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Per tutta la durata dell’emergenza Covid-19 il nostro pdf on line, a libera disposizione dei lettori

In sintonia con quanto comunicato dalla
CEI e dai Vescovi Sardi, a seguito dei
Decreti della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, ricordiamo le misure utili al
contrasto e al contenimento del diffondersi
del virus COVID-19 adottate nelle comunità
ecclesiali della nostra diocesi:
• Sono sospese le celebrazioni dell’Eucaristia
“in forma pubblica” fino al 3 aprile p.v.,
salvo diverse successive indicazioni. I
sacerdoti potranno celebrare l’Eucaristia
in forma privata, cioè a porte chiuse e
senza il popolo, nella forma prevista dal
Messale Romano, in comunione spirituale
con le proprie comunità e a sostegno dei
malati e di chi se ne prende cura.

• I fedeli siano invitati a partecipare alle
celebrazioni trasmesse attraverso mezzi
radio-televisivi o via internet. 

• In collaborazione con le famiglie, si man-

tenga vivo e creativamente costante il
rapporto con il gruppo dei bambini e dei
ragazzi della catechesi, valorizzando le
possibilità offerte dai social e attraverso
altre forme di condivisione e di collega-
mento.

• L’accesso ai luoghi di culto sia consentito
per la preghiera personale e l’incontro
con i sacerdoti, a condizione che siano ri-
spettate le distanze interpersonali di al-
meno un metro;

• La sospensione delle celebrazioni liturgi-
che, feriali e festive, riguarda anche i sa-
cramenti (battesimi, matrimoni, prime
comunioni e cresime), i sacramentali, le
liturgie quali la Via Crucis, le celebrazioni
penitenziali, l’adorazione eucaristica pub-
blica, indipendentemente che avvengano
in luoghi chiusi o aperti e le Sante Messe
esequiali;

• I sacerdoti saranno disponibili al sostegno
spirituale e al sacramento della Riconci-
liazione, per il sacramento dell’Unzione
degli infermi e l’amministrazione del Via-
tico, sempre nel rispetto delle precauzioni
igieniche previste;

• In merito alla benedizione dei Defunti, è
disposto di accogliere la salma al Cam-
posanto, accompagnata solo dai familiari
più stretti del defunto, utilizzare la “Be-
nedizione al Sepolcro” (Rito delle Esequie,
pag. 146), garantire in seguito la disponi-
bilità ad una Messa di suffragio;

• Restano sospesi gli incontri di catechesi e
delle altre attività formative e di oratorio
fino al permanere della sospensione delle
attività scolastiche; 

• Restano sospese tutte le manifestazioni,
gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi
natura svolti in ogni luogo sia pubblico

sia privato;
• Le attività caritative (mense, distribuzione
viveri e centri di ascolto) continueranno
con le attenzioni di precauzione e di sicu-
rezza richieste dal Decreto, e attenendosi
alle indicazioni date dalla Caritas dioce-
sana;

• Sono sospesi tutti gli appuntamenti dio-
cesani organizzati dai diversi Uffici pa-
storali;

• Gli uffici della Curia vescovile di Iglesias,
con ingresso da piazza Municipio, reste-
ranno chiusi al pubblico sino al 3 aprile
p.v. Per urgenze si raccomanda di telefonare
al numero 078122411 oppure contattare
gli uffici tramite via e-mail;

• Sono sospese sino a data da definirsi tutte
le attività dell’Archivio Storico diocesano,
della Biblioteca diocesana e del Museo
diocesano.

In questi giorni difficili, purtrop-
po per molti lettori del settima-

nale diocesano non è stato possi-
bile confermare l’appuntamento
con Sulcis Iglesiente Oggi, non
potendo magari recarsi in edicola
o in parrocchia a causa delle rigi-
de disposizioni del decreto #iore-
stoacasa che consigliano a noi
tutti di rimanere tra le nostre
quattro mura per prevenire con
efficacia la diffusione del corona-
virus.
Per i nostri amici e le nostre ami-
che, per quanti ci seguono con af-

fetto e per chi avrà il piacere di
leggerci, insieme a tante altre re-
altà diocesane appartenenti alla
Fisc e al quotidiano Avvenire (che
offre la consultazione libera del-
l’edizione digitale sul sito
www.avvenire.it), anche Sulcis
Iglesiente Oggi vuole offrire un
contributo di solidarietà e di pros-
simità, mettendo gratuitamente a
disposizione per tutti il nuovo nu-
mero in formato pdf, con la liber-
tà di scaricarlo sul proprio pc o
smartphone. Basta accedere al
sito sulcisiglesienteoggi.com nel-

la sezione “Leggi il pdf”, dove, chi
vuole rileggere anche i numeri
delle scorse settimane, nella se-
zione Archivio, potrà trovare an-
che gli altri pdf pubblicati nel cor-
so del 2020.
Un’altra cosa che merita di essere
sottolineata è il lavoro di squadra
che stanno facendo i periodici
diocesani della Sardegna: come
vedrete, già in questo numero
trovate diversi articoli scritti da
collaboratori di altre realtà del-
l’Isola, da Sassari a Cagliari. È un
modo anche questo per stare più

vicini sebbene lontani, un lavoro
solidale e fruttuoso per offrire ai
nostri lettori una rivista più com-
pleta, ricca e dall’ampio orizzonte. 
Per gli abbonati, informiamo che
le spedizioni sono state regolar-
mente consegnate alle Poste:
queste ci hanno garantito il mas-
simo impegno per garantire la
consegna ma sono momenti com-
plicati per tutti, in ogni caso il vo-
stro diritto sarà tutelato. 
Nella preghiera di questa Quaresi-
ma così intensa, in cammino per
una Pasqua di Resurrezione che

non potremo mai dimenticare,
con un po’ di pazienza per il disa-
gio che stiamo patendo, speriamo
allora che siate gradevolmente
accompagnati dalla lettura del
nostro settimanale. Ne siamo si-
curi, anche questo momento tan-
to complicato sarà presto supera-
to, sarà stata una gioia averlo fat-
to insieme! E come dicono i dise-
gni di tanti bambini che colorano
queste giornate, confidiamo in
Dio perché… andrà tutto bene!

Un abbraccio (virtuale) dalla 
redazione di Sulcis Iglesiente Oggi

Le indicazioni per la nostra comunità ecclesiale

#iorestoacasa Leggiamo insieme su sulcisiglesienteoggi.com



Il tempo di Quaresima coincide que-
st’anno con la difficoltà, la sofferenza
e l’ansia provocate dall’incognita della

lotta contro il coronavirus. È una sofferenza
che ci coinvolge tutti come cristiani, sa-
cerdoti e popolo. Siamo chiamati anche
noi ad essere cittadini responsabili.
La decisione della Chiesa italiana di con-
tribuire attivamente con responsabilità ad
arginare il diffondersi dell’epidemia ci
costringe a nuove abitudini non facili che
devono essere affrontate con spirito di
sacrificio e con coraggio fiducioso, e ci
spinge a non cedere al panico, all’isola-
mento, all’individualismo. Ma la Chiesa
non tradisce la sua missione.
Questa emergenza, che ci impone la ri-
nuncia a celebrare l’Eucaristia con il popolo,
non impedisce a noi sacerdoti il dovere e
la gioia di presentare al Signore nella pre-
ghiera le esigenze e le necessità di tutti i
nostri fratelli e delle famiglie; e non toglie
ai battezzati la responsabilità della pre-
ghiera e della testimonianza della fede e
della carità verso tutti, con sicura speran-
za.
Per la nostra diocesi, che si preparava
alla riapertura solenne della Basilica di
Sant’Antioco nell’anniversario del ritro-
vamento delle sue reliquie, l’impossibilità
di riunirci in festa per il nostro Patrono
non deve fermarci nell’impegno di co-
munione tra noi, con fiducia nell’inter-
cessione del nostro Santo.
Possiamo anzi dire che proprio questi sa-
crifici possono e devono aprirci ad acco-
gliere e accompagnare con maggiore par-
tecipazione la sofferenza di chi, contagiato,
deve affrontare un lungo e rischioso pe-
riodo di cura, e il dolore di chi ha trovato
la morte e dei familiari che non hanno
potuto essergli vicini negli ultimi momenti. 
Siamo chiamati ad essere prossimi nella
preghiera e nel sostegno ai medici e agli
operatori sanitari, ai quali deve andare il
nostro sincero ringraziamento per il gra-
voso impegno psicologico e fisico nella
cura dei malati.
Non possiamo dimenticare chi è seria-
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Adoriamo Dio in spirito e verità

mente preoccupato per le inevitabili con-
seguenze economiche, occupazionali e
sociali che questa gravosa emergenza
comporta.
Ed è nostro dovere pregare per chi ha re-
sponsabilità istituzionali e deve assumere
adeguate decisioni, talvolta pesanti, per
il bene comune.
Ma non dimentichiamo pure che ogni
crisi porta con sé anche occasioni positive.
Spetta alla nostra capacità coglierle e ren-
derle concrete.
È una opportunità propizia per riscoprire
il valore della fratellanza e della corre-
sponsabilità. 
Sapremo riscoprire gli aspetti positivi del
dialogo all’interno della famiglia e degli
ambienti di lavoro? Sapremo costruire
nuove modalità di incontro con i fratelli
nella comunità umana?
Come cristiani sapremo non perdere, ma
anzi riscoprire il senso della preghiera,
uniti spiritualmente a tutta la Chiesa, ogni

giorno e, ad esempio, giovedì 19 festa di
San Giuseppe e mercoledì 25, festa del-
l’Annunciazione del Signore, con il Rosario
in famiglia, alle ore 21.00?
Costretti al digiuno eucaristico, sapremo
conservare e rinvigorire il valore dell’Eu-
caristia e dei sacramenti, al di là dell’abi-
tudine e del tradizionalismo?
Saremo capaci di non rinunciare a trovare
nuove forme di vera carità verso i malati,
gli anziani soli, verso chiunque, di qualsiasi
età, si trovi nella sofferenza per qualsiasi
motivo? Ci vengono a mancare tante pic-
cole e grandi cose che fino a qualche
tempo fa potevamo fare liberamente. Ma
è l’occasione per chiederci: le nostre abi-
tudini e le nostre scelte ci riempivano
davvero la vita? Spegnevano in noi la
sete del vero significato della nostra esi-
stenza? 
Domenica scorsa il Vangelo ci proponeva
l’incontro di Gesù con la donna samaritana.
Le Sue parole illuminano anche la nostra

Quaresima ed emergenza sanitaria. La riflessione del vescovo di Iglesias in questo tempo particolare

situazione di crisi: “Viene l’ora in cui i veri
adoratori adoreranno il Padre in spirito e
verità: così infatti il Padre vuole che siano
quelli che lo adorano” (Gv 4,23). Il Signore
vuole che noi sappiamo continuamente
cercare l’essenziale, che sta nella comu-
nione d’amore con Lui e con i fratelli.
Non dimentichiamolo: anche nella diffi-
coltà, Dio desidera la nostra gioia. Solo in
Lui è la nostra vita. Lui solo ci offre l’acqua
viva!
Siamo vicini alla Pasqua. Non sappiamo
il modo in cui la celebreremo. Ma una
cosa è certa: anche se dovesse succedere
di non poter ancora manifestare la nostra
fede incontrandoci fisicamente, possiamo
essere uniti a Lui e tra noi spiritualmente.
Oggi sentiamo soprattutto i segni della
Sua passione, ma sappiamo bene che “se
moriamo con Lui, con Lui anche vivremo; se
perseveriamo, con Lui anche regneremo” (2Tm
2,11-12). Lui non ci abbandona! Lui è con
noi ogni giorno!
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+ Giovanni Paolo Zedda

Foto: Efisio Vacca

Atto di affidamento 
della Chiesa di Cagliari 
a Sant’Efisio per l’epidemia
da Covid-19
Alle 8.30 di lunedì 16 marzo, l’Arci-

vescovo di Cagliari, mons. giuseppe
Baturi, si è recato presso la chiesa di
sant’Efisio, nel quartiere cagliaritano di
Stampace, per esprimere, a nome di
tutta la Chiesa cagliaritana un “Atto di
affidamento” per l’epidemia da “coro-
navirus covid-19”. L’atto di affidamento
si è tenuto dinnanzi al più antico simu-
lacro del Santo Martire (comunemente
noto come “Sant’Efis sballiau”) posto
nella nicchia dell’altare maggiore. L’Ar-
civescovo ha introdotto l’atto di affi-
damento con le seguenti parole: “Ancora
una volta il popolo cagliaritano si rivolge
al suo Santo protettore e ne invoca la
protezione perché venga liberato dai
pericoli del contagio e perché procuri
a noi una fede viva e una carità ardente.
La preoccupazione, il dolore di questi
giorni adesso si sciolgono in preghiera
fiduciosa”.

Papa Francesco in preghiera
per “invocare la fine 
della pandemia che colpisce
l’Italia e il mondo”
Domenica 15 marzo, poco dopo le

16, Papa Francesco ha lasciato il
Vaticano in forma privata e si è recato
in visita alla Basilica di Santa Maria
Maggiore, per rivolgere una preghiera
alla Vergine, Salus populi Romani, la
cui icona è lì custodita e venerata.
Successivamente, facendo un tratto
di Via del Corso a piedi, come in pel-
legrinaggio, il Santo Padre ha raggiunto
la chiesa di San Marcello al Corso,
dove si trova il Crocifisso miracoloso
che nel 1522 venne portato in pro-
cessione per i quartieri della città per-
ché finisse la grande Peste a Roma.
Con la sua preghiera, il Santo Padre
ha invocato la fine della pandemia
che colpisce l’Italia e il mondo, im-
plorato la guarigione per i tanti malati,
ricordato le tante vittime, e chiesto
che i loro familiari e amici trovino con-
solazione e conforto. Verso le ore 17.30
il Papa è rientrato in Vaticano.
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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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Don Giorgio Fois

La Santa Messa su Facebook,
un mezzo per rimanere 

spiritualmente uniti in rete

Come parroco di San Pio
X in Iglesias, visto l’arrivo
di questa terribile pande-

mia, che ci ha obbligati a rima-
nere segregati nelle nostre case
secondo i decreti ministeriali a
tutela della salute pubblica, ho
voluto accogliere l’esortazione
di Papa Francesco ad essere come
sacerdoti vicini al popolo. Per

questo motivo, in breve tempo
e senza troppa organizzazione,
ho pianificato da subito la diretta
Facebook durante le Celebrazioni
delle Sante Messe giornaliere ol-
tre alla Via Crucis del venerdì:
si tratta ovviamente di un fatto
del tutto eccezionale, vista la si-
tuazione. Ho inoltre scelto di la-
sciare la chiesa parrocchiale aper-
ta tutti i giorni, dalla mattina
alla sera, per la preghiera per-
sonale di ciascuno, con la possi-
bilità di accostarsi al Sacramento
della Riconciliazione. 
Senza nulla togliere alle altre,
tante e diverse forme di pre-
ghiera ecclesiale e personale, so-
prattutto nella dimensione della
carità verso il prossimo, ancora
di più da riscoprire oggi dentro
le mura domestiche, ho predi-
letto la forma canonica dell’Eu-
carestia. È risaputo che nei do-
cumenti magisteriali non si trova
affermata la stretta obbligato-
rietà, per il sacerdote, della ce-
lebrazione quotidiana della Santa
Messa, ma viene però raccoman-
data, come ci ricorda il can. 276,
§2 n.2 CIC: “I sacerdoti sono cal-

damente invitati ad offrire ogni
giorno il Sacrificio Eucaristico”,
“poiché la spiritualità sacerdotale
è intrinsecamente eucaristica” (Pro-
positio 38 del Sinodo dei Vesco-
vi). 
Posso dire che tanti parrocchiani,
tanti amici perfino da altre na-
zioni Europee, come Inghilterra,
Germania e addirittura da oltre
oceano come dalla città di Boston
in America, anche se lontani fi-

sicamente, ma vicini spiritual-
mente, si uniscono in diretta o
in differita per partecipare e pre-
gare virtualmente insieme tutti
i giorni e fare così comunione
spirituale, sentirsi così un’unica
chiesa di Dio! Posso dire che in
tanti, ammalati e non, mi man-
dano tutti i giorni messaggi di
ringraziamento, di auguri e di

preghiera: attraverso i social, non
potendo più partecipare personal-
mente alle celebrazioni in parrocchia
e non potendo più ricevere alcuni
di essi la Santa Comunione setti-
manale a casa attraverso i ministri
straordinari, non si sentono soli e
abbandonati, neppure dalla propria
parrocchia e dal proprio parroco. 
Questo è veramente bello: rendersi
conto del desiderio da parte di tutti,
pur a distanza, di sentirsi uniti
nella stessa Fede e intenzione, quella
di pregare assieme, anche fosse
solo quella sola mezz’ora della gior-
nata, e offrire così la propria pre-
ghiera di speranza a Dio perché
possa darci sollievo in questa ter-
ribile situazione, senza però tra-
scurare di ricordare i tanti poveri e
quelli che ancora sono in guerra e
in difficoltà di ogni genere. 
Tutti i giorni, attraverso i mezzi
mediatici, ci sentiamo come comu-
nità parrocchiale attraverso i diversi
gruppi virtuali, con messaggi e vi-
deochiamate: in tal modo non ci
perdiamo di vista e soprattutto ci
sentiamo importanti gli uni per gli
altri come dono prezioso di Dio.
In questo momento di emergenza,
senza demonizzare nulla e usando
la fantasia dello Spirito e la saggezza
del cuore e della mente, siamo tutti
invitati ad essere vicini, sebbene
distanti fisicamente, ai nostri par-
rocchiani e ai nostri cari; una parola,
un messaggio, una telefonata, una
diretta ci fanno davvero sentire
quanto tutti abbiamo bisogno gli
uni degli altri, perché Dio non ci
ha creati per essere soli, ma per es-
sere comunione e condivisione, nei
momenti della gioia e anche in que-
sti momenti di paura. 

