede descritto magistral-
mente dal Vangelo di Giovanni nell’epi-
sodio della samaritana è quello che cia-
scuno di noi fa per incontrare Gesù nel
proprio cuore. Non servono discussioni
teologiche ma la semplice conversazione
che ognuno può sperimentare nei fatti
della vita. La donna si reca al pozzo come
abitualmente fa e mai può immaginare
di dover affrontare argomenti che la ri-
guardano interiormente.  Intanto la me-
raviglia che un Giudeo possa rivolgerle
la parola trattandosi di una Samaritana,
una eretica per i giudei. (Interessante
come Giovanni anziché sciorinare tutti
gli attributi di infedeli, eretici, scismatici
nei confronti dei samaritani, nella nota a
commento dice semplicemente: “I Giudei

infatti non mantengono buone relazioni
con i Samaritani”: è evidente il cambia-
mento di prospettiva dopo ciò che ha
fatto la samaritana nei confronti dei suoi

confratelli quasi come prima apostola,
“Venite a vedere un uomo che mi ha
detto tutto quello che ho fatto. Che sia
forse il Messia”). Quando Gesù le annuncia

di avere lui un’acqua viva
capisce che si trova davanti
ad un profeta e cerca di chia-
rire i suoi dubbi sull’adora-
zione di Dio, sul loro monte
o su quello di Gerusalemme.
Alla risposta di Gesù che
non è un LUOGO su cui
adorare Dio ma nello Spirito:
“Dio è spirito e quelli che lo
adorano devono adorarlo in
spirito e verità”, la donna
ricorda la profezia della ve-
nuta del Messia e chiede
quando deve venire.  Ed
ecco la rivelazione “Sono io
che ti parlo”. Di fronte a tale
manifestazione non fa altro
che lasciare la brocca e scap-
pare verso la sua gente e ri-
ferire tutto ciò che ha vissuto.
Molti samaritani accorsero
al pozzo e pregarono Gesù
di fermarsi con loro e Gesù
vi rimase due giorni. Il frutto
di quella presenza sono le
parole di molti di essi: “Noi
stessi abbiamo udito e sap-
piamo che questi è veramen-
te il salvatore del mondo”.
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Storia. Anche nel 1918, per contrastare l’epidemia, si adottarono misure straordinarie nelle chiese

Le parrocchie della Sardegna al tempo della Spagnola

dell’Episcopato Sardo riferisce i termini esatti degli atti e
L’Unione Sarda, in vari trafiletti, sintetizza.
“Fino a nuovo ordine sono vietate le feste patronali e
l’intervento di persone estranee alla famiglia ad accom-
pagnamento del viatico, del feretro, e a messe di re-
quiem”, così, sintetico, il prefetto.
Assai più articolate, e impegnative della diligenza anche
materiale dei parroci, le istruzioni impartite dai vescovi:

Centodue anni fa, e due settimane soltanto prima
della fine della grande guerra, fu il giovane prefetto
Frutteri di Costigliole – rappresentante del governo

per la provincia più estesa d’Italia che da Cagliari arrivava

ad Oristano e Macomer e Bosa, e copriva anche l’intera
Ogliastra – l’interlocutore dei vescovi la cui giurisdizione
canonica ricadeva nel perimetro del territorio provinciale:
dunque, a far nomi, Francesco Rossi ed Ernesto Maria
Piovella, arcivescovi rispettivamente di Cagliari ed Ori-
stano, Emanuele Virgilio, Giuseppe Dallepiane, Francesco
Emanuelli ed Angelico Zanetti, presuli di Lanusei, Igle-
sias, Ales-Terralba e Bosa: fu lui a impartire rigide istru-
zioni perché anche dalla rete delle parrocchie venisse un
contributo attivo al contenimento della epidemia di spa-
gnola. Che in quei mesi del 1918 e ancora nel 1919, aveva
fatto, avrebbe fatto, anche in Sardegna, migliaia di vittime:
12mila ne ha quantifica la storica sassarese Eugenia To-
gnotti, ponendo quel numero in significativo confronto a
quell’altro delle vittime della guerra finalmente in esau-
rimento: 13mila. 
Una strage anche nell’Isola. Paolo De Magistris, nel suo
saggio su Cagliari e la Sardegna nel conflitto 1915-18,
scrive delle omissioni, dei ritardi nella denuncia della
epidemia in corso da mesi quando, in quel benedetto au-
tunno, si cominciò a correre ai ripari: “… Tutto, in so-
stanza, è normale. Ma ogni giorno muoiono di spagnola
almeno quattro persone”.
Al fine di realizzare “previdenze profilattiche indispen-
sabili”, il prefetto di Cagliari (e Oristano), in linea con
quanto vanno facendo i suoi colleghi nelle province me-
tropolitane, scrive dunque il 19 ottobre ai vescovi e questi,
con una circolare condivisa, rimbalzano immediatamente
ai parroci loro collaboratori – sono, nell’interdiocesi, 267
– fra centri urbani e centri foranei. Il Monitore Ufficiale

