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Emergenza Covid-19. Ambulanze, servizio agli anziani, mense: nel silenzio, i tanti volti del servizio

Annalisa Atzei

“Noi stiamo in corsia, voi re-
state a casa”: arriva anche
così, attraverso delle im-

magini che ritraggono medici e in-
fermieri in corsia, l’appello agli italiani
a non uscire dalle proprie abitazioni.
Il rischio è sempre più alto, ma le
persone in giro per le strade ancora
troppe. C’è chi è costretto, proprio
come il personale medico e para-
medico ad andare a lavoro ogni
giorno negli ospedali o chi deve al-
zare le serrande tutte le mattine af-
finché la popolazione possa nutrirsi
e fornirsi di medicinali. Ci sono tutti
coloro che, virus o non virus, devono
lavorare perché la macchina continui
a girare, proprio come ha detto il
premier Conte la notte di domenica
a reti unificate: “rallentiamo il motore
produttivo del Paese, ma non lo fer-
miamo”. C’è anche chi ancora “fa il
furbo”, per citare di nuovo il Presi-
dente del Consiglio, e sfida divieti
sempre più stringenti imposti da
decreti e provvedimenti pur di uscire
dalle mura domestiche. E poi c’è
un’altra categoria di persone, di cui
si parla sempre troppo poco, abituate
ad operare nel silenzio: i volontari.
Un vero e proprio esercito di migliaia

di persone di cui l’Italia si è sempre
vantata, forse non dandole mai fino
in fondo il giusto riconoscimento;
un esercito fatto di solidarietà di-
screta e amore gratuito, è proprio il
caso di dirlo, poco avvezzo alle luci
della ribalta, ma sempre pronto a
combattere in trincea. E adesso col
nemico Covid-19 da far fuori, da
combattere ce n’è davvero tanto.
Come accade sempre nelle emer-
genze, dai terremoti alle alluvioni,
a cui gli italiani sono purtroppo abi-
tuati, anche in seguito all’epidemia
del coronavirus la mobilitazione
delle organizzazioni di volontariato,
in particolare quelle più coinvolte
nell’assistenza alle persone, è stata
veramente considerevole. Su tutto
il territorio nazionale le associazioni
si sono immediatamente attivate
per far sì che i servizi ai cittadini
continuassero a essere garantititi e
anzi, dove possibile, addirittura estesi.
Insieme a loro, molte amministra-
zioni comunali hanno unito le forze
e organizzato dei Centri Operativi
Comunali (COC), dei veri e propri
centralini in cui raccogliere e smistare
tutte le richieste di aiuto. Non sempre
le condizioni sono ottimali, come
anche nel nostro territorio hanno
sperimentato alcune realtà sempre

in prima linea nell’assistenza pub-
blica del 118 e della protezione
civile, ma i volontari sono abituati
alle avversità e mai quanto stavolta,
anche per loro il motto è “uniti ce la
faremo”. 
Nel territorio diocesano. Prendersi
cura dei più bisognosi è una missione
quotidiana per i volontari, ancora
di più lo è nelle situazioni dramma-
tiche e di emergenza come quelle
che il nostro Paese sta vivendo in
queste settimane. Sono persone in-
visibili, la cui ricompensa è un grazie
sincero, carico di affetto e di rico-
noscimento da parte di chi riceve il
loro aiuto. Oggi che anche abbrac-
ciare o stringere la mano è proibito,
ancora di più si caricano di valore
gli sguardi scambiati e le parole pro-
nunciate. Questo lo sanno bene an-
che le decine di volontari che nel
territorio della diocesi di Iglesias,
ogni giorno continuano a offrire il
proprio tempo e le proprie compe-
tenze a favore delle persone più
sole o bisognose di un intervento
di pronto soccorso sanitario. Anzi è
proprio in momenti come questi,
affermano loro stessi, che il desiderio
di rendersi utile sovrasta la stan-
chezza e le difficoltà. Nel territorio
molte associazioni hanno messo a