Testimonianze

Papa Francesco: grazie 
ai sacerdoti per la “creatività” 

“In questo momento sta finendo a Milano la
messa che il Signor Arcivescovo celebra nel Po-

liclinico per gli ammalati, i medici, gli infermieri, i
volontari”. Con queste parole, pronunciate a brac-
cio, il Papa ha preceduto la recita dell’Angelus, tra-
smesso domenica in diretta streaming dalla biblio-
teca del Palazzo apostolico vaticano in risposta alle
misure di sicurezza dettate dall’emergenza sanita-
ria del Coronavirus Covid-19. “Il Signor Arcivescovo
è vicino al suo popolo e anche vicino a Dio nella
preghiera”, ha proseguito Francesco sempre a brac-
cio, riferendosi all’arcivescovo di Milano, mons. Ma-

rio Delpini. “Mi viene in mente la fotografia della
settimana scorsa: lui da solo sul tetto del Duomo a
pregare la Madonna”. “Vorrei ringraziare anche tutti
i sacerdoti, la creatività dei sacerdoti”, l’omaggio
sempre fuori testo: “tante notizie mi arrivano dalla
Lombardia su questa creatività. È vero, la Lombar-
dia è stata molto colpita. Sacerdoti che pensano
mille modi di essere vicino al popolo, perché il po-
polo non si senta abbandonato; sacerdoti con lo
zelo apostolico, che hanno capito bene che in tem-
pi di pandemia non si deve fare il ‘don Abbondio’.
grazie tante a voi sacerdoti”.

MONS. CESARE NOSIgLIA, ARCIVESCOVO DI tORINO, DURANtE LA CELEBRAzIONE tRASMESSA IN StREAMINg

DALLA SUA CAPPELLA PRIVAtA - FOtO SIR 



uniti ai nostri telespettatori e fedeli. Rafforziamo gli ap-
puntamenti religiosi in diretta del nostro palinsesto con-
vinti che anche questo faccia parte di un buon servizio
pubblico ai cittadini”.
“Con grande sacrificio la Conferenza episcopale italiana –
sottolinea il direttore dell’Ufficio nazionale per le comuni-
cazioni sociali della Cei, Vincenzo Corrado – ha accolto
l’indicazione del governo. È un’indicazione molto restrit-
tiva che provoca sofferenza e difficoltà tra vescovi, sacer-
doti e fedeli. Siamo però coscienti che questo è il nostro
apporto per la tutela della salute pubblica. La fede non si
spezza ma in questi momenti di difficoltà si rafforza. Rin-
graziamo tv2000 per questo prezioso servizio alla Chiesa
e al Paese”.
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Erano circa le 19 dell’8 marzo
quando iniziava a circolare
la certezza che, in ottempe-

ranza al DPCM nazionale, anche
le celebrazioni nella nostra diocesi
sarebbero state sospese. Mentre
alcuni sacerdoti celebravano, sen-
za saperlo, l’ultima messa con il
popolo, i vescovi italiani si uni-
vano in questa decisione sofferta
ma necessaria per dare un con-
tributo alla situazione, così grave,
del nostro paese. Già da tempo,
nelle regioni del nord, la Chiesa
aveva preso questa decisione:
chiese aperte si, ma senza nessuna
celebrazione o rito che prevedesse
assembramento di persone e/o
contatti troppo ravvicinati. 
Nella nostra diocesi i primi inviti
alla prudenza erano arrivati nelle
settimane precedenti, richieste ai
fedeli di non scambiarsi il segno
di pace e raccomandazioni acco-
rate di prendere l’Eucarestia con
le mani. Fino alla serrata defini-
tiva, dichiarata dalla Conferenza
Episcopale Italiana, e seguita a
ruota da quella sarda. 
Questa scelta “dolorosa e triste”,
come si legge nel comunicato, ha
portato con sé uno strascico di
smarrimento che ha colto per pri-
mi i fedeli, dubbiosi fino all’ulti-
mo, se fosse una decisione defi-
nitiva o meno. Tutti si sono dovuti
arrendere davanti all’evidenza
dei messaggi dei propri pastori
che, unendosi all’appello della
Madre Chiesa, annunciavano la
sospensione delle celebrazioni ma
allo stesso tempo invitavano “a
riscoprire la preghiera in famiglia,
la meditazione della Parola di
Dio e i gesti di carità”. 
A una settimana da questa inap-
pellabile decisione, nella nostra
diocesi tante parole sono circolate
tramite i social network e what-
sapp. Incoraggiamenti, aggiorna-
menti ma anche tante richieste di
preghiera, con l’intento di tenere
unita una comunità che non può
più ritrovarsi a celebrare insieme
il sacrificio di Cristo.
E così i sacerdoti della diocesi di
Iglesias hanno provato ad inge-
gnarsi per sopperire a questa man-
canza. La “creatività”, invocata
da Papa Francesco nell’Angelus
della terza domenica di Quaresi-
ma, ha suggerito ai sacerdoti dio-
cesani alcune possibili soluzioni
per i fedeli costretti a casa. I più
tecnologici si sono subito rivolti

Valeria Carta ghiera, magari aiutati dalla pro-
grammazione tv o dalle amiche
che ricordano puntualmente che
“a Dio va sempre l’ultima parola”.
Si cerca di mantenere uno spaccato
di quotidianità che nell’isolamen-
to, ci fa sentire improvvisamente
più uniti che mai. Tanti i fedeli
che non si arrendono, continuano
la loro lotta in ginocchio, con il
rosario in mano e perché no?! c’è
chi si spinge anche oltre, con la
preparazione delle liturgie pa-
squali: “perché quando tornerà

tutto alla normalità, dobbiamo
essere pronti”. In un momento in
cui “le cose di questo mondo” ci
vengono tolte, il dono più grande
che ci rimane è la fede e per
questo l’unico contagio a cui vo-
gliamo ambire è quello della spe-
ranza.
Questo momento interroga le co-
munità che, tra smarrimento e
resilienza, non vogliono fermarsi,
ma anzi continuano a camminare
con la consapevolezza che, con
la fede, “andrà tutto bene”. 

di Buggerru, don Marco Angius.
Il Rosario che recita la sera risuona
per le vie del paese costiero grazie
ad un impianto audio che diffonde
la preghiera e raggiunge tutti.
E poi c’è l’attività immancabile
dei laici che, parte attiva della
comunità religiosa in tempi ordi-
nari, ora cercano di arrangiarsi
come possibile. E allora ecco che
si rispolverano i libri dei Santi
che forse erano rimasti nel cassetto
per troppo tempo e si scandiscono
le ore della giornata con la pre-

ai social che oggi traboccano di
decine di messaggi di esortazione
che vogliono almeno provare a
combattere l’isolamento.
Sulle piattaforme social, sempre
più luogo virtuale d’incontro delle
giovani generazioni, anche loro
vengono raggiunti celermente dal
messaggio evangelico. Le dirette
facebook si sono moltiplicate, im-
possibile fare il nome di tutti i
parroci senza correre il rischio di
dimenticare qualcuno, e sono di-
ventate il mezzo più vicino e ve-
loce per far arrivare il messaggio
che “io resto a casa”, ma non
sono solo, bensì con una comunità
invisibile agli occhi ma unita nella
preghiera. Questo perché, come
ha detto il Pontefice, “uniti a
Cristo non siamo mai soli”. Il Ro-
sario, la Santa Messa e persino la
Via Crucis, appuntamento im-
mancabile in questo tempo di
Quaresima, vengono trasmesse
live sui mezzi di comunicazione
alla portata di tutti, o quasi. Per
gli anziani, meno avvezzi alle
nuove metodologie di comunica-
zione, rimane il telefono, il modo
più immediato per raggiungerli.
E così si fa anche il giro delle te-
lefonate giornaliere per sondare
l’umore dei parrocchiani più avan-
ti negli anni che però rappresen-
tano la memoria di quella Chiesa
che “ne ha superate tante”. 
E mentre corrono sui mezzi digi-
tali iniziative come “Celebrare e
Pregare in Tempo di Epidemia”,
un sussidio a cura dell’Ufficio Li-
turgico Nazionale della Cei, op-
pure, dalla stessa matrice, l’invito
a pregare il Rosario in famiglia la
sera del 19 marzo, giorno della
festa di San Giuseppe, tra le pro-
poste concrete anche quella del
parroco di Sant’Antioco, Don Ma-
rio Riu. Il titolare della Basilica
dedicata al patrono della diocesi
del Sulcis coglie la palla al balzo
e propone che, il 18 marzo, anni-
versario del rinvenimento delle
reliquie del martire, i cittadini
espongano un drappo alle finestre.
Nel giorno in cui si sarebbe dovuta
riaprire la Basilica con solenni fe-
steggiamenti, il gesto appare come
un segno di vicinanza e comu-
nione che ci rende “distanti ma
uniti”. L’iniziativa affonda le sue
radici nella consuetudine popolare
che prevedeva proprio questo se-
gno nel giorno della festa. 
Un altro tentativo poi di colmare
il vuoto dell’isolamento nella no-
stra diocesi è quello del parroco

Emergenza Covid-19. Prima lo smarrimento, poi la resilienza, nelle parrocchie la fede è viva

Distanti eppur vicini, “uniti a Cristo non siamo mai soli”

Giovanna Ricciardi

tv2000. Il direttore Morgante: “un contribuito per essere più vicini e uniti ai telespettatori e ai fedeli”

Coronavirus, messe e preghiere in diretta

tv2000 incrementa gli appuntamenti religiosi per ac-
compagnare e rendere un servizio a telespettatori e

fedeli in questo momento delicato per l’emergenza Coro-
navirus. Le messe quotidiane in diretta su tv2000 (canale
28, 157 Sky e in streaming https://www.tv2000.it/live/) di-
ventano tre. Oltre a quella delle 8,30 trasmessa attual-
mente dalla Cappella del Policlinico gemelli (dal lunedì al
venerdì) e dalla Chiesa del Crocifisso di Cosenza (sabato e
domenica), da lunedì 9 marzo, alle ore 7, viene mandata
in onda la messa celebrata da Papa Francesco nella cap-
pella di Santa Marta. Da mercoledì 11 marzo alle ore 19,
inoltre, ci sarà una messa dal Santuario del Divino Amore

celebrata per tutta la prima settimana dal vicario del
Papa per la Diocesi di Roma, il card. Angelo De Donatis.
Con lo stesso spirito di vicinanza e servizio per telespet-
tatori e fedeli, da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, durante il
programma ‘Bel tempo si spera’, in onda a partire dalle
7.30, saranno inoltre guidati gli Esercizi spirituali a cura
del teologo don Armando Matteo.
Confermati agli stessi orari i programmi di preghiera già
in onda: l’Angelus alle ore 12; la Coroncina alla Divina Mi-
sericordia alle 15; il Rosario da Lourdes alle 18; il Rosario a
Maria che scioglie i nodi alle 20.
“In questo momento delicato per tutto il Paese – spiega il
direttore di tv2000, Vincenzo Morgante – abbiamo deciso
di dare il nostro contribuito ed essere sempre più vicini e
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#iorestoacasa è l’hashtag
del momento. Promosso
da tutte le campagne social

è diventato anche il titolo del de-
creto del Presidente del Consi-
glio dello scorso 11 marzo. La si-
tuazione sempre più allarmante
e complessa, infatti, ha convinto
mercoledì scorso il Presidente
Conte ad approvare nuove di-
sposizioni ancora più stringenti
per evitare la diffusione del Co-
vid-19 nel territorio nazionale.
Se da una parte resta ancora for-
tissima l’emergenza nelle regioni
del nord, in particolare in Lom-
bardia e in Veneto, in cui si sono
verificati i primi focolai, in que-
sti giorni, dall’altra i numeri ci
raccontano di un aumento verti-
ginoso dei casi positivi anche al
meridione e nelle isole. L’invito
a non uscire si è quindi necessa-
riamente trasformato in un ob-
bligo, disatteso ancora da troppi
italiani, nonostante gli appelli
accorati di amministratori, poli-
tici, uomini e donne dello spetta-
colo e del mondo della musica. 
La novità principale introdotta
col nuovo decreto è la chiusura,
fino al 25 marzo, su tutto il terri-
torio nazionale, di tutte le attivi-
tà di ristorazione (bar, pub, piz-
zerie, ristoranti, pasticcerie, ge-
laterie etc.) e di tutti i negozi,
tranne quelli delle categorie
espressamente previste. In parti-
colare, restano aperti i negozi di
prodotti alimentari, le farmacie,
le parafarmacie, le edicole, le ta-
baccherie, i bar e punti di risto-
razione nelle aree di servizio
stradali e autostradali e i negozi
di prima necessità o di servizi
alla persona, così come riportato
dettagliatamente negli allegati al
decreto. Non cambia nulla ri-
spetto a quanto già disposto su-
gli spostamenti: le uscite, anche

al virus. Vietato raggiungere la
propria casa di vacanza, un di-
vieto, questo, alla luce del vero e
proprio assalto alle seconde case
che si è verificato in tutte le zone
turistiche, sia al mare che in
montagna. Il decreto prevede
anche che i Presidenti delle Re-
gioni possano ridurre i servizi di
trasporto pubblico locale, anche
non di linea, per effettuare le do-
vute sanificazioni e assicurare i
livelli essenziali di servizio. Allo
stesso modo, il Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti può
disporre la cancellazione o la ri-
duzione dei servizi di trasporto
via pullman, treno, aereo o nave,
cosa di fatto avvenuta, per esem-
pio con il blocco dei trasporti
ferroviari nelle tratte notturne.
Le domande e i dubbi che hanno

assalito i cittadini sono stati tanti
sin dai primi momenti: è possi-
bile, per esempio, uscire per an-
dare in edicola? La risposta è af-
fermativa: “l’acquisto dei quoti-
diani e dei periodici è ritenuto
una “necessità”, quindi anche
gli spostamenti da e per le edi-
cole, che li vendono”. Ancora, è
possibile andare ad assistere i
genitori anziani? Anche questa è
considerata una condizione di
necessità, ma lo stesso decreto
ricorda che gli anziani sono le
persone più vulnerabili e quindi
è bene cercare di proteggerle il
più possibile dai contatti. I que-
siti però a cui si appigliano mag-
giormente gli italiani per rita-
gliarsi un’ora d’aria all’aperto
sono quelli legati alla possibilità
di uscire per fare una passeggia-

ta o attività motoria. Il decreto è
molto chiaro e spiega che le
“passeggiate” sono ammesse
solo se, come per gli altri sposta-
menti, possono essere ricondotte
a motivi di lavoro, salute o casi
di necessità. Anche qua, in caso
di eventuali controlli, va fornita
una giustificazione con le moda-
lità dell’autocertificazione. Per
quanto riguarda nello specifico
l’attività sportiva all’aperto, sal-
vo particolari ordinanze comu-
nali, questa è consentita purché
non in gruppo; sono sempre vie-
tati gli assembramenti. Consen-
titi di conseguenza anche gli ac-
cessi individuali a parchi e giar-
dini, rispettando sempre la di-
stanza interpersonale di un me-
tro; sono invece vietati gli sport
di squadra. 