Gianfranco Murtas oltre alla recita della colletta “ad vitandam mortalitatem”
durante le messe e le altre funzioni, le disposizioni ri-
guardano “la (quotidiana) più rigorosa pulizia generale
nelle chiese, evitando di sollevare la polvere e procurando
il ricambio frequente dell’aria”, “le più energiche disin-
fezioni del pavimento, delle panche, degli altari e più di
tutto dei confessionali, usando una soluzione di sublimato
dal due all’otto per mille, od una soluzione dal tre al cin-
que per cento di acido fenico”, il trasporto privato del
“santissimo Viatico” senza accompagnamento che dai fa-
migliari dell’infermo (con utilizzo “sempre degli stessi
indumenti sacri, curandone la disinfezione di volta in
volta”), il ricambio bisettimanale dell’acqua benedetta
“lavando ogni volta le pile con sublimato”, l’astensione
dal bacio devoto “alle Sacre Reliquie dei santi” e la ridu-
zione dei tempi delle liturgie: meglio le messe semplici
evitando le ripetizioni dei canti e optando per la recita
invece che per il canto di inni e litanie.
Infine: alle messe da requiem “corpore presenti” o a quelle
“per coloro che sono deceduti in causa della presente epi-
demia” siano ammessi – è l’ordine – soltanto i parenti del
defunto.
Conclusione pastorale: “Attenendoci a queste norme, sug-
geriteci dalle compententi autorità non facciamo altro che
adempiere ad un dovere; facendo altrimenti si tenterebbe
il Signore, il quale vuole che noi ci serviamo dei mezzi
naturali per ottenere il fine desiderato”. 
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Il mistero della Trinità, l’analogia della famiglia

Il concorso promosso dall’associazione Centro Culturale e di Alta Formazione a Villacidro

Al via la quarta edizione
del Premio di Laurea
“Mons. Giuseppe Pittau

S.J” per tesi di Laurea Triennale
e Magistrale promossa dall’asso-
ciazione Centro Culturale e di
Alta Formazione Onlus al fine
di onorare la memoria di S. E.
Mons. Giuseppe Pittau.
Questa edizione è sostenuta dal-
la Regione Autonoma della Sar-
degna (Assessorato della Pub-
blica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e
Sport, Direzione Generale della
Pubblica Istruzione, Servizio Po-
litiche per la formazione terzia-
ria e la gioventù) attraverso la
L.R. 28 dicembre 2018 n. 48 (leg-
ge di stabilità 2019) art 11 com-
ma 8. Saranno assegnati com-
plessivamente 15 mila euro e sa-
ranno premiate 10 tesi. L’impor-
to dei premi di Laurea è suddi-
viso in due sezioni.

Prima sezione (finanziata 
dalla Regione Autonoma 
della Sardegna) riservata 

ai soli residenti in Sardegna:
n. 3 Premi di Laurea di € 2.000,00

ciascuno per le Tesi Magistrali;
n. 3 Premi di Laurea di € 1.000,00

ciascuno per le Tesi Triennali;
Le tematiche ammesse sono le
seguenti:

- relazioni internazionali,
- l’intercultura,
- la promozione del territorio,
- la solidarietà sociale, in parti-
colare la partecipazione inclu-
siva dei giovani alla vita sociale
e politica dei territori,

- i processi partecipativi alla
vita pubblica,
- il ruolo dell'Unione europea
nella vita sociale ed economica
dei giovani.