disposizione dell’emergenza coro-
navirus i propri volontari, i mezzi e
anche gli spazi quando necessario.
In particolare nei comuni più grandi,
Carbonia e Iglesias, sta funzionando
la predisposizione dei Centri Ope-
rativi, coordinati dalle amministra-
zioni comunali insieme ad alcune
organizzazioni di volontariato. 
A Iglesias il Comune ha attivato un
numero di telefono al quale le per-
sone over 70 possono rivolgersi per
l’assistenza domiciliare, relativamen-
te al trasporto e alla consegna di
farmaci e generi alimentari di prima
necessità. 
Dal lunedì al venerdì è possibile
chiamare il numero 0781.251818
dalle ore 8 alle 13; il servizio è ga-
rantito dalla Società in house Iglesias
Servizi in collaborazione con le as-
sociazioni Auser, Soccorso Iglesias
e Sodalitas, che nel frattempo con-
tinuano a garantire ai cittadini le
proprie prestazioni, inizialmente
messe a rischio in alcune occasioni
dalle restrizioni imposte dai decreti
ministeriali e poi prontamente ri-
stabilite. A causa della chiusura for-
zata, la mensa sociale di Sodalitas
per qualche giorno ha consegnato
giornalmente dei pacchi di viveri,
ma oggi di nuovo i volontari lavorano

a pieno regime e ogni giorno la
mensa offre un pasto caldo ai suoi
assistiti. 
Anche il Comune di Carbonia, in-
sieme alla Protezione Civile e nu-
merose associazioni locali, ha istituito
un numero di reperibilità: i cittadini
possono chiamare tutti i giorni a
tutte le ore il numero 347.3855336
per l’emergenza coronavirus. Tanta
la disponibilità e la solidarietà anche
nel capoluogo minerario: la Croce
Rossa, l’ASVOC, l’Auser, il Centro di
accoglienza Don Vito Sguotti e l’As-
sociazione Carrasecare sono alcune
delle realtà che hanno subito aderito
all’iniziativa mettendo a disposizione
le proprie risorse. C’è chi ha contri-
buito con le attività di speakeraggio
in giro per le vie della città e chi
come l’Auser, oltre il servizio di emer-
genza urgenza 118, ha attivato un
servizio d'ascolto telefonico: le per-
sone anziane o sole che avessero
voglia anche solo di una chiacchie-
rata troveranno i volontari pronti
ad ascoltarli. Sempre passando at-
traverso l'organismo preposto del
COC, è possibile usufruire di questo
telefono amico il lunedì, il mercoledì
e il venerdì, dalle 12 alle 18, e il
martedì, il giovedì e il sabato dalle
8 alle 18. 

Gli angeli invisibili del volontariato



O Beata Vergine delle Grazie,
oggi, a 285 anni dal giorno in cui i nostri padri ti fecero voto 
per ringraziarti della liberazione dalla grande calamità che li aveva colpiti,
noi siamo di nuovo davanti a te con fiducia.

Tu conosci la nostra sofferenza e la nostra preoccupazione
per l’epidemia che ci sta colpendo. 
Abbiamo tutti bisogno di essere consolati, di sentirci avvolti dal tuo amore.

Tu, associata presso la croce al dolore di Gesù
hai mantenuto ferma la tua fede in Lui e la speranza nella sua risurrezione;
noi crediamo che tu sai e puoi essere vicina ad ognuno di noi, tuoi figli.

Intercedi, insieme al tuo Sposo San Giuseppe, presso il tuo Figlio, 
perché dia forza ai malati colpiti dal contagio e ai loro familiari;
sostenga tutti i volontari, i medici, gli infermieri 
che generosamente si stanno prendendo cura di loro 
anche a rischio della propria incolumità.

Egli doni intelligenza ai ricercatori scientifici 
perché scoprano le terapie più adeguate per la salute e il bene di tutti;
illumini con la sua sapienza i responsabili delle istituzioni, 
perché si preoccupino unicamente del bene comune del nostro popolo.
Accolga nella sua pace tutte le vittime di questo male 
e consoli le loro famiglie.

Aiuta tutti noi a non sprecare questi giorni difficili.
Ottienici di aprire il cuore nella carità verso tutte le persone, 
specialmente le più sole e provate,
di affrontare con decisione ogni disagio che deriva da questa calamità, 
e di non perdere la speranza di poterla superare.
Così, come a Cana di Galilea, potrà finalmente rinnovarsi la gioia 
dopo questo tempo di prova.

Tu sai di cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai.
Rafforza la nostra fede;
donaci la grazia di trasformare ogni sacrificio in opportunità
perché sappiamo accogliere tutta la volontà del Padre
e fare sempre quanto Gesù ci dirà.