all’interno del proprio comune
di residenza, devono essere ri-
dotte al minimo e giustificate
esclusivamente da impegni di
lavoro, situazioni di necessità,
come fare la spesa o recarsi in
farmacia, per problemi di salute
o, infine, per rientrare presso il
proprio domicilio, abitazione o
residenza. Si deve comunque es-
sere in grado di provare le moti-
vazioni degli spostamenti, anche
mediante autodichiarazione, la
cui veridicità può essere succes-
sivamente oggetto di controlli.
Vale in ogni occasione l’obbligo
di rispettare sempre la distanza
interpersonale di un metro. È di-
sposto invece il “divieto assolu-
to” di uscire da casa per tutti co-
loro che sono sottoposti a qua-
rantena o siano risultati positivi

Emergenza Covid-19. Ulteriori restrizioni adottate dal Governo, chiusi bar, ristoranti e negozi

#iorestoacasa, la prevenzione parte da noi
Annalisa Atzei

Una Sardegna blindata at-
tende che passi questa set-

timana, attesa come la più critica
per la diffusione del virus nel-
l’isola, per guardare al futuro e
capire se le restrizioni imposte
dall’ordinanza del 14 marzo, in
seguito alle disposizioni dell’ul-
timo decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, avran-
no funzionato. L’appello anche
in Sardegna è quello di rispettare
tutti i divieti e attenersi scrupo-
losamente ai provvedimenti na-
zionali, a cui si sono aggiunti
quelli regionali per evitare che
il coronavirus si diffonda in ma-
niera irreparabile. I numeri dei
contagiati sono in aumento an-
che tra i sardi e, dopo anche i
primi casi di decessi, continua
a preoccupare la presenza di
migliaia di persone arrivate dal
resto d’Italia che affollano so-
prattutto le zone costiere, oc-
cupando le seconde case e di
fatto conducendo una vita da

veri e propri “vacanzieri”. Per questo
motivo il ministro delle Infrastrutture
e dei trasporti, su richiesta del Pre-
sidente Solinas, ha firmato il decreto
con cui si dispone che sono sospesi
i collegamenti e i trasporti ordinari
delle persone da e per la Sardegna
sino al 25 marzo. È possibile volare
solo su Fiumicino, sempre con le
note restrizioni, mentre sulle navi
potranno viaggiare esclusivamente
le merci; il trasporto delle persone
può avvenire solo su autorizzazione
della Regione e per dimostrate e
improrogabili esigenze, ridotti di
conseguenza anche i collegamenti
con le isole di Carloforte e La Mad-
dalena. Sul territorio aumentano i
controlli, sia lungo le principali arterie
stradali che nei singoli comuni; in
particolare vengono sorvegliate le
aree marine, in cui in più di un’oc-
casione sono stati sorpresi cittadini
provenienti dal nord Italia che non
hanno rispettato l’obbligo della qua-
rantena. Decisiva in questa direzione
anche la scelta della Regione di av-

le forze dell’ordine hanno constatato
che ancora un numero troppo ele-
vato di sassaresi, nonostante la forte
campagna di sensibilizzazione cit-
tadina e in seguito anche all’incre-
mento dei casi positivi in città, usci-

valersi del supporto di 1300 guardie
forestali che notte e giorno sorve-
gliano le aree più a rischio. Intanto
a Sassari, il sindaco ha firmato un
provvedimento con cui si vietano
le passeggiate e lo jogging all’aperto:

vano di casa e non rispettavano
le misure di sicurezza, da qui la
necessità di inasprire ulterior-
mente le prescrizioni dell’ordi-
nanza. A Iglesias il Comune ha
invece disposto la chiusura dei
distributori automatici H24 per
evitare assembramenti all’ester-
no. Inoltre, le diverse ammini-
strazioni comunali hanno chiuso
l’accesso al pubblico anche per
i cimiteri. Infine, per evitare qual-
siasi possibilità di contagio, sono
stati sospesi gli accessi dei visi-
tatori dei pazienti ricoverati negli
ospedali Sirai di Carbonia e CtO
di Iglesias. Eventuali e straordi-
narie deroghe a questa dispo-
sizione verranno concesse esclu-
sivamente previa autorizzazione
del Direttore del Presidio. Per i
parenti stretti che fossero im-
possibilitati a comunicare tramite
cellulare con il proprio congiunto
ricoverato è possibile chiamare
il Reparto di riferimento. 

Porti e aeroporti chiusi, la Sardegna 
si difende dall’infezione

AA
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tutte le attività che comportano
l’assembramento di persone, an-
che all’aperto. In entrambi gli ap-
puntamenti si recano abitualmente
centinaia di cittadini che, per le
condizioni strutturali di piazzale
Pertini, non possono garantire tra
loro la distanza di sicurezza neces-
saria per evitare il contagio. I tra-
sgressori saranno perseguiti a ter-
mini di legge ai sensi dell’art. 650
del C.P., salvo che la violazione non
comporti più grave sanzione. 

Il Sindaco Ignazio Locci ha firma-
to un’ordinanza con la quale si

sospendono, fino al 3 aprile prossi-
mo, il mercatino ambulante del
martedì e quello dei produttori
agricoli Coldiretti del venerdì, che
si tengono settimanalmente, al-
l’aperto, nel piazzale Pertini. La de-
cisione è maturata alla luce del
D.P.C.M. del 08/03/2020 con il qua-
le vengono adottate misure per il
contenimento del contagio da Co-
vid-19, tra le quali la chiusura di

Cronache da Sant’Antioco
a cura di Tito Siddi

Sospensione fino al 3 aprile
dei mercatini settimanali 
di Piazzale Pertini

Con le prescrizioni im-
poste dal governo per

la salvaguardia pubblica
all'epidemia Coronavirus,
anche i cittadini di San-
t’Antioco dovranno rive-
dere alcune prassi civili,
morali e di pietà, in
quest’ambito il Comune
ha disposto la chiusura del
cimitero comunale che re-
sterà chiuso al pubblico
sino al 25 marzo 2020. 

Cimitero
chiuso al 
pubblico

Carloforte al pari di tutte le
comunità italiane è un paese
avvolto da un silenzio spet-

trale, è un paese senz’anima, senza
vita. Dai “baruffi”, la piazzetta
quadrata antistante la chiesa di
San Carlo Borromeo, non si odono
più, all’ombra dei quattro ficus
giganteschi, gli schiamazzi genuini
e festosi dei bambini o il vociare
penetrante degli anziani seduti
sui “sedili rotondi” che si raccon-
tano storie di mare. È un deserto,
come deserto è il lungomare, altro
punto di raccolta dei cittadini
come deserte e desolanti sono le
vie. Gli unici segni di vitalità (si
fa per dire) che si riscontrano sono
le lunghe file (anche perché ven-
gono rispettate le distanze) davanti

alle farmacie e ai supermercati,
dove si entra uno per volta. Ma a
fianco a questo quadro comune
in ogni parte d’Italia a Carloforte
c’è qualcosa di più, c’è più una
paura che è più forte che altrove.
Una paura che si percepisce nelle

sumare l’ordinazione. Gesto che
è stato apprezzato da molti, anche
se qualche stupido ha parlato di
razzismo. “Non si tratta di razzi-
smo – ha continuato l’assessore –
noi ai turisti vogliamo bene, sono
stati sempre accolti con gentilezza
e riguardo. Si tratta però della
loro coscienza civica. Si sono sot-
toposti questi nuovi arrivati ad
una quarantena volontaria come
fanno i nostri marittimi quando
sbarcano o i nostri ragazzi che
sono ritornati dall’università? Al-
trimenti tutto questo rappresenta
un grande pericolo per la nostra
comunità. Per fortuna il problema
si sta risolvendo – ha aggiunto –
dopo tanto penare abbiamo otte-
nuto dalla Prefettura di “scovare”
queste persone giunte a Carloforte
e a obbligarle a sottoporsi a qua-

rantena volontaria”. In tutti questi
frangenti e timori a lenire la ten-
sione (si fa per dire) ci si è messo
un articolo apparso in prima pa-
gina l’11 marzo scorso su una te-
stata sarda che certamente non
parla bene dei carlofortini. “In

Sardegna invece assistiamo ad
una mutazione genica. – scrive
l’articolista – A Carloforte si la-

mentano dei turisti fuori stagione
che affollano la cittadina. I carlo-
fortini non vogliono gente che
spenda soldi nei bar negozi e ri-
storanti. Incredibile”. Inutile dire
che non ci sia stato un solo carlo-
fortino, ma davvero uno solo, che
non sia stato indignato per quelle
poche righe sicuramente fuori
luogo. Sui social si sono scatenate
le critiche (a volte quasi delle in-
vettive) contro la testata, il direttore
e l’articolista. Anche il Sindaco di
Carloforte ha scritto al direttore
del giornale. “…quello che dav-
vero trovo incredibile – vi si legge
– è la sottovalutazione di un fe-
nomeno drammatico nei confronti
del quale l’amministrazione sta

lottando giorno e notte…”. Non
avendo ricevuto risposta il Sindaco
ha chiesto pubbliche scuse e fatto

sapere che si sta valutando l’op-
portunità di procedere legalmente
contro il giornale “a tutela dei car-
lofortini che si sentono profonda-
mente offesi”. Nel frattempo un’al-
tra tegola si è abbattuta sulla co-
munità: il Presidente della Regione,
con decreto ha decurtato del 20%
le corse diurne e del 50% quelle
notturne nei collegamenti di Car-
loforte e La Maddalena. Un’as-
surdità che ha visto i sindaci delle
due isole (che non sono stati ne-
anche avvisati del provvedimento)
protestare veemente con le rispet-
tive popolazioni contro la Regione.
Sono momenti davvero grigi e
certe posizioni scoraggiano e ama-
reggiano profondamente.

famiglie, nelle telefonate tra amici.
“C’è paura – ha commentato Gian-
franco Grosso, medico e assessore
alla sanità – perché la nostra po-
polazione ha un tasso di anzianità
molto elevato e poi perché le nostre
poche strutture sanitarie non sono
adeguate e non riuscirebbero a
vincere l’impatto con un ammalato
di coronavirus. Portarlo in altri
centri ospedalieri sarebbe un’av-
ventura. Da aggiungere che siamo
completamente sprovvisti di ma-
scherine, non ne abbiamo neanche
per i vigili. Le uniche che siamo
riusciti a reperire erano destinate
ai sanitari della guardia medica”.
Da sommarsi a questa già non fa-
cile situazione è l’arrivo dal con-
tinente, prima del decreto mini-
steriale, di 500/600 di proprietari
di case nell’isola e molti di questi

sono stati visti passeggiare alle-
gramente per le vie del paese,
preoccupando autorità e cittadini.
Tant’è che l’assessore Grosso si è
fatto il giro dei bar chiedendo agli
esercenti di far accomodare questi
turisti, fuori a tavolino per con-

Isola di San Pietro. Proteste per il taglio nei collegamenti, allarme per le seconde case riaperte

Carloforte, silenzioso isolamento
Nicolo Capriata

CARLOFORtE. VIA ROMA

CARLOFORtE. DAI BARUFFI

CARLOFORtE. PIAzzA PEgLI
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Giulia Loi 

Emergenza Covid-19. Anche nel territorio spazio alla fantasia di associazioni, librerie e musei 

tutte le fasce d’età. Anche Eleo-
nora Sirigu, titolare della libreria
Storytelling – sala da tè di Gon-
nesa, consiglia letture ogni sera
tramite la sua pagina Facebook,
grazie a post e video. Ha anche
proposto la consegna a domici-
lio ai propri clienti, mossa attua-
ta anche dalle librerie Duomo e
Mondadori di Iglesias. Quest’ul-
tima in particolare, come ci ha
spiegato la titolare Stefania
Mura “è stata attuata fino all’11
marzo – data dell’ultimo decreto
– e i clienti hanno gradito tantis-
simo”. Nemmeno il teatro locale
si ferma. È stato infatti diffuso in
rete – sul canale Youtube “La
Cernita Teatro” - un contributo
video delle compagnie la Cerni-
ta e Albeschida: gli attori, ognu-
no dalla propria casa, hanno re-
citato i versi della poesia “Io
Ringraziare Desidero” di Ma-
riangela Gualtieri. Le due com-
pagnie avrebbero iniziato a bre-
ve la collaborazione nella serie
di eventi promossi da “La Cer-
nita” per il 2020, e con questa
iniziativa cercano di rimediare
al blocco momentaneo con l’aiu-
to della tecnologia. I contenuti si
possono vedere sulle pagine Fa-
cebook e sui profili Instagram
dei musei, delle librerie e delle
associazioni. 

La bellezza vista da casa, la cultura vince il virus

Con la chiusura di tutti i
luoghi che possano creare
assembramento di perso-

ne, i vari decreti contro la diffu-
sione del COVID-19 varati dal
Governo fanno sì che la cultura
affronti un vero e proprio stop.
Musei chiusi, presentazioni di li-
bri, convegni e mostre annullati,
sospensione di qualunque even-
to culturale. Fin dai primi giorni
del mese di marzo i più grandi
musei di tutta Italia si sono ade-
guati alle normative con varie
iniziative, la prima #museichiu-
simuseiaperti, dove i più grandi
musei italiani – solo per citarne
alcuni, il museo Egizio di Torino
o il Castello Sforzesco di Milano
– si sono confrontati sui social
network pubblicando video in
cui curatori ed esperti spiegano i
reperti esposti, con dei video o
tramite post con foto. Iniziativa
che poi si è unita a quella del
MiBACT denominata #iorestoa-
casa, con un doppio obbiettivo:
mostrare ai cittadini le bellezze
del nostro Paese invitandoli a
stare a casa, e permettere ai mu-
sei la diffusione dei propri tesori
tramite le piattaforme online,
non arrendendosi davanti alla
chiusura obbligata. La risposta

delle piccole realtà, anche quelle
della nostra diocesi, non ha tar-
dato ad arrivare. Ad Iglesias e
Carbonia ad esempio non si fer-
ma, anche se a distanza, l’attivi-
tà di divulgazione dei siti mine-
rari musealizzati. Regolari gli
aggiornamenti, per Iglesias, di
fotografie, aneddoti, curiosità e
video di Porto Flavia e Grotta
Santa Barbara, ma anche del
Museo dell’Arte Mineraria. Fre-
quenti anche i nuovi post da
Carbonia con il suo Museo del
Carbone – Grande Miniera di
Serbariu, così come la miniera di
Rosas a Narcao e il Tempio di
Antas a Fluminimaggiore. È
l’occasione, questa, per permet-
tere ai visitatori “virtuali” di ap-
prezzare dettagli e curiosità che
a volte durante le visite guidate
possono sfuggire; nozioni da
leggere, rileggere, approfondire,
importanti sia per chi i siti li ha
già visitati ma anche per chi vor-
rà farlo non appena l’emergenza
sanitaria sarà terminata. Anche
le associazioni culturali aderi-
scono all’iniziativa #iorestoaca-
sa, come ArgoNautilus ad esem-
pio, l’organizzatrice e ideatrice
della Fiera del Libro di Iglesias.
Invita tutti a rimanere a casa a
leggere, fornendo puntualmente
sui social consigli di lettura per

C’è un decreto che ha tolto
agli italiani (fino al 3 aprile

per ora) il maggior diritto di un
individuo: la libertà. Lo ha fatto
esaudendo uno dei loro più
grandi desideri: restare a casa.
Come l’hanno presa gli igle-
sienti?
Danno ragione ad Oscar Wilde:
una tragedia. Pare che stare fra
le mura domestiche non sia
un’occasione per il meritato ri-
poso, portare a termine tutta
quella lunga serie di faccende
che si era rimandato da tempo
immemore o, da tesorizzare per
recuperare gli anni strappati alla

famiglia presi dagli impegni. C’è chi
alla passeggiata non rinuncia no-
nostante il veto: gli amministratori
(dal sindaco Mauro Usai al consi-
gliere di minoranza Luigi Biggio) a
intervalli regolari lanciano grida
manzoniane in video appelli video
che invitano a non abbandonare la
propria dimora.
A far riflettere non sono le strade
(quasi) vuote, quelle ci sono anche
normalmente, ma il clima di terrore
che, ancora senza un senso razio-
nale, adesso c’è stato solo un solo
caso Covid-19, si è instaurato fra le
persone. Dopo appena una setti-
mana di libertà vigilata la città inizia
a non essere solo più inquinata dai
fanghi rossi: lo scenario è da film a

metà fra un romanzo di Orwell,
dove il silenzio è interrotto dalle
auto della Polizia locale che ricor-
dano al megafono di non uscire, e il
Ventennio in cui i vicini di casa si se-
gnalano alle autorità, la folla social
crea storie su untori poi smentite
dai fatti e c’è l’assalto ai supermer-
cati. Ma il vero cuore di Iglesias con-
tinua a tendere la mano alla
comunità offrendo il suo talento.
Così è per Enrica Ena: è l’insegnante
elementare che nei cinque anni
scorsi ha portato avanti un progetto
di didattica virtuale nella sua classe.
La sperimentazione, nata nel Com-
prensivo Allori, è diventata un mo-
dello per tutta Italia tanto che lei è
stata chiamata dal ministero a fare

la formazione nazionale ai docenti
delle altre regioni. Ha portato on
line la cosiddetta “classe rovesciata”,
il concetto pedagogico secondo cui
sono gli studenti i protagonisti to-
tali della loro stessa educazione
scolastica e devono essere coinvolti
in ogni fase (insieme alla famiglia). 
Non appena si sono chiariti i termini
del decreto “maestra Enrica” nel suo
blog (enricaena.blogspot.com) e sui
social ha messo a disposizione di
colleghi e genitori un video in cui
ha condiviso la sua “aula virtuale” e
trasformato la sua esperienza in di-
dattica a distanza con consigli su
come adoperare la piattaforma Ed-
modo, spazio web del Miur in cui si
possono allestire le classi digitali. È

così che ora sta vicino ai suoi
bambini. Dopo la mente c’è
anche chi pensa al corpo sano e
ai modi per tenerlo in forma,
Francesca Ena, donna che da
tempo si è messa in gioco con-
tro la violenza sulle donne e che
di professione è personal trai-
ner. Dalla sua pagina Facebook
mette a disposizione gratuita-
mente le sue competenze e mo-
stra come mantenersi in forma
stando casa. Non manca la mu-
sica: Christian Castangia, educa-
tore, insegnante e regista, per
sdrammatizzare, sempre dai so-
cial si mostra in tutta la sua crea-
tività in video in cui propone la
sua versione di cover.