Saranno valutati con particolare
attenzione i testi riguardanti l’ana-
lisi, la promozione e lo sviluppo
della Regione Sardegna ai quali
sarà riconosciuta una premialità
pari ad 1 (uno) punto che verrà
sommato alla media tra i due voti
relativi ai due criteri adottati nella
valutazione.

Seconda sezione (finanziata 
da Enti Privati) aperta a tutti 
i cittadini italiani, europei 

ed extra europei:
n. 2 Premi di Laurea di € 2.000,00

ciascuno per le Tesi Magistrali;
n. 2 Premi di Laurea di € 1.000,00

ciascuno per le Tesi Triennali;
Le tematiche ammesse sono le se-
guenti:

- ecumenismo e dialogo inter-
religioso,
- relazioni internazionali,
- l'intercultura,
- la promozione del territorio,
- la solidarietà sociale, in parti-
colare la partecipazione inclu-
siva dei giovani alla vita sociale
e politica dei territori, i processi
partecipativi alla vita pubblica.

L’Associazione Centro Culturale
e di Alta Formazione Onlus ha
sede a Villacidro in Via Vittorio
Emanuele 15 e può essere contat-
tata al telefono 3403551216 oppure
via e-mail all’indirizzo centrocul-
turalealtaformazione@gmail.com

La domanda per la richiesta di
ammissione al Concorso per il
Premio di Laurea, regolarmente
sottoscritta, redatta in carta sem-
plice ed indirizzata al Presidente
dell’Associazione Centro Culturale
e di Alta Formazione Onlus don
Angelo Pittau, dovrà pervenire,
esclusivamente tramite pec, alla
Segreteria del premio Mons. Pittau
- Centro Culturale e di Alta For-
mazione Onlus, centroculturale-
altaformazione@pec.it entro e non
oltre il 30 aprile 2020. Saranno
accettate soltanto le domande di
partecipazione inviate tramite pec.

La figura di 
mons. Giuseppe Pittau

Nacque a Villacidro il 20 ottobre
1928. Nel 1945 scelse di entrare
nella Compagnia di Gesù. Ter-
minato il noviziato, i suoi supe-
riori lo inviarono a studiare al-
l'Università di Barcellona dove si
laureò in filosofia nel 1952. Lo
stesso anno la Compagnia di Gesù
lo inviò in Giappone, dove rimase
per ben 29 anni. 
Il 18 marzo 1959 fu ordinato pre-
sbitero. In seguito frequentò per
tre anni l'Università di Harvard
a Boston, per conseguire il dotto-
rato di ricerca in scienze politiche.
Lì conobbe e strinse amicizia con
Henry Kissinger e Ted Kennedy.
Rientrato in Giappone nel 1962,
ricevette l'incarico di professore
di scienze politiche nella facoltà
di diritto dell'Università Sophia
di Tokyo. 
Dal 1975 al 1981 fu rettore dello
stesso ateneo, diventando il set-

timo della storia ed il primo stra-
niero. Nel contempo svolse il ruo-
lo di provinciale dell'Ordine dei
Gesuiti.
Nel febbraio 1981 conobbe papa
Giovanni Paolo II durante il suo
viaggio apostolico in Giappone,

che nel corso dello stesso anno lo
nominò coadiutore di padre Paolo
Dezza, delegato pontificio per la
Compagnia di Gesù. I due delegati
ressero le sorti della Compagnia
fino allo svolgimento della tren-
tatreesima Congregazione gene-
rale che, il 13 settembre 1983,
elesse nuovo preposito generale
l’olandese Peter Hans Kolvenbach,
di cui divenne consigliere generale
e nello stesso tempo assistente
per l’Italia e l’Asia orientale.
Nel 1984 venne insignito dall'im-
peratore giapponese della più alta
onorificenza: l’Ordine del Crisan-

temo, l’emblema del Sol Levante.
Dal 1992 al 1998 fu rettore Ponti-
ficia Università Gregoriana. Da
qui ricevette la carica di cancelliere
della Pontificia accademia delle
scienze e della Pontificia accade-
mia delle scienze sociali.

L'11 luglio 1998 papa Giovanni
Paolo II lo nominò arcivescovo
titolare di Castro di Sardegna e
segretario della Congregazione
per l’educazione cattolica.  Rice-
vette l'ordinazione episcopale il
26 settembre successivo dal car-
dinale Angelo Sodano.
Il 25 novembre 2003 papa Gio-
vanni Paolo II accettò la sua ri-
nuncia all'incarico per raggiunti
limiti di età. Scelse di tornare in
Giappone per svolgere le attività
di vice parroco ed insegnante. È
morto a Tokyo il 26 dicembre 2014
all'età di 86 anni.