Siamo vicini alla Pasqua e, anche se il popolo cristiano 
potrà partecipare solo spiritualmente alle celebrazioni,
aiuta ognuno di noi, o Madre delle Grazie, 
a vivere con intensità il Mistero pasquale del tuo Figlio
per giungere, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione.

Amen.
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+ Giovanni Paolo Zedda

Avviso a tutti i Sacerdoti e alle Comunità parrocchiali

Stiamo vivendo una grave crisi a
causa della epidemia virale che
sta colpendo il mondo intero.

Nel celebrare la solennità dell’Incar-
nazione del Signore, mi è sembrato
giusto proporre a tutta la nostra Chiesa
iglesiente di riunirci spiritualmente in
preghiera alle 17,30 di mercoledì 25
marzo per affidare alla sua intercessione
le nostre preoccupazioni e le nostre
speranze.
Celebrerò l’Eucaristianella chiesa della
Madonna delle Grazie, in Iglesias. 
L’Eucaristia sarà preceduta dalla pre-
ghiera del Rosario.
Ho scelto questa chiesa ricordando che
285 anni fa, il 25 marzo 1735, dopo 20
anni di sofferenza per la piaga delle
cavallette che infestavano le campagne
e rovinavano il raccolto, il Capitolo della
Cattedrale e i responsabili del Comune
di Iglesias fecero voto alla B.V. delle
Grazie e a San Giuseppe, in ringrazia-
mento perpetuo per la liberazione da
quella calamità.
Desidero chiedere a tutti i sacerdoti
della diocesi di celebrare possibilmente
anch’essi nelle loro chiese parrocchiali

alla stessa ora il sacrificio dell’Eucari-
stia. Anche se i cristiani delle nostre
comunità non potranno presenziare fi-
sicamente e non potranno accedere
alla comunione sacramentale, vi pro-
pongo di avvisare tutta la popolazione
con il suono delle campane per ricor-
dare loro la necessità della preghiera
comune e chiedere di unirsi spiritual-
mente ad essa.
Confidando nell’intercessione della B.V.
Maria e di S. Giuseppe, di S. Antioco e
di tutti i nostri Patroni, voglio ringraziarvi
per la vostra fatica e la vostra carità
nella sofferenza che tutti stiamo af-
frontando. Chiediamo che il Signore ci
sostenga nell’impegno e nella speran-
za.

Voglio ricordarvi anche le due proposte
fatte dal Santo Padre nell’Angelus di
questa domenica:
La preghiera del Signore alle 12 di mer-
coledì 25 marzo, insieme da parte dei
cristiani di tutte le confessioni. 
L’adorazione eucaristica alle 18,00 di
venerdì 27 marzo, con la benedizione
apostolica e la possibilità di ottenere
l’indulgenza plenaria.

Iglesias, 22 marzo 2020

Chiesa diocesana. La celebrazione del vescovo giovanni Paolo nella chiesa della B.V. delle grazie

Foto: Efisio Vacca
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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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Coronavirus. Le indicazioni della santa sede nel Decreto 
della Penitenzieria apostolica del 20 marzo

Pandemia, indulgenza plenaria
e indicazioni per la confessione

Indulgenza plenaria ai fedeli malati di Coronavirus,
agli operatori sanitari, ai familiari e a tutti coloro
che, anche con la preghiera, si prendono cura di