Miriam Cappa

Iglesias. La risposta di una città alla solitudine del Coronavirus
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Non solo prevenzione e mi-
sure di sicurezza. La lotta

al Coronavirus passa anche per
il lavoro di scienziati che stanno
facendo tutto il possibile per tro-
vare un vaccino e una cura. An-
che l’Università di Cagliari è in
prima linea in questa attività di
ricerca. Ne abbiamo parlato con
il virologo Enzo Tramontano che
insieme ai suoi collaboratori si
sta occupando della questione.
Prof. Tramontano, in queste ore
si ha l’impressione di essere
entrati in una fase molto più
drammatica della lotta al Coro-
navirus. Come è il suo stato
d’animo in queste ore? 
Non sono preoccupato, anche se
il livello di allerta è aumentato.
È molto importante però che
tutti noi prendiamo molto sul
serio le indicazioni sanitarie che
sono state date, dal lavarsi le
mani, al mantenere un po’ le di-
stanze e così via. Può essere un
sacrificio, ma è necessario a ri-
durre la diffusione del virus, per
cui penso che siano atteggiamenti
che occorre responsabilmente ac-
quisire per il bene delle comu-
nità.
Prevenire è fondamentale, ma
tutti stiamo sperando che si
trovi presto una cura. Anche
nel vostro laboratorio a Mon-
serrato vi state occupando del
problema, grazie ai fondi del-
l’Unione Europea. Qual è
l’obiettivo? Che pista seguire-

te?
Sì, il nostro laboratorio presso il
Dipartimento di Scienze della
Vita e dell’Ambiente dell’Uni-
versità di Cagliari parteciperà
ad un progetto per identificare
dei farmaci per curare l’infezione.
Partiremo dallo studiare i farmaci
che già sono approvati per curare
altre patologie e continueremo
con lo studio di nuove molecole
che possano essere più efficaci.
Lavorerete in rete con altri la-
boratori in Italia o nel mondo?
Si, come spesso in questi casi, si
tratta di una collaborazione eu-
ropea guidata dalla Dompè, con
un cospicuo numero di gruppi
di ricerca italiani, ma anche grup-
pi svizzeri, belgi, tedeschi, spa-
gnoli etc. Ognuno con un com-
pito ed una sua specialità. In
questo network ci sono alcuni
gruppi di virologi come quello
dell’Ospedale Spallanzani di
Roma, quello dell’Università Cat-
tolica di Lovanio ed il nostro, e
poi gruppi con expertise diverso,
dagli esperti in bioinformatica,
ai chimici farmaceutici e così via.
Se si dovesse individuare una
cura quali sarebbero i tempi
perché possa essere concreta-
mente applicata ai malati?
Se trovassimo che un farmaco
già approvato o in fase di speri-
mentazione ha una efficacia sul
virus l’applicazione sarebbe mol-
to rapida, perché tutte le fasi di
valutazione sulla sicurezza del
farmaco sarebbero state già fatte.
Se invece fosse identificata una
nuova molecola, allora occorre-
rebbe fare più fasi sperimentali

per dimostrarne la non tossicità
per l’uomo e richiederebbe quin-
di più tempo.
Altri scienziati italiani invece
stanno lavorando a un vacci-
no… possiamo dire che l’Italia
sia all’avanguardia nella ricerca
di un rimedio al Coronavirus?
L’Italia ha senz’altro numerosi
gruppi di ricerca capaci di lavo-
rare sui vaccini. Certo possiamo
dire che l’Italia è in prima linea
nel cercare un rimedio per con-
trastare l’epidemia.
Si tratta di una situazione to-
talmente inedita? O in passato
si sono presentate situazioni
analoghe? 
Se si riferisce al fatto che un

virus possa fare un salto di specie,
come in questo caso, si tratta di
un processo che è accaduto molte
volte e quindi non è inedito. In
questo caso, probabilmente, un
virus che normalmente si trova
nei pipistrelli è cambiato ed è
stato in grado di infettare un
altro mammifero. In questo ani-
male il virus si è ancora mutato
ed è diventato capace di infettare
un’altra specie, l’uomo. Per que-
sto virus l’uomo è stato un ospite
completamente nuovo, per cui
nessuno aveva già sviluppato le
difese per il virus, ed è questa
una delle ragioni della sua rapida
diffusione. La grande novità è
l’interconnessione globale che

ormai ci caratterizza, sia dal pun-
to di vista dello spostamento
delle persone che della diffusione
delle notizie. Mi sembra che la
situazione attuale sia figlia del-
l’insieme di questi aspetti.
Si può fare qualche ipotesi sul
prossimo futuro?
È molto difficile prevedere sce-
nari in una situazione di tale
continua evoluzione della diffu-
sione dell’epidemia. Tutti noi ci
auguriamo che questa emergenza
termini al più presto, e per questo
l’attenersi alle indicazioni sani-
tarie date dal governo è molto
importante anche se a volte co-
stringono a cambiare le nostre
abitudini.

I sacrifici riducono il rischio di contagio
emergenza Covid-19. Intervista al prof. enzo tramontano, virologo dell’università di Cagliari

Covid-19. Fede, vita, servizio: parla don Elenio Abis, cappellano dell’ospedale SS. Trinità di Cagliari

Trovarsi in prima linea, là
dove arrivano i pazienti più
gravi affetti dal Coronavirus.

Don Elenio Abis, giovane sacer-
dote di Cagliari, non si sarebbe
aspettato, lo scorso settembre
quando è stato nominato cappel-
lano dell’ospedale SS. Trinità, di
vivere questa vicenda dolorosa e
complessa. “Sono giorni di grande
impegno - racconta - e di innega-
bile difficoltà, ma sono anche gior-
ni di grazia. Una situazione che è
cambiata con le disposizioni del
Governo e della Regione, che di
fatto hanno reso l’ospedale un
luogo blindato. Viviamo la stessa
sorte del fuoco che scioglie i me-
talli e li purifica dalle scorie: è un
po’ l’immagine che raffigura la
situazione che stiamo vivendo,
perché è un grande esame di co-
scienza quello che ci viene richie-
sto. Anche quando le soluzioni
sembrano essere inadeguate, in-
fruttuose, abbiamo bisogno di
dare testimonianza della speranza
che è in noi. Anche se attorno a
noi tutto sembra troppo fragile, e
questo lo sto sperimentando, spe-
cie in reparto e in corsia, si ha bi-
sogno di credere che c’è sempre
Vita, con la V maiuscola».

La presenza di don Elenio come
cappellano a Is Mirrionis è con-
traddistinto da un percorso spiri-
tuale di vera e propria Pastorale
della salute, non solo nell’avvici-
nare il malato ma ancor più, fin
da subito, nello stare accanto al
personale medico, infermieristico,
ausiliare. Una scelta che si è rive-
lata profetica nell’emergenza del
coronavirus, dato che l’ospedale
cagliaritano è uno dei due riferi-
menti regionali per la pandemia,
che sta interessando l’intero pia-
neta. “Il personale - ricorda don
Elenio - mai come ora ha necessità
di supporto, di vicinanza spiri-
tuale, visto il carico di lavoro e di
stress al quale è sottoposto. C’è
dunque da parte mia la necessità
di andare incontro alla sofferenza
per creare comunione, luoghi di
amicizia spirituale. Il personale ti
chiede vicinanza e di pregare in-
sieme: la fede qui non è una via
di fuga dalla drammaticità della
situazione, ma aiuta a vivere la
realtà, a non manipolarla e ci dona
forza per un maggiore impegno
in questo momento così delicato.
Siamo quindi invitati a vivere la
nostra esistenza come dono: posso
dire che questo lo tocco con mano
perché, in questi giorni, il perso-
nale si spende senza guardare a
orari o altro. Si fanno grandi sa-

crifici per via dell’isolamento, nei
rapporti con la famiglia e con i
propri affetti, lontani da un quo-
tidiano quasi dimenticato. Davanti
ad una realtà negativa che ci cade
addosso e sembra toglierci la vita,
quasi una condanna, si genera la
paura. Ne scaturiscono due ele-
menti: da una parte si comprende
la propria fragilità, dall’altra emer-
ge il bisogno radicale dell’Altro,
non quello con la a minuscola ma
con la A maiuscola. Sto sperimen-
tando come si abbia necessità di
un Amore più grande, che si può
trovare solo in Dio. C’è una ri-
chiesta unanime, sia di chi conduce
un’esperienza di fede e sia di chi
invece alla ricerca di qualcuno di
grande. La domanda di salute è
di fatto una domanda di salvez-
za”.
La domanda di salute in ospedale
si trasforma così in domanda di
preghiera. “Questo - conclude don
Elenio - è bellissimo. La creatura,
il cuore dell’uomo cerca la Vita,
quella con la V maiuscola, e lo
stare assieme in quella ricerca di
armonia diventa unità nel reparto
e nell’ospedale, che genera il team,
il gruppo. Da qui nasce la mia
semplice risposta, che è l’invito
ad affidarsi e fidarsi. L’ospedale
resta il santuario della Vita e non
della morte”.

Domanda di salute, domanda di preghiera
Roberto Comparetti

Il Portico

Don Davide Meloni
Il Portico
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Santa Sede. Le celebrazioni 
della Settimana Santa trasmesse 

in streaming da Vatican news

“Relativamente alle celebra-
zioni liturgiche della Setti-

mana Santa, posso precisare che
sono tutte confermate”. Lo ha as-
sicurato Matteo Bruni, direttore
della Sala Stampa della Santa Sede,
rispondendo alle domande dei
giornalisti. “Allo stato attuale sono
allo studio modalità di attuazione
e partecipazione che rispettino le
misure di sicurezza poste in essere
per evitare la diffusione del coro-
navirus”, ha reso noto il portavoce
vaticano, aggiungendo che “tali
modalità saranno comunicate non
appena definite, in linea con l’evol-
versi della situazione epidemio-
logica”. “Qualunque sia la moda-
lità prevista, le celebrazioni litur-
giche della Settimana Santa sa-
ranno trasmesse in diretta radio-
fonica e televisiva, anche in mon-
dovisione e in streaming sul sito
Vatican News, e le immagini sa-
ranno distribuite da Vatican Media
ai media che ne faranno richiesta”,
ha precisato Bruni.

Aurora Fonnesu
Referente Area Immigrazione

Caritas diocesana di Iglesias
(immigrazione@caritasiglesias.it)

Questa settimana il giornale rac-
conta la testimonianza di Aurora

Fonnesu, da poche settimane nuova
referente dell’Area Immigrazione della
Caritas diocesana di Iglesias, dopo che
per alcuni anni – e a più riprese – tale
impegno è stato generosamente as-
sunto da Caterina Moro, che continua
il proprio impegno come operatrice
all’interno dello stesso servizio. L’Area
Immigrazione favorisce un servizio di
sportello per i cittadini stranieri tramite
il Centro di ascolto “Il Pozzo di Giacobbe”.
La testimonianza di Aurora Fonnesu
insiste sul fatto che molti stranieri pre-
senti nel nostro territorio vivano una
condizione di sostanziale, oltre che
formale, invisibilità, di cui pochi paiono
occuparsi.

gennaio 2020. In uno dei comuni
della nostra Diocesi incontro la si-
gnora Carmen (nome di fantasia). La
signora ci racconta della sua famiglia,

di sua sorella malata e di come sia
diventata un’immigrata irregolare.
Sono tutti troppo spaventati per la-
sciare che esca di casa, anche solo
per chiedere aiuto. L’unico posto in
cui si reca regolarmente è l’ospedale,
dove riceve parte delle cure che le
servirebbero perché, essendo irre-
golare, non può essere iscritta al si-
stema sanitario nazionale. Carmen
ci riferisce l’angoscia con cui vivono
questa situazione. In assenza di rap-
porti familiari nel proprio Paese d’ori-
gine, se dovesse essere rimandata a
casa sarebbe sola e totalmente in-
capace di provvedere a se stessa a
causa della sua malattia.
Febbraio 2020. Altro comune, stessa
Diocesi, un’altra donna. Si tratta di
Valentina (altro nome di fantasia): è
una giovane donna, madre di due
bambini in età prescolare. Da circa
due mesi passa molte notti insonni
poiché non sa quale sarà l’esito della
sua richiesta di rinnovo del permesso
di soggiorno. La sua famiglia, come
tante altre, aveva dei permessi per
motivi umanitari ed ora vive nella
totale incertezza per il futuro.

Sono circa 562 mila le persone irre-
golari stimate in Italia al 1° gennaio
2019 (dati Fondazione Ismu - XXV
Rapporto sulle migrazioni). Sono per-
sone che vivono la propria esistenza
in un limbo: pur essendo in vita, for-

malmente non esistono per la nostra
società. Quanti dovrebbero essere
rimpatriati non lo sono quasi mai e
coloro che non dovrebbero essere
rimpatriati si ritrovano ulteriormente
emarginati. La mancanza di un rico-

noscimento di questi individui, già
vulnerabili per tanti versi, genera
sentimenti contrastanti e finisce quasi
inevitabilmente per disumanizzarli.
Il non avere un permesso di sog-
giorno, infatti, preclude loro la pos-
sibilità di avere la carta d’identità
(oltre alla tessera sanitaria, unitamente
a un medico di base di riferimento).
Un fatto a cui un cittadino comune
potrebbe dare poca importanza. Ma
se si considera anche solo l’aspetto
semantico, ci si accorge del fatto che
tutto ciò finisce per annullare la stessa
dignità di queste persone. Non è un
caso che la carta d’identità richiami
etimologicamente all’uguaglianza di
tutti i cittadini (da latino identĭtas-
atis: medesimo, perfettamente ugua-
le) e al loro riconoscimento come
individui. In un periodo in cui si sono
inseguiti facili slogan e risposte sem-
plicistiche sul tema delle migrazioni,
è importante fermarsi a riflettere su
quest'argomento così delicato e im-
portante. Nel vedere e riconoscere
l’identità dell’altro, da qualunque
parte del mondo provenga, ricono-
sciamo la nostra stessa identità.