Un premio di laurea alla memoria di mons. Pittau

Letture. Lo studio di padre Alessio Meloni in un libro pubblicato da Cittadella

Dalla pastorale familiare al mistero
della Santissima trinità. Un abisso

dogmatico che padre Alessio Meloni, sa-
cerdote cagliaritano (46 anni) della Co-
munità Missionaria di Villaregia, prende
in considerazione per dare un contributo
alla “dicibilità” del mistero trinitario attra-
verso lo studio dell’analogia della fami-
glia. Il volume L’analogia familiare della
Trinità. Il contesto, la storia, un bilancio è
frutto di una ricerca dottorale durata
quattro anni, che l’autore ha condotto a
Roma presso la Pontificia Università Gre-
goriana. Un lavoro scaturito da un’ispira-
zione pratica: padre Alessio, che per anni
si è occupato di pastorale familiare, ha
constatato che la famiglia rappresenta
una metafora interessante per parlare
della trinità. Nel primo racconto biblico
della creazione dell’uomo e della donna,
infatti, si legge: «Dio creò l’uomo a sua
immagine; a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò. Dio li bene-
disse e Dio disse loro: “Siate fecondi e
moltiplicatevi”» (Gen 1,27-28). “Questi
versetti della Sacra Scrittura – dice Ales-
sio Meloni - ci chiedono di considerare
che in Dio debba esserci, seppur in forma
assolutamente spirituale e sovra-creatu-
rale, qualcosa che richiami la realtà della
famiglia: diversamente, non si potrebbe
spiegare perché la Bibbia annetta al con-
cetto di immagine di Dio le categorie
maschio e femmina e perché, subito
dopo, ci parli della benedizione di Dio
che rende feconda la prima coppia uma-

liare nel variegato panorama delle imma-
gini trinitarie. Successivamente, ne appro-
fondisce l’ispirazione biblica esaminando
quattro filoni tematici funzionali in tal sen-
so: la creazione della prima coppia umana
a immagine di Dio; il tema neotestamen-
tario della relazione Padre-Figlio; l’imma-

gine dello sposo attribuita a Yhwh nel-
l’Antico testamento e a Gesù Cristo nel
Nuovo; la nominazione di Dio attraverso
l’immagine materna. A seguire, l’Autore
ricostruisce l’intricata storia dell’analogia
familiare studiando i testi di trentadue
autori che si sono interessati al tema: die-
ci Padri della Chiesa, quattro teologi me-
dievali, diciotto autori moderni e contem-
poranei. Infine, l’analogia della famiglia è
sottoposta ad una valutazione dogmatica
volta a evidenziarne i limiti, i presupposti
necessari ai fini della congruità dogmati-
ca, le funzionalità per il discorso scientifi-
co sulla trinità, le aporie che essa palesa
se inadeguatamente formulata.
Padre Alessio Meloni, battezzato nella
Parrocchia cagliaritana di Sant’Eusebio, -
catechismo e sacramenti nella parrocchia
Madonna della Fede (Is Bingias) - ha fre-
quentato a Cagliari la Scuola dell’infanzia,
le Scuole dell’obbligo e il liceo-Ginnasio
Statale Siotto Pintor. Dopo la maturità
classica ha intrapreso il cammino di for-
mazione al sacerdozio nella Comunità
Missionaria di Villaregia e, contestual-
mente, gli studi filosofico-teologici a Ca-
gliari, presso la Pontificia Facoltà teologi-
ca della Sardegna. Ha proseguito lo stu-
dio della teologia a Padova, dove nel
1998 ha conseguito il Baccalaureato in
teologia presso la Facoltà teologica del-
l'Italia Settentrionale e, nel 2001, la licen-
za in teologia con specializzazione liturgi-
co-pastorale presso l’Istituto di liturgia
pastorale Santa Giustina. A 27 anni è sta-
to ordinato sacerdote da monsignor Ot-
torino Alberti. 