essi. Lo stabilisce un Decreto della Penitenzieria apo-
stolica firmato dal cardinale penitenziere maggiore
Mauro Piacenza e dal reggente, monsignor Krzysztof
Nykiel.
In un momento in cui l’intera umanità è “minacciata da
un morbo invisibile e insidioso che ormai da tempo è
entrato prepotentemente a far parte della vita di tutti”,
la Chiesa concede l’Indulgenza plenaria ai “fedeli affetti
da Coronavirus, sottoposti a regime di quarantena per
disposizione dell’autorità sanitaria negli ospedali o
nelle proprie abitazioni se, con l’animo distaccato da
qualsiasi peccato, si uniranno spiritualmente attraverso
i mezzi di comunicazione alla celebrazione della Santa
Messa, alla recita del Santo Rosario, alla pia pratica
della Via Crucis o ad altre forme di devozione, o se
almeno reciteranno il Credo, il Padre Nostro e una pia
invocazione alla Beata Vergine Maria, offrendo questa
prova in spirito di fede in Dio e di carità verso i fratelli,
con la volontà di adempiere le solite condizioni (con-
fessione sacramentale, comunione eucaristica e pre-
ghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), non ap-
pena sarà loro possibile”.
“Alle stesse condizioni” la possono ottenere “gli operatori
sanitari, i familiari e quanti, sull’esempio del Buon Sa-
maritano, esponendosi al rischio di contagio, assistono
i malati di Coronavirus”.
Anche i fedeli che “offrano la visita al Santissimo Sacra-
mento, o l’adorazione eucaristica, o la lettura delle
Sacre Scritture per almeno mezz’ora, o la recita del
Santo Rosario, o il pio esercizio della Via Crucis, o la
recita della Coroncina della Divina Misericordia, per
implorare da Dio Onnipotente la cessazione dell’epi-
demia, il sollievo per coloro che ne sono afflitti e la sal-
vezza eterna di quanti il Signore ha chiamato a sé”
possono lucrare ugualmente l’Indulgenza plenaria.
L’indulgenza plenaria può essere ottenuta anche dal
fedele che in punto di morte si trovasse nell’impossibilità
di ricevere il sacramento dell’Unzione degli infermi e
del Viatico: in questo caso si raccomanda l’uso del cro-
cifisso o della croce.
Con una Nota, la Penitenzieria apostolica fornisce alcuni
chiarimenti sulla Confessione, sottolineando che “nella
presente emergenza pandemica” spetta “al Vescovo
diocesano indicare a sacerdoti e penitenti le prudenti

attenzioni da adottare nella celebrazione individuale
della riconciliazione sacramentale, quali la celebrazione
in luogo areato esterno al confessionale, l’adozione di
una distanza conveniente, il ricorso a mascherine pro-
tettive, ferma restando l’assoluta attenzione alla salva-
guardia del sigillo sacramentale ed alla necessaria di-
screzione”.
Inoltre per “la gravità delle attuali circostanze” e “so-
prattutto nei luoghi maggiormente interessati dal con-
tagio pandemico e fino a quando il fenomeno non
rientrerà”, è possibile impartire “l’assoluzione collettiva”,
cioè a più fedeli insieme, “senza la previa confessione
individuale”. In questo caso, “il sacerdote è tenuto a
preavvertire, entro i limiti del possibile, il Vescovo dio-
cesano o, se non potesse, ad informarlo quanto prima”.
Spetta infatti sempre al Vescovo diocesano stabilire “i
casi di grave necessità nei quali sia lecito impartire
l’assoluzione collettiva: ad esempio – elenca la Nota –
all’ingresso dei reparti ospedalieri, ove si trovino
ricoverati i fedeli contagiati in pericolo di morte, ado-
perando nei limiti del possibile e con le opportune
precauzioni i mezzi di amplificazione della voce, perché
l’assoluzione sia udita”.
In questa situazione di emergenza, la Penitenzieria
apostolica chiede di valutare “la necessità e l’opportunità
di costituire, laddove necessario, in accordo con le au-
torità sanitarie, gruppi di cappellani ospedalieri straor-
dinari, anche su base volontaria e nel rispetto delle
norme di tutela dal contagio, per garantire la necessaria
assistenza spirituale ai malati e ai morenti”.
Laddove invece “i singoli fedeli si trovassero nella do-
lorosa impossibilità di ricevere l’assoluzione sacramen-
tale”, si ricorda che “la contrizione perfetta, proveniente
dall’amore di Dio amato sopra ogni cosa, espressa da
una sincera richiesta di perdono (quella che al momento
il penitente è in grado di esprimere) e accompagnata
dal votum confessionis, vale a dire dalla ferma risoluzione
di ricorrere, appena possibile, alla confessione sacra-
mentale, ottiene il perdono dei peccati, anche mortali”,
come indicato dal Catechismo della Chiesa Cattolica al
n. 1452)”.
“Mai come in questo tempo – conclude la Nota – la
Chiesa sperimenta la forza della comunione dei santi,
innalza al suo Signore Crocifisso e Risorto voti e
preghiere, in particolare il Sacrificio della Santa Messa,
quotidianamente celebrato, anche senza popolo, dai
sacerdoti.
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gonnesa. un laboratorio per cucire mascherine, l’iniziativa delle suore oblate di gesù e Maria 