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

Caritas diocesana. In ascolto dei migranti, 
prestando attenzione agli invisibili
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I tweet del Papa

“Convertitevi”, 
ovvero “cambiate vita” (Mt 4,17),
perché è iniziato un modo nuovo
di vivere. È finito il tempo di vivere
per sé stessi, è cominciato il tempo

di vivere con Dio e per Dio, 
con gli altri e per gli altri, 
con amore e per amore. TWITTEr @Pontifex_it

di  Raffaele Calliasservatorio Inter/NazionaleO

dato la saggezza, la vita, la storia.
Anche noi siamo vicini a loro con
la preghiera”. “Sempre si deve
perdonare”, ha detto Francesco
nell’omelia, al centro della quale
c’è il brano del Vangelo in cui
Pietro chiede a gesù quante vol-
te si debba perdonare: “Settanta
volte sette”. “Non è facile, perdo-
nare”, ha ammesso il Papa: “Per-
ché il nostro cuore egoista è
sempre attaccato all’odio, alle
vendette, ai rancori. tutti abbia-
mo visto famiglie distrutte dagli

odi familiari che si rimandano da
una all’altra generazione. Fratelli
che, davanti alla bara di uno dei
genitori, non si salutano perché
portano avanti rancori vecchi”.
“Sembra che sia più forte l’attac-
carsi all’odio che all’amore e que-
sto è proprio il tesoro – diciamo
così – del diavolo”, ha spiegato
Francesco: “Lui si accovaccia sem-
pre tra i nostri rancori, tra i nostri
odi e li fa crescere, li mantiene lì
per distruggere. Distruggere tut-
to. E tante volte, per cose piccole,

distrugge”. “Quando Dio ci perdo-
na, dimentica tutto il male che
abbiamo fatto”, ha assicurato il
Papa: “Dio perde la memoria del-
le storie brutte di tanti peccatori,
dei nostri peccati. Ci perdona e
va avanti. Ci chiede soltanto: ‘Fa
lo stesso: impara a perdonare’,
non portare avanti questa croce
non feconda dell’odio, del ranco-
re, del ‘me la pagherai’. Questa
parola non è né cristiana né uma-
na”. “C’è gente che vive condan-
nando gente, parlando male del-

“Io vorrei che oggi pregassimo
per gli anziani che soffrono

questo momento in modo spe-
ciale, con una solitudine interna
molto grande e alle volte con
tanta paura”. È l’intenzione con
cui il Papa ha offerto martedì la
Messa celebrata in diretta strea-
ming da Santa Marta. “Preghia-
mo il Signore perché sia vicino ai
nostri nonni, alle nostre nonne, a
tutti gli anziani e dia loro forza”,
la preghiera di Francesco in tem-
pi di Coronavirus: “Loro ci hanno

la gente, sporcando continua-
mente i suoi compagni di lavoro,
sporcando i vicini, i parenti, per-
ché non perdonano una cosa che
gli hanno fatto, o non perdonano
una cosa che non gli è piaciuta”,
l’analisi di Francesco: “Sembra
che la ricchezza propria del dia-
volo sia questa: seminare l’amore
al non-perdonare, vivere attaccati
al non-perdonare. E il perdono è
condizione per entrare in cielo”.
“Quando noi andremo a confes-
sarci, a ricevere il sacramento del-
la riconciliazione, prima chiedia-
moci: ‘Io perdono?’”, il consiglio
del Papa: “Se io sento che non
perdono, non fare finta di chiede-
re perdono, perché non sarò per-
donato. Chiedere perdono signifi-
ca perdonare. Sono insieme, non
possono separarsi”.

Papa Francesco a Santa Marta, 
“preghiamo per gli anziani che soffrono”

L’Alto Commissariato per i Ri-fugiati delle Nazioni Unite
(UNHCR) parla chiaramente

di una corsa contro il tempo. Ogni
giorno che passa la crisi umanitaria,
in particolare a Idlib, assume propor-
zioni sempre più drammatiche, con
migliaia di donne e bambini trauma-
tizzati a causa della guerra e che ri-
schiamo la vita per il freddo, le con-
dizioni igieniche precarie e l’insicu-
rezza alimentare. 
Dopo circa dieci anni di guerra le ci-
fre impressionanti della tragedia par-
lano di oltre 380.000 morti e 11 milio-
ni di persone in fuga, tra sfollati in-
terni e profughi (il numero più eleva-
to dalla Seconda guerra mondiale a
oggi). Per il portavoce italiano del-
l’UNHCR, Carlotta Sami, si tratta di
“cifre spaventose perché il numero
di chi è scappato all’estero ha rag-
giunto quota 5,5 milioni mentre gli
spostati interni sono più di 6 milioni.
Costituiscono il gruppo di rifugiati
più grande al mondo. E la maggior
parte di loro ha un solo desiderio:
rientrare a casa loro”.
Una situazione, quella dei profughi
siriani, che appare notevolmente
peggiorata da quando la Turchia ha
annunciato di voler aprire le frontie-
re, dando vita a un’ennesima e tri-
stissima strategia di responsabilità
scaricate gli uni sugli altri da parte

In Siria quasi un milione di persone 
attende un aiuto concreto 

Le forze dell’ordine greche, afferma In-
sel, utilizzando gas lacrimogeni, basto-
nate, umiliazioni di vario genere e an-
che proiettili, si sforzano di respingere i
richiedenti asilo verso l’altra sponda
del fiume Evros, sostenuti dal persona-
le di Frontex (l'Agenzia europea della
guardia di frontiera e costiera) e da non
pochi abitanti del luogo. Sul versante
turco, poi, va rilevato che vari giornali-
sti sono stati imprigionati per aver di-
vulgato reportage riguardanti quest’en-
nesimo dramma in corso alle porte
dell’Europa.
Per Ahmet Insel la prima vittima colla-
terale di questo dramma umano è para-
dossalmente “una delle più grandi con-
quiste del diritto umanitario internazio-
nale”. Di fronte a quanto sta avvenen-
do, si potrebbe dire che la Convenzione
di Ginevra del 1951 sullo statuto dei ri-
fugiati è praticamente morta e sepolta.
Di fronte a questa tragedia non si può
rimanere indifferenti. In questo senso
appaiono ancora molto forti le parole
del pontefice pronunciate in Piazza San
Pietro il 13 ottobre dello scorso anno, in
occasione dell’Angelus: “il mio pensie-
ro va ancora una volta al Medio Orien-

di Atene, Ankara e dell’Unione Euro-
pea. A questo proposito, un coraggioso
intellettuale turco, Ahmet Insel, econo-
mista e politologo di Istanbul, ha pub-
blicato recentemente un articolo nel
quale, senza mezzi termini, sostiene
che i profughi siriani sono presi in
ostaggio ora dagli uni ora dagli altri.

te. In particolare, all’amata e martoriata
Siria da dove giungono nuovamente
notizie drammatiche sulla sorte delle
popolazioni del Nord-Est del Paese, co-
strette ad abbandonare le proprie case a
causa delle azioni militari: tra queste
popolazioni vi sono anche molte fami-
glie cristiane. A tutti gli attori coinvolti
e anche alla Comunità Internazionale;
per favore, rinnovo l’appello ad impe-
gnarsi con sincerità, con onestà e tra-
sparenza sulla strada del dialogo per
cercare soluzioni efficaci”.
Si tratta di un pensiero rinnovato dal
pontefice numerose altre volte, dopo
quella data. Così è stato anche l’8 mar-
zo scorso, dopo l’Angelus, quando
Papa Francesco ha rinnovato la sua
grande apprensione e il suo dolore per
la “situazione disumana di queste per-
sone inermi, tra cui tanti bambini, che
stanno rischiando la vita. Non si deve
distogliere lo sguardo di fronte a questa
crisi umanitaria – ha precisato il ponte-
fice –, ma darle priorità rispetto ad ogni
altro interesse. Preghiamo per questa
gente, questi fratelli e sorelle nostri, che
soffrono tanto al Nord-Ovest della Si-
ria, nella città di Idlib”.
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oblazione né incenso né luogo per
presentarti le primizie e trovare mi-
sericordia”, e la nostra fede è chia-
mata a riconoscere anche in queste
privazioni un modo dell’amore di
Dio per noi, una situazione favore-
vole per la nostra revisione di vita,
il nostro pentimento, la nostra con-
versione.
Questo ci mette davanti, oggi, la
Parola di Dio. A noi accettare questa
interpretazione del presente, op-
pure preferirle quella delle nostre
pretese, delle nostre fissazioni, delle
nostre illusioni.
Se Dio ha parlato, c’è ben poco da
aggiungere.

Alessandro Di Medio

Quaresima e Coronavirus: l’atteggiamento giusto di questi giorni
umiliati per tutta la terra a causa dei
nostri peccati. Ora non abbiamo più
né principe né profeta né capo né
olocàusto né sacrificio né oblazione
né incenso né luogo per presentarti
le primizie e trovare misericordia.
Potessimo essere accolti con il cuore
contrito e con lo spirito umiliato,
come olocàusti di montoni e di tori,
come migliaia di grassi agnelli. tale
sia oggi il nostro sacrificio davanti a
te e ti sia gradito, perché non c’è de-
lusione per coloro che confidano in
te. Ora ti seguiamo con tutto il
cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo
volto, non coprirci di vergogna. Fa’
con noi secondo la tua clemenza,

secondo la tua grande misericor-
dia. Salvaci con i tuoi prodigi, da’
gloria al tuo nome, Signore’.” (Dan
3, 25.34-43).
Questo è il testo della prima let-
tura del martedì in cui scrivo: la
Parola di Dio, e dunque Dio
stesso, viene in nostro aiuto e ci
dà una chiave interpretativa e un
criterio operativo per questi
tempi difficili e su come viverli.
Non facendo polemica, battendo
i piedi e pretendendo una prassi
liturgica come se niente fosse
cambiato: “Ora non abbiamo più
né principe né profeta né capo
né olocàusto né sacrificio né

“In quei giorni, Azarìa si alzò e fece
questa preghiera in mezzo al

fuoco e aprendo la bocca disse: ‘Non
ci abbandonare fino in fondo, per
amore del tuo nome, non infrangere
la tua alleanza; non ritirare da noi la
tua misericordia, per amore di
Abramo, tuo amico, di Isacco, tuo
servo, di Israele, tuo santo, ai quali
hai parlato, promettendo di molti-
plicare la loro stirpe come le stelle
del cielo, come la sabbia sulla spiag-
gia del mare. Ora invece, Signore,
noi siamo diventati più piccoli di
qualunque altra nazione, oggi siamo

C’è sempre un momento, primao poi, nella vita di ognuno in
cui il susseguirsi degli eventi

ti impone di fermarti, rallentare il batti-
to cardiaco e ritrovarti solo a pensare.
Sempre.
Questa volta il momento è arrivato per
un Paese intero, sotto forma di decreto.
La notizia, come tutte al giorno d’oggi,
corre veloce. Ancor di più, se è una di
quelle che non vorresti sentire. C’è chi
l’apprende in televisione, chi addirittu-
ra ancora dalla radio, strumento per lo
più sconosciuto e obsoleto per quelli
della mia età (approssimativamente 30
anni), e chi ne viene a conoscenza dai
social. Facebook, Instagram, Twitter,
WhatsApp, l’argomento è uno solo, an-
cora confuso. La certezza, allo stesso
modo, è una sola, si deve stare in casa.
E così, come tutti, un’intera fascia di
ragazzi si trova a fare i conti con la pri-
vazione, senza averne mai avuto fortu-
natamente consapevolezza.
La generazione Y, Millennial Genera-
tion o Net Generation, come viene defi-
nita in ambito sociologico. Quella ge-
nerazione che ha risentito di più della
recente crisi economica e proprio in
questi ultimi tempi iniziava a rialzare
la testa a suon di lavori precari e corse
fino a fine giornata per pagare l’affitto
e le spese di casa, togliendosi finalmen-
te l’etichetta di “bamboccioni”. Una ge-
nerazione, nonostante tutto, molto in-
namorata della vita.
E proprio come ogni storia d’amore che
finisce, in questi giorni sta vivendo le

Andrea Regimenti diverso dai soliti. Ci si organizza come si
può. Qualcuno dalla finestra canta l’Inno
nazionale, qualcun altro fischia svento-
lando il tricolore e batte le mani. Nessuno
va a tempo, ma tutto sommato fanno un
piacevole rumore.

ca. E oggi la svolta è che tutti siamo soli,
ma nessuno si sente solo. Sono le 18 di
sabato 14 marzo, a tutti l’insolito silenzio
ci impone di pensare, nel mio caso anche
di scrivere, di tenere una sorta di “diario
dall’isolamento”. Un sabato particolare,

fasi dell’abbandono. Dapprima c’è sta-
ta la negazione e il dolore, nessuno cre-
deva fosse reale poter rimanere a casa.
Poi la rabbia, il senso di aver subito
un’ingiustizia, il non rassegnarsi. E
così tutti ci siamo improvvisati sportivi
nei parchi delle città. Tutti abbiamo ri-
scoperto il piacere di fare la spesa.
All’aperitivo abbiamo sostituito la far-
macia. Ma poi, dati i fatti di cronaca,
siamo arrivati alla terza fase: l’accetta-
zione.
Si sta in casa, almeno chi può. E quindi
succede che in pochi giorni quello che
per molti di noi è lo strumento più caro
– lo smartphone – diventi improvvisa-
mente la cosa meno desiderabile di
questo mondo. Migliaia di ragazzi vor-
rebbero cancellare Instagram, lasciare
in casa il telefono e correre in strada ad
abbracciarsi, guardarsi negli occhi, liti-
gare, mangiare coi nonni e farsi sgrida-
re dai genitori. Gli affetti più vicini, la
famiglia, gli amici, gli amori diventano
improvvisamente lontani e ne scopria-
mo il vero valore. 
La prospettiva si inverte. Lo scontato
diventa necessario. Il normale essen-
ziale. L’essenziale superfluo. Poi, però,
come nella fine di ogni storia d’amore
c’è l’ultima fase: la rinascita. 
Ora non so quando ci sarà, ma ci sarà.
La speranza è viva. La convinzione an-
cor di più. Si supererà anche questa
prova. I frutti saranno tanti e copiosi e
ne godremo insieme, più vicini di pri-
ma. So anche che arriva un momento, e
arriva sempre, in cui l’abbrivio degli
eventi cambia.
Arriva la svolta, totalmente anticlimati-

Diario di un giovane. Coronavirus: 
tutti siamo soli ma nessuno si sente solo

Anniversario dell’Unità d’Italia. Conte, “nessuno sarà lasciato solo”

piano che lo Stato è al loro fianco,
non li lascerà soli. Lo Stato non è
solo strutture e istituzioni. Lo
Stato siamo noi: 60 milioni di cit-
tadini che lottano insieme, con
forza e coraggio, per sconfiggere
questo nemico invisibile”. Così il
presidente del Consiglio dei mini-
stri, giuseppe Conte, in un mes-
saggio condiviso attraverso i pro-
pri canali social in occasione del
159° anniversario dell’Unità d’Ita-
lia
“grazie a coloro che stanno do-
nando il sangue. grazie ai medici
e agli infermieri, ai volontari della
protezione civile, ai vigili del
fuoco, alle donne e agli uomini

delle forze armate e delle forze
dell’ordine, per gli sforzi straordi-
nari che stanno compiendo”,
prosegue il premier: “grazie ai
farmacisti, a chi continua ad an-
dare in fabbrica, a chi lavora nei
supermercati, grazie ai tassisti
che in queste ore accompa-
gnano gratuitamente i medici in
ospedale. grazie a chi rispetta le
regole”.
“Mai come adesso – conclude
Conte – l’Italia ha bisogno di es-
sere unita. Sventoliamo orgo-
gliosi il nostro tricolore. Into-
niamo fieri il nostro Inno
nazionale. Uniti, responsabili,
coraggiosi”.