na”. la parabola del volume si snoda at-
torno alla domanda se sia dogmatica-
mente lecito parlare della trinità median-
te l’analogia della famiglia. l’autore cerca
di rispondere alla questione sviluppando
un percorso in quattro passaggi. Innanzi-
tutto, egli contestualizza l’analogia fami-

Simone Mariani



che ha caratterizzato le ultime avventure
nate dalla penna di Camilleri, racconti in
cui, come il suo autore, Montalbano inizia
a confrontarsi col il passare degli anni ed a
fare i primi bilanci di una vita ricca di sod-
disfazioni, nella quale però ogni tanto ini-
ziano a fare capolino i lati oscuri dell’inte-
gerrimo uomo di legge. Perché Montalbano
è un personaggio profondamente umano,
un protagonista che nel corso degli anni si
è evoluto, al pari di tutti i suoi lettori e
spettatori.
Tra riflessioni sul tempo che fugge, intricate
indagini poliziesche e personaggi usciti
dalla commedia dell’arte, il pubblico del
piccolo schermo può riabbracciare uno dei
suoi protagonisti più amati, in due nuove
puntate imperdibili.
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Micaela Ramazzotti, e dai sempre bra-
vissimi Kim Rossi Stuart e Pierfrancesco
Favino, che portano sullo schermo le
vite di un gruppo di amici nel corso di
quarant’anni di storia italiana.
Sul grande schermo scorrono gli amori,
i successi, le delusioni e le storie quoti-
diane di Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo,
in una parabola che inizia nel 1982 ed
arriva fino ai giorni nostri.  Sulla scia di
quanto raccontato da Ettore Scola in
“C’eravamo tanto amati”, scegliendo un
approccio nel quale il privato incrocia il
pubblico, in una contaminazione che
rappresentava il valore aggiunto del film
di Scola ed il punto debole di quest’ultima
opera firmata da Muccino.
I riferimenti storici ne “Gli Anni più belli”

infatti, rappresentano delle cartoline in-
collate in maniera poco organica, elementi
utili a raccontare gli anni che passano e
le trasformazioni della società, ma senza
un vissuto autentico da parte dei perso-
naggi e senza cogliere in maniera efficace
lo spirito del tempo, come aveva fatto
benissimo Marco tullio Giordana con “la
Meglio gioventù”, opera densa di contenuti
e valorizzata, oltre che da interpretazioni
magistrali, da una durata che le permet-
teva di dar vita ad un potente affresco
sulla storia italiana.
Ne “Gli anni più belli” le interpretazioni
sono ottime e la regia non sfigura, ma
quella che manca è l’anima del racconto,
la capacità di emozionare e di lasciare il
segno.

Nei primi anni della sua carriera, i film
di Gabriele Muccino avevano rap-

presentato, per il cinema italiano, un’in-
teressante parentesi nella quale la ricerca
di nuove forme di linguaggio cinema-
tografico andava di pari passo con la
realizzazione di pellicole intelligenti e
dirette in maniera impeccabile. Con il
passare del tempo però, il cinema di
Muccino si è avvitato su sè stesso, per-
dendo lo slancio delle origini e raccon-
tando storie che, pur essendo ambiziose,
non riuscivano a distanziarsi dal mondo
della media borghesia, persa nei suoi
tic e nelle sue insicurezze.
Non fa eccezione “Gli Anni più belli”, il
suo ultimo film, interpretato da un cast
di primo livello, con Claudio Santamaria,

“Gli Anni più belli”, Muccino racconta 
40 anni di storia tra pubblico e privato

Proiezioni
di Jules Verne

JV

Il ritorno del Commissario Montalbano 
orfano di Camilleri

Due saluti carichi di commozione ed
un nuovo inizio per il Commissario

Montalbano, al ritorno in TV dopo la scom-
parsa del suo creatore Andrea Camilleri e
dello storico regista Alberto Sironi.
Con il primo episodio, intitolato “Salvo
amato, Livia mia”, ha preso il via la nuova
stagione di una delle serie più amate dal
pubblico, un evento televisivo che que-
st’anno è approdato anche al cinema, in
un’anteprima nata come omaggio a Ca-
milleri ed al suo desiderio di vedere il
Commissario Montalbano protagonista sul
grande schermo.
I due nuovi episodi, vedono anche l’esordio
alla regia del protagonista della serie, Luca
Zingaretti, per la prima volta dietro la
macchina da presa. Una scelta di continuità
dopo la scomparsa di Sironi, una mancanza