Coraggio! Ce la Faremo! Con queste pa-
role si apre il video pubblicato su
YouTube dalle Sorelle Povere di

Iglesias. L’incoraggiamento arriva il 22
marzo, a quattordici giorni dal DPCM na-
zionale che ha trasformato ogni casa ita-
liana in una piccola clausura. 
Le clarisse hanno scelto di stare vicine al
popolo di Dio e non solo, condividendo
questo importante messaggio che è prima
di tutto un abbraccio caloroso che esprime
tutta la vicinanza e l’affetto che le sorelle
rivolgono ai fedeli in questo tempo di
prova e sofferenza. 
Iglesias e la sua diocesi sapevano già di
avere nelle suore clarisse un grande aiuto
e sostegno. Loro sono un dono per tutta la
comunità religiosa. Dall’alto della loro di-
mora, dal silenzio del loro convento, anche
oggi, in piena emergenza sanitaria, la loro
voce arriva forte e chiara al popolo, ma so-
prattutto sale fino a Dio. Hanno scelto il
canto per stare vicino alla loro comunità,
hanno prestato la loro voce affinché questo

Valeria Carta

stra clausura imposta e sono madri che di-
cono: Siamo con voi! Anche “nel buio
della notte”, anche quando sembrerà che
non abbiamo più le forze, questo messag-
gio di speranza urla al mondo che “mi

rialzerai e in alto volerò”. In un momento
in cui ci vengono tolte anche le poche cer-
tezze che abbiamo, spetta a ognuno di noi
dire: “non temerò, ma aspetterò in silen-
zio, perché io so che sei vicino a me”. 

“grido di speranza” raggiungesse tutti, so-
prattutto coloro che si sentono smarriti e
senza conforto. 
In una chiesa oggi sfortunatamente vuota,
davanti alla Vergine del Buon Cammino e
al crocifisso di San Damiano, le sorelle can-
tano una lode a Dio, che è la lode di un po-
polo che lotta per rialzarsi. La loro
vicinanza e il loro affetto è rivolto al nostro
territorio ma anche a tutti coloro che in
ogni parte del mondo, stanno lottando
contro questo virus. Un ringraziamento
speciale è rivolto, infatti, a tutti gli opera-
tori sanitari che in queste ore donano inte-
ramente se stessi per il bene del prossimo.
Il video che le clarisse hanno voluto con-
dividere con la comunità infonde grande
coraggio, quello stesso che forse manca a
ognuno di noi, e che solo se siamo capaci
di dare il meglio possiamo trasmettere. Ac-
cogliamo l’invito: facciamo “circolare
l’Amore che trasfigura il volto del nostro
mondo e accende la speranza di una rina-
scita!”. 
Le sorelle dalla loro clausura scelta per ri-
spondere all’Amore di Dio parlano alla no-

Iglesias. In un video su YouTube il coraggio e la preghiera per l’emergenza sanitaria delle Sorelle Povere 

Un canto di speranza dal monastero del Buon Cammino

In tempi di emergenza Co-vid19, con scuole chiuse e
bambini a casa, le suore oblate
di Gesù e Maria a Gonnesa han-
no deciso di scendere in campo,
convertendo le loro abituali oc-
cupazioni per dare spazio a una
produzione casalinga di ma-
scherine. Se nel tempo ordina-
rio, infatti, gestiscono una scuo-
la per l’infanzia nella quale, ac-
cogliendo i bambini, spendono
il proprio tempo e fatica in favo-
re della loro prima formazione,
oggi l’Istituto paritario Maria
Anna Teresa Maggiori diventa
una piccola fabbrica di produ-
zione locale. 
Accogliendo l’appello lanciato
dalla televisione e dai telegior-
nali per la carenza di dispositivi
di sicurezza basilari negli ospe-
dali, le suore hanno deciso di

avviare questo progetto che
coinvolge alcune sarte e collabo-
ratrici della comunità religiosa.
L’iniziativa, che ha raggiunto
anche il mondo dei social con
facebook in testa, ha suscitano
interesse e curiosità non solo a
Gonnesa, ma anche nei paesi li-
mitrofi.
Sfruttando strumenti semplici
come i tessuti di cotone a due
strati o il “tessuto non tessuto”
(tnt), la comunità religiosa rifi-
nisce con sbiechino e taglia e
cuci, stoffe che diventano utili
mezzi di protezione per gli ope-
ratori sanitari. I prodotti finiti
sono destinati agli ospedali di
Iglesias e Carbonia grazie ai vo-
lontari che lavorano nei suddet-
ti nosocomi.
È così che le ore della giornata
vengono scandite dagli imman-