“159 anni fa veniva procla-
mata l’Unità d’Italia. Da al-

lora il nostro Paese ha affrontato
mille difficoltà, guerre mondiali,
il regime fascista. Ma gli italiani,
con orgoglio e determinazione,
hanno sempre saputo rialzarsi e
ripartire. A testa alta. Oggi
stiamo affrontando una nuova
prova. Difficilissima. Sono tanti
gli italiani che in queste ore ver-
sano lacrime per la perdita di un
familiare, che vivono l’angoscia
di un ricovero, che soffrono per
la lontananza dei propri cari, per
la chiusura della propria attività
commerciale, per l’incertezza del
futuro. Ebbene, che tutti sap-
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La Presidenza della Conferenza Epi-
scopale Italiana, per sostenere le

Caritas diocesane nella loro azione di
supporto alle persone in difficoltà a
causa dell’emergenza Coronavirus, ha
deliberato lo stanziamento di 10 milio-
ni di euro provenienti da donazioni e
dall’otto per mille, che i cittadini desti-
nano alla Chiesa cattolica. Saranno le
220 Caritas diocesane, distribuite in
tutta Italia, a individuare gli interventi
più urgenti, territorio per territorio,
dando priorità a forme di sostegno eco-
nomico destinato alle famiglie già in si-
tuazioni di disagio, all’acquisto di ge-
neri di prima necessità per famiglie e
persone in difficoltà (viveri, prodotti

mite – le iniziative e gli interventi mi-
rati delle diocesi e delle Caritas locali
in favore delle persone in difficoltà e in
condizioni sempre più precarie.
Papa Francesco ha invece donato
100mila dollari americani come gesto
di solidarietà con le famiglie e le perso-
ne più svantaggiate di Hong Kong col-
pite dall’epidemia Covid-19. A darne
notizia è il settimanale della diocesi di
Hong Kong “Examiner”. 
La diocesi si impegnerà a far arrivare
l’aiuto di papa Francesco identificando
le persone più bisognose, attraverso le
parrocchie, la Commissione per gli af-
fari del lavoro e la Caritas-Hong Kong.
Il cardinale John Tong Hon, ammini-

stratore apostolico di Hong Kong, ha
espresso la sua gratitudine al Papa in
una lettera, in cui coglie l’occasione
anche di fargli arrivare gli auguri per
il settimo anniversario del suo pontifi-
cato. 
“Il gesto di solidarietà di Papa France-
sco – scrive il settimanale Examiner –
costituisce un esempio per eccellenza
della carità cristiana in un momento in
cui anche l’Italia e altre nazioni euro-
pee si trovano ad affrontare l’isolamen-
to a causa della diffusione di Covid-
19”. Il cardinale Tong nella sua lettera
ha assicurato preghiere e accompagna-
mento spirituale per tutte le persone
colpite in Europa e nel mondo.

per l’igiene, farmaci..), ad attività di
ascolto (es. numero verde diocesano)
destinate ad anziani soli, persone fragi-
li, etc., e al mantenimento dei servizi
minimi per le persone in situazione di
povertà estrema: mense con servizio da
asporto, dormitori protetti, etc. “Questo
stanziamento straordinario della Cei –
spiega il direttore di Caritas Italiana,
don Francesco Soddu – si pone per le
Caritas diocesane come un segno con-
creto di speranza e conforto. Le Chiese
locali, in questo modo, continueranno a
non far mancare il dinamismo forte del-
la Carità”. Caritas Italiana rinnova l’ap-
pello a tutti alla solidarietà invitando a
sostenere – direttamente o per suo tra-

Cei. 10 milioni di euro alle Caritas diocesane 
per fronteggiare l’emergenza

Si dice spesso che la politica deve oc-
cuparsi dell’ordinario, ovvero della
vita di tutti i giorni, dei problemi

contingenti. Si richiede che la politica sia
anche in grado di immaginare il futuro,
di prevederlo, ancor meglio di indirizzarlo
verso il benessere di tutti i cittadini. Ma
in tutti questi ambiti vi è sempre, ben
rintracciabile, una certa componente di
ordinarietà, ovvero di qualcosa che è pre-
vedibile, tangibile. Tuttavia, il governo
dei fatti umani, per i quali la politica è
nata ed è destinata, talvolta si trova a ge-
stire fatti che invece sono extra-ordinari,
nel vero senso del termine; ovvero, fatti
ed eventi che escono dall’ordinario e
come tali vanno gestiti. Sia chiaro, visto
che tutti i lettori hanno capito che il rife-
rimento, al momento, è al Covid-19 (o
coronavirus, secondo la dizione che va
per la maggiore), noi non siamo di certo
i primi a dover fronteggiare emergenze
di questo tipo; solo, non ne siamo abituati.
Se pensassimo ai morti che la malaria
produce ogni giorno in territori che geo-
graficamente sono anche più estesi della
stessa Europa come continente, ne avrem-
mo la riprova.
Ma in questo momento, le nostre vite
sono sconvolte dall’emergenza sanitaria
che tutti conosciamo. E ci aspettiamo
quindi che le istituzioni diano una risposta
e facciano qualcosa. Quindi, di nuovo,
chiediamo che la politica faccia qualcosa.
Ma in che modo la politica, che è un’atti-
vità umana, può governare fenomeni che
sono naturali, ma che non necessariamente
sono (al momento) sotto il completo con-
trollo delle attività umane? In altre parole,
come fa la politica, proprio quella con
cui si aprono i telegiornali in un qualsiasi
giorno normale dell’anno, a occuparsi e
a risolvere un problema come questo? 
È vero che la politica deve farsi supportare,
nelle scelte, dagli esperti che riguardano
un tema specifico (in questo caso, dai vi-
rologi, dagli infettivologi, dagli epide-
miologi e da tutte le altre specialità me-
dico-scientifiche che hanno competenza
in questa emergenza); ma è pur vero che
la politica ha comunque il compito di
guidare, proporre, avere una visione di
insieme della società. Anche e soprattutto
durante una situazione così eccezionale
come quella che stiamo vivendo. E quindi,
la nostra politica ha dimostrato di saper
fare questo? La vera questione è semmai
un’altra, ovvero se la politica davanti al
coronavirus debba per forza dire e di-
mostrare di essere sulla stessa barca. Di-
ciamo subito una cosa: un conto è un go-
verno di unità nazionale, ovvero un go-

I cittadini chiedono guide responsabili
Carlo Pala

Politologo Università di Sassari - L’Arborense

verno formato istituzionalmente da espo-
nenti di tutti i partiti politici (una volta si
sarebbe detto “di tutto l’arco costituzio-
nale”, mentre oggi ci sono meno ragioni
per sostenerlo), tipico di situazioni di
grave, gravissimo, sconquasso della vita
democratica di un Paese (colpi di stato,
guerre civili o meno, eventi atmosferici
terrificanti con ricadute su quasi la totalità
del territorio nazionale); un altro conto è
un governo che, su alcuni temi extra-or-
dinari (come sopra), produce atti sui quali
anche le opposizioni, pur restando tali,
si ritrovano e, anzi, ne sono anch’esse
parte. Per quanto appaia gravissima la
situazione del Coronavirus ed eccezionali
le misure del dover restare a casa – tanto
da riecheggiare nei discorsi dei cittadini
dei “tempi di guerra” – dobbiamo ribadire
che il Governo si deve assumere la re-
sponsabilità delle scelte che compie. È
ovvio ed è normale che le opposizioni
debbano e possano discutere (come sono
infatti state coinvolte dal presidente Conte)
su temi di così ampia e grave portata,
ma le responsabilità sono e devono essere
del governo (e della sua maggioranza).
Soprattutto in questi momenti, i cittadini
devono avere chiare le differenze dei
ruoli, al di là del colore politico di chi go-
verni realmente. E questo discorso è ancor
più vero se, come le vicende attuali di-
mostrano, a essere ascoltati sono spesso
anche i Presidenti di Regione, buona parte
di loro di colore politico diverso da quello
del premier Conte. Non è una contraddi-

zione, insomma, che la popolarità di
Conte in questi giorni sia arrivata a toccare
il 62% tra i cittadini, un dato altissimo,
allo steso modo in cui quegli stessi cittadini
attribuiscono un’importanza crescente ai
propri presidenti di regioni e ai sindaci.
Questo è possibile perché comunque i
cittadini hanno bisogno di guide e la po-
litica, checché se ne dica, è percepita
ancora come tale, per quanto avversa al
sentire comune possa essere. Per questa
ragione, se le misure restrittive ci fanno
stare a casa e le capiamo come necessarie
per uscire dalla crisi, diventa bravissimo
Conte a livello generale, così come di-
ventano bravissimi Fontana in Lombardia,
Zaia in Veneto, Cirio in Piemonte, Fedriga
in Friuli o Bonaccini in Emilia Romagna,
perché magari sono riusciti comunque a
far fronte all’emergenza sanitaria nelle
loro regioni. Conte, per il suo ruolo, ha
ad esempio capito perfettamente che do-
veva assumersi più responsabilità nelle
decisioni. Ha ascoltato molto gli esperti
(dai medici, agli esponenti della protezione
civile, e così via) ed è stato capace di ar-
gomentare perfettamente ai cittadini, nelle
due occasioni in cui ha parlato al Paese
intero, le decisioni cui ha dato seguito
con i provvedimenti di legge. Non solo,
ha trasmesso un altro importante mes-
saggio ai cittadini, che con la facilità della
tastiera sono diventati tuttologi e creato-
ri/assorbitori di fake news. Ovvero, il
fatto che vanno ascoltati e seguiti gli
esperti, quelli che sanno e hanno studiato,

Emergenza Covid-19. La politica fronteggia in ogni tempo le problematiche della gente

coloro i quali possono davvero imprimere
alle decisioni una forza operativa che de-
riva dalla competenza. Se tale convinzione
permarrà tra il popolo italiano, il premier
senza volerlo avrà reso un servizio im-
portante al Paese, che probabilmente di-
venterà più attento ad ascoltare chi sa. E
ci sarà una consapevolezza maggiore
sulla possibilità che i problemi vengano
risolti come azioni di insieme.
Se vogliamo, una delle prerogative della
politica. Che forse ne uscirà un po’ ridi-
mensionata in termini di visibilità quoti-
diana dopo la situazione attuale, ma che
comunque avrà forse mostrato di essere
attenta ai bisogni dei cittadini e della co-
munità nazionale intesa in senso largo.
Piuttosto, questa esperienza ci segnerà
profondamente. La politica lo sa anche
se magari non è preparata a capire come
il virus ci segnerà. Certo è che le incertezze
sul futuro derivanti da questo periodo
non autorizzano la classe politica (al di
là delle consuete “iniezioni di orgoglio e
fiducia” che sono necessarie) a sostenere
che automaticamente andremo meglio.
Purtroppo (o per fortuna), per fare questo
ci vuole anche qui una politica solida, in
grado di avere una visione prospettica
del Paese, in grado di sapere interrompere
quella quotidianità dell’ordinario di cui
parlavamo all’inizio per una emergenza
nazionale (e non solo) come quella del
Covid-19, per ritornare a quell’ordinario
stesso quanto prima possibile. Questa è
la sfida della politica futura in Italia. Di
tutta la politica.
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LA BUONA NOTIZIA 
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“Una cosa io so: ero cieco, ma ora ci vedo!”

Partiamo da una domanda capitale
nell’esperienza spirituale cristiana:
cosa s’intende per peccato?

Il Vangelo – e la cosa è chiarissima in
Giovanni – definisce il peccato come un
credersi giusti, o per usare l’immagine
propostaci nel brano di Vangelo odierno,
credere di vederci bene. Chi si sente
giusto, in un buon rapporto con Dio, un
bravo osservante grazie al suo armamen-
tario religioso e cultuale, ebbene, questi
è il grande peccatore che ha bisogno di
essere salvato. 
Di conseguenza, il cammino di conver-
sione che porterà alla cosiddetta “salvez-
za” (nel contesto del brano odierno: “il-
luminazione”), consisterà in un semplice
riconoscersi per quello che si è: “ciechi”,
o se vogliamo ingiusti e malati, ma non
di Covid-19!
Infatti, per Dio solo chi è cieco può essere
ricondotto alla luce, solo chi è malato
può essere guarito e solo chi è ingiusto
può essere giustificato.
Proviamo a chiederci: agli occhi di Gesù,
chi era dunque un peccatore? I farisei, gli
scribi, i sacerdoti, ossia quelli che dete-
nevano il potere religioso del suo tempo;
quelli che pensavano di avere un bellis-
simo rapporto con Dio, di essere puliti in
forza delle loro prestazioni religiose.
Di contro, sempre per Gesù, chi erano i
veri santi? Gli uomini e le donne segnati
dal male, i fragili, gli sporchi interiormente,
quelli incapaci di osservare le leggi, gli
infedeli, ma che nella loro povertà hanno
fatto esperienza di essere stati raggiunti
dall’Amore che è venuto a cercarli.
“La santità, non è una realizzazione di
sé, né una pienezza che possiamo darci;
ma un vuoto che scopriamo ed accettiamo
e che Dio riempie nella misura in cui ci
apriamo alla sua pienezza” (fra' Eloi (Édo-
uard) Leclerc, religioso, appassionato co-
noscitore di Francesco, il Poverello di As-
sisi, in Cielo dal 2016).
Gesù è venuto a guarirci da quella malattia
virale e mortale che colpisce in prevalenza
gli uomini “religiosi”, che come s'è detto
consiste nel “vederci benissimo”. L’opera
di Gesù nel Vangelo è dunque semplice-

mente un portarci alla luce, un’opera di
illuminazione che ha come fine quello di
farci vedere che siamo al buio, che siamo
ciechi, malati e ingiusti. Perché solo quan-
do prenderemo coscienza della nostra
verità potrà raggiungerci la salvezza, e
di conseguenza guarirci.
“Passando vide…”. Noi siamo i veduti
da Dio. Dio mi vede nella mia verità, mi
ama e mi raggiunge proprio in questa
mia verità! Lo scopo dell’esistenza cri-
stiana non è di vedere Dio, ma fare espe-
rienza dell’essere veduti da Lui, amati e
raggiunti. La vita cristiana non è un “mo-
strarci belli e puliti”, perché Lui possa fi-
nalmente raggiungerci, ma manifestargli
ciò che siamo per farci amare.
Egli vide un cieco. Non siamo cattivi, ma
semplicemente ciechi. Il cieco non sa
dove si trova, ha perduto il luogo di pro-
venienza e non sa neanche dove sta an-
dando: non ha una meta, un luogo dove
poter far riposare il cuore. In questo buio
esistenziale, il cieco inciampa, cade, si
rialza, va a sbattere; confonde il male col
bene, compie azioni maldestre pensando
che siano quelle giuste in grado di farlo
vivere.
Se facciamo il male non lo facciamo mai
per cattiveria, ma perché siamo confusi,
ciechi appunto, sbagliando spesso il ber-
saglio delle nostre azioni. Il termine pec-
cato, biblicamente significa proprio: “man-
care il bersaglio”. E a forza di sbattere di
qua e di là, alla fine ci si fa male, ci si fe-
risce.
Il peccato non sarà dunque un’offesa
fatta a Dio, ma una ferita inferta a noi
stessi. La tenebra che ci portiamo dentro
è dunque un non sapere, è mancanza di
luce su noi stessi, sulla nostra verità.
Gesù è venuto a donarci una via di uscita
che è appunto la verità su noi stessi; è sa-
pere finalmente chi siamo, da dove pro-
veniamo e dove stiamo tendendo. La ve-
rità è che siamo scaturiti da un amore
folle, e che la nostra vita è un tendere ad
amare l’altro col medesimo amore. Più
facciamo esperienza dell’amore, meno ci
faremo del male e meno faremo male
agli altri.