che, ad una prima visione, quasi non si av-
verte, poiché la Vigata disegnata da Zin-
garetti raccoglie in maniera perfetta quanto
realizzato dal suo predecessore, sia per
quanto riguarda la cura dell’immagine che
per quanto concerne gli aspetti più tipica-
mente narrativi.
In queste due nuove puntate, Salvo Mon-
talbano si trova ad indagare su temi di
stretta attualità come la violenza sulle
donne, l’abuso sui minori ed il bullismo
nelle scuole. Scelte che testimoniamo la
stretta attualità delle opere di Camilleri,
autore capace di ripercorrere gli schemi
classici della letteratura gialla e dello spac-
cato storico, mantenendo però intatta la
capacità di scandagliare gli aspetti più con-
troversi dell’attualità. 
Rimane immutato il senso di malinconia

Piccolo 
schermo

Letture. Nel nuovo libro a cura di Francesco Occhetta, diciotto brevi studi tra politica e dottrina sociale

Le politiche del popolo, le città e l’Europa
Chiesa e da una
comunità cre-
dente che da
anni si riunisce
per leggere spi-
ritualmente i
temi della poli-
tica, mettere in
comune le singo-
le competenze,
approfondire un
nuovo modello
di sviluppo, ri-
costruir-si per ri-
costruire il Pae-
se.
Il curatore. Fran-
cesco Occhetta,
gesuita, fa parte
della redazione
della rivista La
Civiltà Cattolica.
Dopo la laurea
in giurispru-
denza a Milano,
ha conseguito la
licenza in teolo-

gia morale a Madrid e il dottorato
presso la Pontificia Università
Gregoriana a Roma. È specializ-
zato in diritti umani all’Università
degli Studi di Padova. Ha com-
pletato la sua formazione a San-
tiago del Cile. Giornalista profes-
sionista dal 2010, è consulente
spirituale dell’Unione cattolica
stampa italiana (Ucsi), direttore
scientifico del corso in Dottrina
sociale della Chiesa della Fonda-
zione Centesimus annus pro Pon-
tifice e docente invitato, alla Pon-
tificia Facoltà Teologica dell'Italia
Meridionale, sezione San Luigi a
Napoli. Tra le sue pubblicazioni:
Le radici della democrazia. I prin-
cìpi della Costituzione nel dibat-
tito tra gesuiti e costituenti catto-
lici (2012); La giustizia capovolta.
Dal dolore alla riconciliazione
(2016); Il lavoro promesso. Libero,
creativo, partecipativo e solidale
(2017); Ricostruiamo la politica.
Orientarsi nel tempo dei populi-
smi (2019).

Dopo “Ricostruiamo la po-
litica”, Francesco Occhetta
approfondisce le categorie

di popolo e di giustizia, di spiri-
tualità e di comunità applicate
alla politica, per offrire ai territori
e alle diocesi un metodo formativo
concreto, ormai collaudato con
centinaia di giovani. Il cuore del
volume si sviluppa su due pol-
moni pensati come un unico spar-
tito diretto dal curatore: le politiche
della città e le politiche dell’Europa
attraverso diciotto brevi studi, af-
fidati a Luigi Bartone (architetto),
Paolo Bonini (consigliere parla-
mentare e docente), Giuseppe Cri-
spino Bova (avvocato civilista),
Ciro Cafiero (avvocato giuslavo-
rista), Mario Di Ciommo (respon-
sabile dell’ufficio di Bruxelles -
Cassa Depositi e Prestiti), Michele
Faioli (docente di diritto del La-
voro – Università Cattolica del
Sacro Cuore), Giuseppe Falvo (av-
vocato penalista), Rosalba Famà
(praticante legale), Marco Forna-

siero (già presidente nazionale
Fuci), Tommaso Galeotto (studente
in filosofia), Gianluca Grasso (giu-
dice della Corte di Cassazione),
Roberta Leone (capo ufficio stam-
pa ministro della Famiglia), Ales-
sandro Mazzullo (agenzia delle
Entrate), Paolo Rametta (costitu-
zionalista), Giulio Stolfi (giudice
della Corte dei Conti), Ferdinando
Tufarelli (ufficio giuridico al Qui-
rinale), Fabrizio Urbani Neri (av-
vocato di Stato). Il lettore sarà ac-
compagnato in un percorso te-
matico di ricostruzione della po-
litica al tempo dei populismi: dai
nuovi linguaggi all’urbanistica,
dai beni comuni al terzo settore,
dalla giustizia ai nuovi lavori nelle
città. In tema europeo, si parlerà
di funzionamento delle istituzioni
e riforme possibili, dalla gestione
dei dati e della privacy fino alle
normative di bilancio che condi-
zionano lo sviluppo del continente.
Proposte che nascono dai fonda-
menti della Dottrina sociale della