cabili momenti di preghiera e
formazione ai quali si aggiunge
il lavoro. “Il numero delle pro-
duzioni è relativo”, quello che
conta davvero è “poter versare
una goccia di gioiosa collabora-
zione in questo oceano che im-
plora aiuto di ogni genere”.
L’impegno profuso in questa at-
tività è un segno di speranza ma
soprattutto un gesto di carità
che mostra ancora una volta
come una comunità religiosa
possa mettersi al servizio del
prossimo in assoluta semplicità. 
Anche in questa drammatica
pandemia, ci ricordano le sorel-
le, “il Signore rafforzi la nostra
fede, benedica le nostre azioni
di carità e ci dia il coraggio di
andare avanti con speranza
sempre”.

VC

Un aiuto per proteggersi, gocce di gioiosa collaborazione

Sull’esempio di altre associazioni e di attività pro-duttive isolane anche il Gruppo Folk “Sa Turri”
di Portoscuso ha deciso di offrire un servizio alla
comunità, realizzando mascherine per tutti coloro
che non riescano a trovarne in commercio per la
grande richiesta di questo ultimo periodo. La “Sartoria
Folk” che normalmente si occupa di cucire gli abiti
dell’associazione ha cambiato produzione, ognuno
dal proprio domicilio. “Sono dodici persone comprese
nella sartoria, al momento stanno lavorando in
dieci” ci ha spiegato il vicepresidente del Gruppo
Folk, Luca Biggio “ma abbiamo chiesto a tutti di
collaborare, sia consegnando stoffe ma anche cu-
cendo”. L’associazione sta collaborando con il comune
di Portoscuso e con i volontari della Croce Azzurra
per quanto concerne alla richiesta delle mascherine
e alla loro consegna, soprattutto per venire incontro
alla popolazione del comune di Portoscuso. “Non è
sicuramente adatta a personale medico o sanitario”

precisa Luca “ma utile alla prevenzione di chi deve
uscire per fare la spesa o per altri motivi importanti
legati alle regole che dobbiamo seguire, e va abbinata
a uno stile di vita che segue le norme socio-sanitarie
di cui tutti siamo a conoscenza”. L’utilizzo della
mascherina, infatti, non deve essere utilizzato come
espediente per evitare le distanze di sicurezza o le
norme igieniche come il lavaggio frequente delle
mani ma deve essere, invece, una precauzione in
più. Chi volesse contribuire donando stoffa in cotone,
elastici e filo o produrre le mascherine in casa
propria, può contattare l’associazione al numero
345.7999711 (anche WhatsApp), all’indirizzo e-mail
gfsaturriportoscuso@gmail.com o attraverso i social
del Gruppo Folk “Sa Turri”. Le mascherine saranno
raccolte e messe a disposizione gratuitamente dalla
Croce Azzurra Portoscuso che deciderà sulla modalità
di consegna. Per poterle richiedere, si può chiamare
al numero 0781.508636 oppure scrivere alle pagine
Facebook della Croce Azzurra o del Gruppo Folk
Sa Turri.

Giulia Loi 

Portoscuso. La produzione solidale 
di mascherine della “Sartoria Folk” 
del gruppo “Sa Turri”
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Sono giorni difficili per la sa-
nità in Sardegna ed in parti-
colare per le relazioni tra