Chi accetta di essere amato, chi accetta la
luce che è Cristo, sarà il vero vedente,
l’“illuminato”. Chi non accetterà la luce,
resterà nelle tenebre. Per cui la nostra
unica salvezza è il riconoscerci ciechi,
necessitanti di essere illuminati dalla vera
luce. Con chi presume di vederci bene,
Dio non può farci nulla. Con i "santi-
buoni-puliti”, Dio ha già perso!
È come se esistessero due tipi di “peccato”
per Gesù. Uno “buono”, che funge da
combustibile della grazia, dell’amore di
Dio. Proprio quello che permette a Dio
di avvicinarsi a me, di abitarmi, di farmi
provare quello che Lui è: amore, miseri-
cordia e perdono. Un peccato “salvifico”,
un male compiuto che mi rende sì misero,
ma in grado di farmi sperimentare la mi-
sericordia. Limite come luogo teologico.
L’unica cosa richiesta – in questo caso – è
riconoscersi così, ovvero fare verità in sé.
Poi esiste un altro peccato, quello “cattivo”,
ovvero pensare di essere giusti, a posto,
pensare di vederci bene perché mi son
comportato bene, secondo le regole, un
po’ come visse il fariseo al tempio, ma
che, a differenza del pubblicano che gli
stava dietro, non tornò a casa sua giusti-
ficato.
Nel nostro brano Gesù sputa e fa del
fango. Per capire questo gesto dobbiamo
recuperare ciò che viene espresso nel
libro di Genesi: l’uomo è fango: fragilità,
limite, caduta. La saliva di Gesù, nel con-
testo biblico, è la vita, lo Spirito, l’Amore.
Gesù, con questo atto, sta compiendo
una ri-creazione dell’uomo, lo sta facendo
ri-nascere. Gesù è venuto a ricreare l’uomo,
rendendolo simile a sé, perché Gesù, in
quanto uomo, è fatto di fango e in quanto
Dio è Vita e Amore.
Questo fango Gesù lo pone sugli occhi
del cieco e di ciascuno di noi. Ci pone di
fronte agli occhi l’uomo nuovo, creato
secondo il progetto originario di Dio. In
questo modo è come ci dicesse: “Guarda
cosa sei. Sei figlio amato da Dio e fratello
degli uomini. Per quanto fragile, limitato,
peccatore tu possa essere, tu sarai sempre
figlio prediletto da Dio Padre”.
Questo lungo brano è una vera e propria

catechesi battesimale. Perché, in fondo,
cos’è il battesimo? Leggiamo ciò che scrive
l’apostolo Paolo ai Galati: “Finché teniamo
davanti agli occhi Gesù Cristo crocifisso,
viviamo da uomini nuovi”. La salvezza
apportataci dal battesimo è tenere sempre
dinanzi agli occhi, da una parte il nostro
limite e dall'altra la verità dell'essere amati
da Dio, un amore che ci ha resi simili a
Lui, e che per questo è più forte di tutto,
anche della morte.
Al v. 7 il cieco non è ancora guarito. Gesù
gli ingiunge di andare, di lavarsi e di tor-
nare; solo quando sarà tornato potrà ve-
derci perfettamente. Questo significa che
nell’opera di salvezza è richiesta tutta la
nostra collaborazione. Gesù, è vero, ci
abilita alla salvezza, ma occorre la nostra
risposta fattiva. Non è un atto magico.
“- Va' a lavarti nella piscina di Siloe - che
significa inviato”. Chi è l’“inviato” nel
Vangelo? Cristo, il Messia. Quindi gli
viene detto: “Va' e immergiti in me”. “Im-
mergersi in Cristo” significa concretamente
accettare di essere raggiunti dalla Parola
che è Cristo e che è in grado di illuminarci.
Il Vangelo ha il potere di ricordarci chi
siamo, da dove proveniamo, dove stiamo
andando, chi è l’altro per me. Il Vangelo
funge insomma da nostra carta di identità,
ma sta sempre a noi accoglierlo e viverlo.
Concludendo: cos’è la salvezza? È l’essere
raggiunti dal fango di Cristo. Gesù ci ha
salvato proprio grazie alla sua umanità,
ha fatto cioè dei suoi limiti, della sua
creaturalità, del suo essere vero uomo, il
luogo della salvezza, della comunione
con me. La croce, ma ancora meglio il
Crocifisso, l’uomo spezzato – che è il
limite più grande, la fragilità più grande
di Dio – è diventato il luogo dell'unione
massima con noi. Cosa vuol dire questo?
Vuol dire che ora possiamo fare di ogni
nostro limite, dei limiti degli altri, e di
ogni impedimento, anche legislativo, un
luogo di salvezza, di comunione, di luce!
Se ciascuno di noi assumesse i limiti,
propri e altrui, come luogo/possibilità di
comunione con Dio, come luogo di per-
dono e di festa, allora saremmo proprio
come Dio, nostra verità.
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Covid-19. L’emergenza che stiamo vivendo spiegata ai bambini, il parere di una pedagogista

Buon senso e sorriso... andrà tutto bene!

a comprendere e accettare con più serenità questa situazio-
ne.
Infondere fiducia, evitando di trasmettere ansia e preoc-
cupazione, questo non significa sminuire o negare la peri-
colosità del caso, anzi! È giusto condividere emozioni e
preoccupazioni con i propri figli, cercando tuttavia di non

trasmettere ansie da
loro difficilmente ge-
stibili. Essere reali-
stici e dire loro che
la situazione preoc-
cupa anche i più
grandi e che per
questo ciascuno è
chiamato a rispettare
le regole e le indica-
zioni, è un primo
passo. È fondamen-
tale poi mostrarsi fi-
duciosi, spiegando
che con impegno da
parte di tutti la si-
tuazione potrà mi-
gliorare. 
Trovare il modo di
mantenere i contatti
con compagnetti,
amici, nonni e pa-
renti lontani, questo
consentirà di dare
continuità alle rela-
zioni ma anche di
tranquillizzare gli

La chiusura delle scuole e le recenti misure urgenti per
il contenimento del Coronavirus hanno stravolto in
poche ore routine e abitudini di adulti e bambini, co-

stringendo a ridefinire priorità e impegni quotidiani. Tra le
tante paure e perplessità che accompagnano questi giorni,
ci sono anche quelle di tanti genitori che si chiedono come
gestire al meglio questa situazione totalmente nuova, tute-
lando il benessere dei loro figli. #iorestoacasa è la parola
d’ordine per i prossimi giorni. Ma come spiegarlo ai più
piccoli? E come impegnare con serenità tutte quelle ore
fino a pochi giorni fa frazionate tra scuola, sport e passeg-
giate?
Ecco una serie di semplici indicazioni che potrebbero essere
utili.
Spiegare con parole semplici e chiare cosa sta succedendo
e cosa è il Coronavirus, magari anche con il supporto di
immagini e video. Potrebbe essere utile presentare il Coro-
navirus partendo da una situazione a loro nota come l’in-
fluenza stagionale. Per evitare che questo venga sottovalutato,
è bene però precisare che essendo un virus poco conosciuto,
ancora non si ha la cura né un vaccino e per questo può
essere molto pericoloso. È necessario accogliere le loro do-
mande, perplessità e paure, offrendo uno spazio di dialogo
e confronto.
Spiegare l’importanza delle regole di prevenzione, da
quelle classiche come lavarsi spesso e con cura le mani e
gettare i fazzoletti dopo l’utilizzo, a quelle più restrittive
quali mantenere la distanza di 1 metro e uscire solo per ne-
cessità. Chiarire che non poter andare a scuola, a calcio o al
parco con gli amici rientra tra queste misure di prevenzione
perché aiuta a limitare i rischi di contagio.
È importante responsabilizzarli e coinvolgerli attivamente,
anche con modalità giocose e divertenti, così da farli sentire
un po’ meno impotenti davanti ad una situazione anche
per loro così nuova e difficile.
Utilizzare una clessidra per il lavaggio delle mani, creare
insieme una lista (anche tramite un video o dei disegni)
delle cose che si possono e non si possono fare, istituire un
“Re/Regina delle prevenzione” per chi segue al meglio le
indicazioni o creare insieme degli slogan li aiuterà certamente

Laura Corrias
Libertà

stessi bambini.
Coinvolgerli nella riorganizzazione della quotidianità:
passare da una giornata piena di impegni ad una praticamente
vuota tra le mura domestiche è destabilizzante per tutti,
più che mai per i più piccoli. Definire delle nuove routine è
allora un passo imprescindibile, scandendo la giornata in
modo chiaro. Si potrebbe creare insieme un calendario e un
programma giornaliero in cui inserire le varie attività, man-
tenendo (laddove possibile) alcune abitudini del passato e
la stessa organizzazione temporale che avevano prima del-
l’emergenza, ad esempio concentrando didattica e compiti
la mattina, per dedicarsi ad attività ricreative nel pomeriggio.
Questo consentirà di dare un po’ di continuità e prevedibilità,
infondendo loro maggior sicurezza. Per motivarli mag-
giormente, all’inizio della settimana si potrebbe creare una
lista per iscritto con diverse attività per poi scegliere insieme,
ogni giorno, l’attività da fare tra quelle inserite.
E per concludere: giocare con loro! Se questa emergenza
ha costretto milioni di italiani a stare a casa, li ha chiamati
anche a impersonare nuovamente quel ruolo al quale spesso,
presi dalla frenesia del quotidiano, hanno dovuto a malincuore
rinunciare: quello di fedele compagno di gioco. Dipingere,
inventare storie e canzoni, giochi di ruolo, leggere un bel
libro, creare dei piccoli percorsi motori in casa, fare pasta
sale, ecc sono solo alcune idee. Ma anche sistemare casa,
scrivere la lista della «grande spesa» da fare o preparare la
pizza per la cena può essere fatto in maniera giocosa e di-
vertente e può costituire un’ottima idea per trascorrere
insieme del tempo, divertendosi e soprattutto facendoli
sentire utili. Perché i bambini, in fondo, è questo ciò di cui
hanno bisogno: la presenza di qualcuno che sappia tenergli
la mano, ascoltarli e farli sorridere anche quando tutto
intorno sembra fare paura.
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Alcuni consigli pratici per tenere il proprio ritmo nel Coronavirus time

Coronavirus ha modificato le nostre
abitudini. Chiusura di scuole, centri
commerciali e locali di intratteni-

mento e viene esclusa qualsiasi forma di
aggregazione. Dobbiamo stare a casa! Per
la nostra sicurezza e per quella degli altri.
Come genitori ci impegniamo a fare in
modo che i nostri figli non siano ingurgi-
tati dalla noia data da questa reclusione
forzata. E allora organizziamo attività di
diversa natura e le tecnologie e il web
fanno da padroni (o quasi). Tutto positivo,
almeno teoricamente, ma! Alcuni autori in-
dividuano quali ragioni sottostanti all’im-
pegno nei social proprio l’evitare stati
emotivi come la solitudine e la noia. Per
loro non c’è spazio poiché anche quei mo-
menti nei quali potrebbero trovare espres-
sione vengono occupati dagli smartphone.
Lo psicoanalista Adam Phillips scriveva
che la capacità di annoiarsi permette di cre-
scere, perché dà la possibilità di contem-
plare la vita, di analizzarla piuttosto che

Simone Gargiulo
psicologo - L’Arborense

e negli spazi più corretti tenendo conto
dello sviluppo dei bambini e degli adole-
scenti in modo che raggiungano il proprio
peso-forma nell’utilizzo della tecnologia.
È utile che i genitori definiscano dei luoghi
liberi da smartphone e internet come, ad
esempio, la camera da letto. Nello speci-
fico, due fenomeni a cui prestare atten-
zione sono il Vamping (rimanere svegli o
svegliarsi di notte per inviare messaggi,
pubblicare foto o commenti sui social) e il
Binge watching (le abbuffate di serie tv,

spesso tra l’altro non adatte alla loro età).
È importante promuovere dei momenti
no-smartphone nei quali tutta la famiglia
è riunita come, ad esempio, durante i
pasti. In questi giorni circola nel web una
frase che, seppur usata in toni divertenti,
ci può far riflettere: Sono rimasto a casa
con la mia famiglia! Sembrano brave per-
sone!. Guardiamoci negli occhi, ascoltia-
moci e utilizziamo questo momento critico
a nostro vantaggio, a vantaggio delle rela-
zioni… a debita distanza sì, ma vicini! 

corrervi attraverso senza soffermarsi a pen-
sare a ciò che succede. Non preoccupia-
moci eccessivamente della noia dei nostri
figli! È indubbio che a seconda dell’età ab-
biano bisogno di un accompagnamento da
parte degli adulti nella gestione del tempo.
Che la tecnologia aiuti a restare in contatto
con gli amici e i parenti è risaputo, ma pro-
babilmente mai come in questo periodo di
emergenza può rappresentare una valida
alternativa al contatto fisico tra le persone,
ovvero a quanto manca in questo mo-
mento. Ed ecco videochiamate, videocon-
ferenze, messaggi in chat…! E per i
bambini e per gli adolescenti (ma non solo)
i giochi online e i social network quali
piazze virtuali di incontro, di confronto e
di passatempo. Il rischio c’è: quello di es-
sere travolti da una overdose digitale, da
una tempesta di suoni, colori, informazioni
più o meno veritiere (stiamo attenti alle
fake news che circolano sul coronavirus)
che i nostri giovani non sanno gestire. È
fondamentale il nostro impegno come ge-
nitori nel favorire una “dieta digitale”. Gli
schermi devono essere introdotti nei tempi

Psicologia. Attenzione che questo periodo non si trasformi in abbuffata mediatica

L’opportunità può diventare rischio

Il tempo trascorre più lenta-mente quando non siamo
“operativi” e vista la durata del-
la quarantena (fino al 5 aprile) ci
tocca trovare alcuni escamotage
per non perdere il ritmo quoti-
diano. Su PlayStore dei nostri
cellulari android (chiamato App
Store per chi possiede un Ipho-
ne), abbiamo a disposizione tan-
te applicazioni da scaricare che
potrebbero aiutarci in questo pe-
riodo. Scopriamole insieme! Per
gli amanti dello sport e per colo-
ro che avevano appena deciso di
iscriversi in palestra abbiamo
Fitbit Coach e Home Workout che
offrono gratuitamente (fino a tre

sessioni settimanali) degli alle-
namenti e che, insieme a MyFit-
nessPal ci aiutano a mantenere
equilibrata la nostra alimenta-
zione. Possiamo inoltre scaricare
anche l’app Adidas Training che
propone circa 20 circuiti diversi
di allenamento. Per gli amanti
della lettura ci sono diverse al-
ternative: da Liberliber una vera
e propria biblioteca digitale in
cui possiamo trovare ebook gra-
tis, audiolibri, musica e articoli
di cultura generale, gestita da
un’associazione che ha come
scopo la promozione dell’acces-
so libero alla cultura. È possibile
richiedere gli abbonamenti tri-
mestrali a quotidiani come Re-
pubblica e Il mattino accedendo
attraverso SPID, il Sistema Pub-

blico di Identità Digitale e gli
ebook messi a disposizione an-
che gratuitamente dopo il decre-
to di solidarietà di alcuni gruppi
editoriali italiani. Tra le altre of-
ferte che costiuiscono l’iniziativa
“Solidarietà Digitale” venutasi a
creare proprio a causa della qua-
rantena troviamo Amazon Prime
Video, che fornisce il suo servizio
gratuitamente fino al 31 marzo
2020 scaricabile dagli store e fa-
cilmente collegabile a computer
e smart Tv. Infinity che offre tanti
film e serie Tv in prima visione
gratis per ben due mesi. E alcuni
operatori telefonicimettono a
disposizione giga illimitati o ad-
dirittura servizi di WeSchool per
facilitare l’e-learning dei più gio-
vani durante la quarantena.

Valentina Contiero
L’Arborense

Libri, video e molte applicazioni gratuite

Se il coronavirus ci allontana, il web
ci avvicina. In questo periodo di re-

strizioni volute dal Governo per fron-
teggiare l’emergenza sanitaria per via
del coronavirus la comunicazione viag-
gia, infatti, più che mai su internet. A
sopperire la solitudine dovuta all’isola-
mento forzato la scienza tecnologica
giunge in soccorso a famiglie, parenti e
amici. Ecco quindi che baci e abbracci
diventano virtuali e corrono sul web o
sulle applicazioni degli smartphone.
Nella nuova realtà che si è da poco de-
lineata non si perde d’animo neanche
la generazione degli ultrasessantenni.
A passo con i tempi, questa generazione
dinamica e attiva, sa usare tablet, servizi
bancari online su smartphone e conosce
bene le applicazioni online come Skype,
per esempio. Secondo i dati ISTAT sino
al gennaio 2019, gli over 65 erano in
Italia circa 13.672.000 rappresentando il
22,8% della popolazione totale. Il dato
è in ascesa e si stima che saranno il 34%
entro il 2050. Qualche anno fa un’inda-

gine realizzata da Astra Ricerche, com-
missionata dal gruppo bancario BNP
Paribas Cardif, aveva messo in luce, tra
le altre cose, come la generazione dei
sessantenni e più fosse in linea con i
tempi in fatto di tecnologie. Dalla ricerca

emergeva che il 66,2% sapeva utilizzare
in maniera autonoma internet, smar-
tphone e social networks; mentre il 57%
circa degli intervistati diceva di apprez-
zare la nascita dei social network perché
li faceva sentire meno isolati. Uomini e

donne che abbracciano questa fascia di
età sfruttano bene le opportunità che
internet offre per connettersi soprattutto
con figli e nipoti, ma sanno anche mettersi
al riparo dalle insidie della rete grazie
alla maturità e al buon senso. “Uso in-
ternet per leggere alcuni quotidiani e li-
bri” – fa sapere Salvatore Canu, 65 anni,
impiegato. Canu, raggiunto telefonica-
mente, ci spiega che, per ovviare alle fa-
kenews, attinge alle informazioni con-
nettendosi ai siti considerati ufficiali.
“Soprattutto maturità, buonsenso e di-
scernimento servono a non cadere nella
rete delle false notizie che corrono sul
web. La rete è una grande risorsa e offre
tante opportunità in vari ambiti. Occorre
conoscerla per difendersi e saperla usare
con intelligenza. Avendo parenti all’estero
per comunicare utilizzo molto whatsapp
e talvolta anche Skype”. Se le generazioni
si susseguono e ognuna supera quella
precedente, Salvatore Canu, che ringra-
ziamo per averci concesso l’intervista
in un momento delicato della nostra esi-
stenza, ci conferma come anche gli over
60 sanno stare al passo con il mondo
che cambia. 