In Sant’Antiogu non si pagat prus su
parchègiu in is istrìscias asullas. Custu

proite chi est iscadidu s’apaltu de gestione
e bàsciu chi no intrat su gestore nou si
podit parchegiai in su centru de Sa Idda
sena de pagare. Su Comunu sa gara dd’at
fata e at intregadu puru su servìtziu ma
is chi sunt arribados segundos ant pre-
sentadu ricursu a su TAR at ordinadu sa
sospensiva. Aici is operàios comunale ant
acarrargiadu is machineddas chi donant
su billetu. De siguru is chi andant a centru
a màchina ant a arresparmiare calincunu
soddu ma nc’at puru s’arriscu, comente
est sutzèdidu in àteros logos, chi is resi-
dentes nde aprofitint lassende ocupados
po ora meda o mancai a totu die, is par-
chègios chi iant a pòdere oberare personas
chi non bivint in su centru o chi lompent
dae àteras biddas.

S’undada de furas in is domos de Car-
bònia est arribada in parlamentu. In-

fatis s’onorèvole Deidda Sasso de Fratelli
d’Italia at presentadu un’interrogatzione
a su ministru de s’internu Lamorgese pre-
gontendi-dda sa connoscit sa situatzione
de Carbònia e de nche pònnere prus per-
sonale de is Fortzas de s’Òrdine in servìt-
ziu. In su mentris is cummertziantes de
s’assòtziu de su centru de sa citade aiant
organizadu una fiacolada pro cenàbara
ma pro mori de s’emergèntzia de su co-
rona-virus dd’ant dèpida rinviare. In su
mentris ant fatu àteras furas in d-unu ne-
gòtziu mannu de arruga Roma e in d-una
butega istòrica de arruga Gramsci ma as-
sumancus custa borta is Carabineris sunt
arrinneschidos a cassare is chi ant furadu.

In Sant’Antiogu s’est ispaciadu Dario
Siddi chi fiat un’esponente istimadu de

su mundu de sa cultura locale. Siddi fiat
professore de lìteras e istadu puru asses-
sore a sa cultura. In su 1988 aiat fundadu
sa cumpangia teatrale “Il Calderone”
aundi fadiat s’atore e fintzas su regista.
In is ùrtimos annos si fiat dedicadu a s’ar-
cheologia (si fiat pigadu sa segunda laù-
rea) partecipende a su progetu de isgavu
archeològicu de su cumplessu nuràgicu
de Grutiàcua cun s’universidade tedesca
de sa Ruhr.

Su 4 de martzu est essidu su Decretu
de su Presidente de su Consìliu de is

Ministros cun mesuras pro firmare s’ispai-
nadura de su chi narant corona-virus e
duncas ant blocadus totus is manifestat-
ziones previstas pro custu acabu de cida:
sa festa de is innestos in Masainas, su re-
cuperu de s’isfilada de carnovali de Santu
Giuanni Suèrgiu, s’incìngiu de unu mo-
numentu in Narcau dedicadu a is fèmmi-
nas e fintzas s’abertura a is fideles de sa
bàsilica de Sant’Antiogu a pustis de su
restàuru chi fiat prevista pro su 18 de cu-
stu mese. S’obispu nostru Monsignor
Zedda at donadu, ponende avatu su De-
cretu, diretivas craras meda: intrada cun-
tingentada in is crèsias, si nd’est tròcida
s’àcua dae is acuasanteras, si depet fà-
ghere unu ingestu de arrispetu a is per-
sonas prus acanta in logu de si tocare sa
manu in sinnu de paghe e in su momentu
de is intentziones depeus arregordare is
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Sa cida sulcitana in curtzu, in Limba Sarda Comuna
Dae su 2 a su 8 de martzu

a cura di Roberto Pinna

Carbonia: Giglio, 
piazza Iglesias, tel. 0781.64281
Carloforte: D’Atri, 
via G. Garibaldi, tel. 0781.854006
Giba: Comunale, via Principe di
Piemonte, tel. 0781.964051
Iglesias: Napoleone, 
corso Colombo tel. 0781.22224
Portoscuso: Pusceddu, 
via Giulio Cesare, tel. 0781.509713
Sant’Antioco: Solki, Via Dottor A.
Giacomina, 3, tel. 0781.1964093 