amministratori locali e la Regio-
ne. Difficoltà comunicative in un
clima esasperato dalle misure re-
strittive adottate per bloccare la
pandemia da Coronavirus, a cui
si aggiunge l’emergere di una
lunga serie di criticità che hanno
fatto della nostra isola un caso
nazionale. Difatti, con speciale
evidenza nel focolaio epidemico
di Sassari, larga parte dei conta-
gi nella regione sono originati
all’interno delle strutture ospe-
daliere: tra Sassari e Olbia il 90%
dei positivi al Covid-19 si trova
tra il personale sanitario, in tutta
la Sardegna questa percentuale
scende al 50%, numeri davvero
terrificanti se si pensa che la me-
dia nazionale è appena dell’8% e
quella cinese del 4%. È del tutto
evidente che c’è qualcosa che
non torna, come denunciano gli
stessi operatori. Medici e infer-
mieri segnalano la carenza di di-
spositivi di protezione, si lavora
in piena emergenza, in un conte-
sto regionale che si appresta alla
prossima riforma sanitaria. Poli-
ticamente, la febbre è altissima,
al punto che parlamentari e con-
siglieri regionali del Movimento
5 Stelle hanno chiesto le dimis-
sioni dell’assessore regionale
alla sanità Mario Nieddu e la no-
mina di un commissario straor-
dinario per l’emergenza in Sar-
degna. 
Nel nostro territorio, al momen-
to in cui scriviamo, i casi positivi
al Covid-19 si contano sulle dita
di una mano. Più che l’emergen-
za in corso, nei giorni scorsi ha
acceso gli animi la polemica su
un passaggio del “Piano strate-
gico di attivazione progressiva
di strutture di area critica nella

macro aree di competenza, Nord
e Sud, e sarebbe articolato in fasi
successive che si attiveranno a
seconda della necessità. Nella
prima fase, attualmente operati-
va, sono 20 i posti letto dedicati
ai pazienti Covid, distribuiti tra
Cagliari, Sassari e Nuoro. Nella
seconda fase sarebbe previsto un
incremento dei posti letto di 224
unità, per potenziare la disponi-
bilità nei reparti di terapia inten-
siva, pneumologia e infettivi, di
cui 33 al CTO di Iglesias, mentre
il Sirai di Carbonia sarebbe tra le
strutture di supporto per la cura
ai pazienti non affetti dal coro-
navirus. Nel mezzo di questa
riorganizzazione stava la deci-

sione di trasferire “temporanea-
mente” al Brotzu il punto nasci-
ta di Iglesias.
Nella giornata di sabato, tra di-
rette facebook di sindaci e politi-
ci, grande eccitazione di popolo
sui social, è infine uscita una let-
tera sottoscritta dai sindaci del
Sulcis Iglesiente dove si criticava
la scelta della Regione sul punto
nascita, ma soprattutto si conte-
stava la scelta del CTO quale
struttura ospedaliera di riferi-
mento per i pazienti Covid, in-
vece di destinare a tale scopo la
struttura del Santa Barbara,
come richiesto da tempo dal-
l’amministrazione comunale di
Iglesias. Lunedì, una nuova nota

stampa del Comune iglesiente,
comunicava l’intervento risolu-
tore del consigliere regionale
Giorgio Oppi, per il cui tramite
“si è avuta conferma del fatto
che non si procederà al trasferi-
mento del Punto Nascite dal
CTO di Iglesias e che, solo come
ultima ipotesi e nel caso di
emergenza, si individuerà ad
Iglesias la struttura di riferimen-
to per il trattamento dell’infe-
zione Covid-19”.
Rientrata la polemica, con l’an-
nuncio che in luogo del CTO si
preferisce il Santa Barbara come
sede Covid per la fase due del-
l’emergenza, rimane sul tavolo
l’amarezza di un confronto tra
istituzioni che ha sofferto, come
bene si è sottolineato anche a li-
vello nazionale, l’eccessiva emo-
tività di un dialogo a colpi di vi-
deo su facebook, post scritti
d’impeto, comunicazioni da
parte di pubblici amministratori
trasmesse su profili privati e
non per mezzi istituzionali. Il
tutto spesso condito da modi e
lessico poco adatti al ruolo pub-
blico. 
Fatalmente, in questo corto cir-
cuito, hanno ripreso vigore inu-
tili e fastidiosi campanilismi.
Mentre il documento dei sindaci
richiamava all’unità per la difesa
del CTO e della salute di pazien-
ti e operatori sanitari, da parte
di alcuni ha prevalso il tema,
conseguente alla scelta della
sede del presidio, del trasferi-
mento del Punto Nascita, chie-
dendo che tornasse a Carbonia
invece che andare al Brotzu,
riaccendendo vecchie polemiche
e dimostrando una volta ancora
che l’unità del territorio – e dei
suoi amministratori – va costrui-
ta, specialmente in questi fran-
genti complessi, e non solo an-
nunciata.