Franca Mulas
L’Arborense

Occorrono maturità 
e buonsenso

Tecnologie. Gli over 60 hanno grande dimestichezza con social e nuove app



regista come Andrea Molaiola, già pluri-
premiato autore de “La ragazza del lago”,
e si avvale di un cast di interpreti tra le
quali spiccano Cristiana Capotondi, Bene-
detta Cimatti, Giulia Arena e Lucrezia
Lante della Rovere.
Una serie tutta al femminile, che utilizza
la cronaca vera come punto di partenza
per poi virare verso un racconto corale,
nel quale la trama gialla diventa solo un
pretesto per raccontare una figura di donna
sospesa tra forza e fragilità, tra bisogno
d’amore ed incomunicabilità. Scelta che
rappresenta un punto di merito, in grado
di evitare il rischio della retorica per privi-
legiare la costruzione narrativa e il ritratto
d’atmosfera.
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e rimandi alla civiltà contadina.
Oltre all’intima sofferenza, sfociata nella
follia, per tutta la vita Antonio Ligabue
ha dovuto far fronte ad una situazione
di estrema povertà, un inferno interiore,
attenuato solamente dalla sua arte e
dalla passione per il disegno, cementata
dopo l’incontro con lo scultore Renato
Mazzacurati.
“Volevo nascondermi” riesce a raccontare
la vita di Ligabue senza cadere nel dida-
scalico, dando vita ad un affresco storico
e umano, nel quale trovano posto il rac-
conto del mondo contadino emiliano,
ed una riflessione sul ruolo dell’arte
come unico mezzo per fuggire dalla tra-
gicità della vita. Il tutto arricchito da
un’interpretazione straordinaria del pro-

tagonista Elio germano, in grado di aderire
perfettamente al personaggio, sia da un
punto di vista fisico che emotivo.
Impossibile dimenticare la sua camminata
incerta, il capo perennemente infossato
tra le spalle, come a fuggire dalla soffe-
renza che gli sta intorno, e lo sguardo a
metà tra la curiosità e la diffidenza, reso
perfettamente da germano, in un’inter-
pretazione che si affianca ad un’altra
prova magistrale come quella di Flavio
Bucci, che aveva interpretato Ligabue
nel celebre sceneggiato Rai diretto da
Salvatore Nocita nel 1977.
Nel film di Diritti la biografia si trasforma
in una sorta di favola crudele, capace di
emozionare, indignare e soprattutto far
riflettere lo spettatore.

Dopo il trionfo al Festival del Cinema
di Berlino, con il premio per la mi-

gliore interpretazione vinto da uno stre-
pitoso Elio germano, arriva nelle sale
“Volevo nascondermi”, il film diretto dal
regista giorgio Diritti e dedicato alla vita
di Antonio Ligabue, uno dei principali
pittori naїf del Novecento.
Un artista dal talento smisurato, ed allo
stesso tempo un uomo fragile e soffe-
rente, con un’infanzia vissuta da orfano
in Svizzera, presso una famiglia affidataria,
e con una giovinezza segnata dalle turbe
fisiche e da un senso di spaesamento
che affianca in maniera direttamente
proporzionale la capacità di portare sulla
tela la propria sfrenata immaginazione,
popolata da colori vivaci, animali esotici

Volevo nascondermi”, in un film l’arte 
e l’inferno interiore di Antonio Ligabue

Proiezioni
di Jules Verne

JV

“Bella da morire”, la fiction 
racconta la violenza di genere

Sulle frequenze di Rai 1, da domenica 15
marzo una serie TV racconta l’inferno

quotidiano della violenza contro le donne
e la piaga dei femminicidi, scegliendo di
utilizzare gli schemi del poliziesco e del
giallo d’investigazione. Il tutto senza tra-
scurare la costruzione dei personaggi e
l’introspezione relativa ai caratteri, in un
telefilm in quattro puntate costruito su di-
versi livelli narrativi, in modo da attirare
davanti al piccolo schermo sia il pubblico
della TV generalista che gli appassionati
di una serialità che guarda ai modelli d’ol-
troceano.
Protagonista di “Bella da morire” è Eva
Cantini, una giovane ispettrice di polizia
che si è appena trasferita in una città
lontana da casa per dare una svolta alla
propria vita, stando vicina a sua sorella

Rachele e a suo nipote Matteo. Proprio la
dialettica tra le due sorelle è uno degli ele-
menti di forza della costruzione narrativa.
Se Rachele infatti ha una vita disordinata,
fatta di amori passeggeri e di instabilità
sentimentale, Eva maschera la propria fra-
gilità emotiva dietro una corazza di fred-
dezza e di rigidità, oltre la quale si cela
però un disagio che la porta a cercare
fugaci appuntamenti passeggeri sui social
network e sulle app di incontri al buio. A
dare una scossa a giornate sempre uguali,
arriverà l’indagine sulla morte di Gioia,
una giovane e bellissima ragazza, che aveva
conosciuto poco prima. Da quel momento,
l’ispettrice Cantini inizierà una vera e pro-
pria battaglia personale, in cerca di verità
e giustizia.
“Bella da morire” è diretta da un giovane

Piccolo 
schermo

Le parole di un poeta. Come in passato, con la tragedia ritorna sulle labbra la domanda “Dov’è Dio?”

Leggendo Turoldo, “che non sia più notte”
Paolo Bustaffa

giungeva il confine della soffe-
renza con il mistero: “Se Dio do-

vesse intervenire, perché dovrebbe
intervenire solo per me, guarire
solo me, e non guarire il bambino
handicappato, il fratello che ma-
gari è in uno stato di sofferenza e
di disperazione peggiore del mio?
Perché Dio dovrebbe fare queste
preferenze?”.
E continuava, alzandosi sempre
più: “Perché dire: Dio mi ha voluto
bene, il male non ha colpito me
ma il mio vicino! E allora: era un
Dio che non voleva bene al mio
vicino? E se Dio intervenisse per
tutti e sempre, non sarebbe un
por fine al libero gioco delle forze
e dell’ordine della creazione? Per
questo per me Dio non è mai col-
pevole.  Egli non può e non deve
intervenire. Diversamente, se po-
tendo non intervenisse, sarebbe
un Dio che si diverte davanti a
troppe sofferenze incredibili e
inammissibili. Ecco perché, come
dicevo prima, il dramma della
malattia, della sofferenza e della
morte è anche il dramma di Dio.

Come in passato ritorna sulle lab-
bra la domanda “Dov’è Dio?”.
Ritorna di fronte al Coronavirus,
alle tragedie delle guerre, alle an-
gosce di popoli in fuga, alle de-
vastazioni dell’anima di innume-
revoli persone…
Torna la domanda che in “La Not-
te” Elie Wiesel ha fatto nascere di
fronte a un bimbo impiccato in
un campo di concentramento na-
zista. Torna anche la risposta di
Wiesel. “Dio era quel bimbo im-
piccato”.
È pieno di fatiche, di ribellioni, di
rifiuti il cammino dell’uomo che
porta a questa risposta.
David Maria Turoldo ne era con-
sapevole e così scriveva: “La notte
è avanzata: Dio fa’ che la notte fi-
nisca, che non sia più notte”. La
poesia lascia una traccia lieve, toc-
ca a chi la scopre interpretare un
messaggio di speranza per an-
nunciarlo nel tempo del silenzio.
Con parole vere e leggere, con le
parole di un poeta

“Io non prego perché Dio
intervenga. Chiedo la for-
za di capire, di accettare,

di sperare. Io prego perché Dio
mi dia la forza di sopportare il
dolore e di far fronte anche alla
morte con la stessa forza di Cristo.
Io non prego perché cambi Dio,
io prego per caricarmi di Dio e
possibilmente cambiare io stesso,
cioè noi, tutti insieme, le cose”.
Padre David Maria Turoldo scri-
veva queste parole chino sulla
propria vita che volgeva al termine
e nello stesso tempo sui mali che
sconvolgevano il mondo. Le sue
parole risuonano nella sofferenza
e nel silenzio di oggi.
Un cammino a volte difficile quello
dell’uomo, pieno di interrogativi
e di smarrimenti che lui, frate e
poeta, raccontava incrociando la
poesia con la fede: “Allora diremo,
pure Cristo ci ha ingannati. Sarà
il nome più bestemmiato, il tuo

dolcissimo nome o Cristo di Dio”.
Poi il pensiero si alzava e rag-



Custa "cida" est totu dedicada a su co-
vid-19, connotu cun su nùmene de

corona-virus chi podet causare una pur-
monita chi a bortas est mortale, chi totu a
una at mudadu sa vida nostra. Infatis cun
su decretu de s’8 de martzu e a pustis cun
su de su 9 de martzu, totu su territòriu
italianu est essidu “zona arrùbia” mancai
su Presidente de su Consìliu apat nau,
cun fueddos prus durches, chi s’Itàlia fiat
zona proteta. Aici candu est essidu “su
decretu” cun su cali si poniant lìmites
mannos a is ispostamentos de is personas,
un’undada de gente at mòvidu totu paris
dae su nord de s’Itàlia conca a su meri-
dione e a is ìsulas. E duncas incumentzu
de sa cida sa cimbella de medas sìndigos
sulcitanos fiat pròpiu custu muntone de
gente fatu de istudentes, traballadores e
pruscatotu gente chi costumat a bènnere
in s’istadi (in Carloforte si faeddat de 1500
domos abertas) chi podit ispainare inoxi
puru su virus e a dolu mannu totus co-
nosceus sa situatzione de debilesa de is
istruturas sanitàrias de su Sulcis. Unu
datu interessante: in sa necròpoli de Mon-
tessu in ùrtimas dies de freàrgiu s’est ar-
registradu unu nùmeru de bisitadores mai
bistu in custu periodu, fatu chi iscoviat
ca custu èsodu fiat giai incumentzadu in
antis de sa definitzione de is zona arrùbias
in Itàlia. In su mentris su presidente de sa
RAS Solinas at prima bogadu un’odinàn-
tzia imponende a totus custas personas
de denuntziare sa presèntzia insoro (cun
efetu reatrotivu) e pustis de acòrdiu cun
su ministru de is trasportos at pratica-
mente serradu s’Ìsula: abarrat ativu sceti
s’aeroportu de Su Masu e is chi bolint
bènnere o essire foras dae Sardigna depint
fàghere sa dimanda assumancus 48 oras
in antis de partire pro otènnere su per-
missu.

In su mentris sunt arribadas is primusmultas pro sa violatzione de su decretu
fintzas in Sardigna: in Bugerru ant mul-
tadu una còpia chi fiat girende a màchina
in mesu de bidda; ant denuntziadu
un’òmine chi in Carloforte fiat girende a
motu sena de revisione e sena de assigu-
rare in su sartu; in Carbònia ant serradu
is ufìtzios de Abbanoa candu unu citadinu
chi lompiat de Lombarida s’est presen-
tadu a s’isportellu. In Igrèsias su sìndigu
Mauro Usai at dèpidu serrare totu is di-
stribudores H24 cun d-un’ordinàntzia. A
dònnia manera sa primu cida de cuaran-
tena nc’est passada: sa nova bona est chi
mancai nche siat stètiu unu tampone po-
sitivu in Silìcua, totus is chi ant fatu in su
Sirai e in su CTO ant tentu èsitu negativu.
In su mentris sighit s’apellu de is sìndigos,
in Facebook e fintzas con is prus clàssicos
manifestos de apicare in is pagas ativi-
dade commertziales chi sunt abarradas
abertas, e opuru in is biddas sunt torrados
is bandidores chi passant a màchina ghe-
tant sa grida a megàfonu: est a no nche
essire dae domu.

Duncas si is autoridades faghent custu
est proite chi gente meda no arrispe-

tat s’art 1 de su decretu de s’8 de martzu
chi narat de abarrare in domu e de nche
essire sceti pro andare a traballare, pro
chistiones de salude, pro càusas de fortza
magiore. Est berus ca su testu de su de-
cretu a tretos est pagu craru e chi a bortas
òrganos istitutzionales diversos donant
interpretatziones diversas pròpiu in custu
momentu ca a sa gente ddi serbit unu in-
ditu pretzisu, però depeus totus tènnere
in contu ca balit puru su contràriu: non
donat òrdines pretzisos e duncas nosi las-
sat sa libertade – e calinucna borta dd’eus
iscritu in custa rubrica ca sa libertade est
cosa pretziosa! - de fàghere cosas meda
però sena de esagerare, teneus unu dìciu
latinu chi narat ca <<est modus in re-
bus>> : depeus agatare sa mesura giusta
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Sa cida sulcitana in curtzu, in Limba Sarda Comuna
Dae su 9 a su 15 de martzu

a cura di Roberto Pinna

Carbonia: Costa, 
piazza Matteotti, tel 0781/61840
Carloforte: Piccaluga, 
via XX Settembre, tel. 0781.854011
Iglesias:  Spada, 
Corso Matteotti, tel, 0781.22262
Santadi: Sundas, 
via Mazzini, tel. 0781.955181
Sant’Antioco: Basciu, 
piazza Italia, tel. 0781.83003
Villamassargia: Vacca, 
via Eleonora, tel. 0781.74008

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

Cartolibreria

Sacro Cuore

IGLESIAS Via San Marcello, 7

0781 23206

a cura di Mariangela Muntoni

Ingredienti: 300 gr. di carne bovina
trita, 100 gr. di prosciutto o spalla, 50
gr. di salsiccia, 3 cucchiai di pecorino
grattugiato, 1 cucchiaio di prezzemolo
tritato, ½ spicchio di aglio, 1 rametto
di rosmarino, salvia, 1 uovo, una
noce di burro, noce moscata, ½ bic-
chiere di vino bianco, olio, sale, pepe.
Preparazione:mettere la carne in una
terrina, mescolarvi il prosciutto tritato,
la salsiccia, il prezzemolo, l’aglio
tritato, il pecorino, la noce moscata,
il sale, il pepe e l’uovo. Amalgamare
il tutto e dividere il composto in 4 o 8
porzioni a seconda della grandezza
preferita formando dei medaglioni
schiacciandoli con il palmo delle
mani. Mettere sul fuoco una padella
con il burro e l’olio, unirvi il rosmarino,
la salvia, adagiarvi i medaglioni, stac-
carli dal fondo e rigirarli, quindi eli-
minare la salvia e il rosmarino e
spruzzarvi il vino bianco, farlo eva-
porare e servire i medaglioni con ca-
rote lessate e fate rosolare nel burro.

Medaglioni 
di carne trita

Le ricette della 
nostra tradizione

is butegas ma si depit comporare totu in
d-unu logu pro limitre is ispostamentos e
depeus isfrutare is atividades chi nche
lòmpint sa cosa a domicìliu; si in casu seus
foras de domu tocat a abarrare assuman-
cus a unu metru (ma si est de prus est
mellus) dae is àteros; si depeus arregor-
dare de si sciacuare is manos a fitianu e
ca depeus oberare guantos e mascareddas
si scieus ca seus malàdios nosu etotu o si
seus atendende a una persona malàdia.

Nche bollit passièntzia ma si poneus
mente a custus cuntzillos – e si no

ddu boleus fàghere pro nosu ddu depeus
fàghere pro is chi sunt prus dèbiles – de
custa situatzione nd’eus a essire a lestru.

pro fàghere is cosas deghinò dda podeus
acabare cun s’esèrcitu in is istradas e in-
serrados pro sa marolla a intru de is do-
mos.

Chini iscriet custa rubrica ligit su de-
cretu a s’imbresse, non comente

un’òrdine ma che unu cuntzillu de su Gu-
vernu: cumprendende chi totus seus aco-
stumados a andare a giru e a tènnere re-
latziones sotziales “istrintas” nos tocat a
abarrare in domu e a nche essire sceti si
diaderus teneus abisòngiu: pro andare a
traballare, pro bìsitas mèdicas, pro com-
porare su chi serbit a bìvere. Duncas in
custu casu s’ispesa andat fata bene: no est
a nche essire fatu-fatu e a fàere su giru de

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

TuTTi GLi SPETTACoLi SoNo SoSPESi
A SEGuiTo DEL DPCM 8 MARZo 2020 

TuTTi GLi SPETTACoLi SoNo SoSPESi 
A SEGuiTo DEL DPCM 8 MARZo 2020 

SULCIS IgLESIENtE OggI Domenica 22 marzo 2020 n. 10-



19SULCIS IgLESIENtE OggI Domenica 22 marzo 2020 n. 10-



20 SULCIS IgLESIENtE OggI Domenica 22 marzo 2020 n. 10-