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

Cartolibreria

Sacro Cuore

IGLESIAS Via San Marcello, 7

0781 23206

a cura di Mariangela Muntoni

Ingredienti: 400 gr. di riso, 100
gr. di burro o di mascarpone, 70
gr. di pecorino grattugiato, 2 tuorli,
sale.
Preparazione: mettere sul fuoco
1 litro e ½ di acqua leggermente
salata, lessarvi il riso facendolo
bollire a recipiente scoperto e a
fuoco vivace per 18 min. Scolarlo,
versarlo in una zuppiera e condirlo
con il burro a pezzetti o con il
mascarpone. Unirvi, uno alla volta
i tuorli, mescolando energicamente
con un cucchiaio di legno affinchè
il tuorlo, a contatto con il riso bol-
lente, non si rapprenda a fiocchetti.
Condire, infine, con il pecorino
grattugiato.  

riso bollito 
con le uova

Le ricette della 
nostra tradizione

in cuarantena.

Est arribada a pustis de su decretu de
su Presidente de su Consìliu fintzas

s’ordinàntzia de su presidente de sa RAS
cun sa cale si imponit sa cuarantena fi-
duciària a totus is chi arribant de is zonas
arrùbias. Pro gente meda custa ordinàn-
tzia non abastat pro firmare su cuntàgiu,
fintzas proite chi gente meda nd’est tor-
rada dae is zonas arrùbias cunsiderende
puru su fatu ca su sistema sanitàriu de
siguru non funtzionat bene, e dimandant
de serrare totu pro assumancus 15 dies.
De siguru iat a èssere una solutzione
bona ma su fatu est ca, pro bona sorte,
biveus in d-unu Istadu democràticu e
non si podent limitare de unu momentu
a s'àteru is deretus fundamentales garan-
tidos dae sa Costitutzione (s’artìculu 120
fueddat in manera crara) e duncas est
netzessàriu chi totus, incumentzende de
nosu etotu, pongaus mente a su chi arri-
cumandat is Autoridades e siaus respon-
sàbiles non pro nosu sceti ma fintzas pro
is àteros, massimamente is personas prus
dèbiles.

chi sunt malàdios, is chi timint e massi-
mamente totus is chi sunt traballende pro
cumbàtere sa maladia. In su mentris sa
Protetzione Civile ant incumentzadu a
cuncordare is tendas pro su triàge in is
prontos soccorso de su CTO de Igrèsias e
in su Sirai de Carbònia pro is chi tengant
is sìntomos de sa maladia (tussi e calen-
tura) a manera chi non passint a intrus
de su localis ma chi bengant isolados
prontamente. Custu fatu fiat su sinniale
chi sa situatzione fiat impeuende semper
de prus.

S’epidemia de corona virus est lòm-
pida puru in logu nostru. Infatis est

arribada sa cunfirma chi una dotora de
Igrèsias chi traballat in Casteddu at tentu
su tampone positivu e dd’ant arricove-
rada in su Santissima Trinità. A lestru ant
serradu duos repartos de su Santa Bràbara
aundi est passada custa dotora (radiolo-
gia, pneumologia e fintzas su CUP) e sunt
36 personas is personas chi sunt intradas

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 7

TUTTI GLI SPETTACOLI SOnO SOSPESI
A SEGUITO DEL DPCM 8 MARzO 2020 

Cenàbara 6 e

Dominiga 8

TUTTI GLI SPETTACOLI SOnO SOSPESI 
A SEGUITO DEL DPCM 8 MARzO 2020 

Giòbia 5

Lunis 2

Martis 3

Mèrcuris 4
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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 

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. Barbara - Nebida 
(sab. 18,30)
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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