Regione Sardegna per l’emer-
genza Covid-19” divulgato dal
consigliere regionale Fabio Usai.
Il documento, allegato alla deli-
bera della giunta regionale
dell’11 marzo, è però stato de-
nunciato ben dieci giorni dopo,
per la presenza della disposizio-
ne secondo cui “il Punto Nascita
del PO CTO ed il personale in
servizio presso tale struttura
sarà temporaneamente trasferito
presso l’Ospedale Brotzu”. Si
tratta di una scelta legata al do-
cumento strategico che, di fronte
alla pandemia in corso, riorga-
nizza la sanità d’emergenza in
Sardegna. Secondo il piano, la
Sardegna verrebbe divisa in due

Territorio. L’emergenza Coronavirus mette in evidenza le difficoltà della rete sanitaria della Sardegna

CTO, salvo il Punto nascita, dubbi sui pazienti Covid
Giampaolo Atzei

Con l’obiettivo di contribuire
a contrastare la diffusione

del Covid-19, Poste Italiane ren-
de noto che le pensioni del
mese di aprile verranno accre-
ditate il 26 marzo per i titolari
di un Libretto di Risparmio, di
un Conto BancoPosta o di una
Postepay Evolution. I titolari di
carta Postamat, Carta Libretto
o di Postepay Evolution potran-
no prelevare i contanti dagli
sportelli automatici Postamat,
senza bisogno di fare la fila al-
l’interno degli uffici postali. Chi
invece non può evitare di ritirare
la pensione in contanti, dovrà
presentarsi agli sportelli rispet-
tando il turno prevista dal ca-
lendario seguente, secondo l’or-
dine alfabetico. Per gli uffici po-
stali aperti tutti i giorni: dalla A
alla B giovedì 26 marzo, dalla C
alla D venerdì 27 marzo, dalla E
alla K sabato 28 marzo, dalla L

alla O lunedì 30 marzo, dalla P alla
R martedì 31 marzo, dalla S alla Z
mercoledì 1 aprile. Appartengono
a questa categoria gli uffici postali
di Carbonia e Iglesias. Nel comune
di Carbonia saranno aperti gli spor-
telli di: piazza Rinascita, dal 26 marzo
al 1° aprile dalle ore 8.20 alle ore
19.05, il sabato dalle ore 8.20 alle
ore 12.35; Serbariu, dal 26 marzo al
1° aprile dalle ore 8.20 alle ore 13.35,
il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35;
Cortoghiana, nei giorni 26-27-28-
31 marzo dalle ore 08.20 alle ore
13.35, sabato dalle ore 08.20 alle
ore 12.35. A Iglesias saranno invece
aperti la sede centrale di Corso Co-
lombo, dal 26 marzo al 1° aprile
dalle ore 8.20 alle 19.05, il sabato
dalle ore 8.20 alle 12.35, e la suc-
cursale di via Mercato Vecchio, dal
26 marzo al 1° aprile dalle ore 8.20
alle 14.35, il sabato dalle ore 8.20
alle 12.35. Rimangono chiuse le altre
sedi, comprese quelle delle frazioni

snovas, Fluminimaggiore, Giba, Gon-
nesa, Narcao, Nebida, Piscinas, San
Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna
Arresi, Teulada, Tratalias e Villamas-
sargia. Per questi uffici postali i turni
saranno: dalla A alla D venerdì 27

di Bacu Abis e Monteponi. Negli
altri centri abitati, l’apertura è invece
garantita a giorni alterni. Saranno
aperti lunedì, mercoledì e venerdì
con turno di mattina gli uffici a Bug-
gerru, Calasetta, Carloforte, Domu-

marzo, dalla E alla O lunedì 30
marzo, dalla P alla Z mercoledì
1 aprile. Saranno invece aperti
martedì, giovedì e sabato con
turno di mattina gli sportelli a
Cortoghiana, Masainas, Musei,
Nuxis, Perdaxius, Portoscuso,
Sant’Antioco e Villaperuccio. Per
questi uffici i turni saranno: dalla
A alla D giovedì 26 marzo, dalla
E alla O sabato 28 marzo, dalla
P alla Z martedì 31 marzo.
L’invito rivolto agli utenti è di
recarsi negli uffici postali esclu-
sivamente per il compimento
di operazioni essenziali e che
non possano essere rinviate, in
ogni caso avendo cura di indos-
sare mascherina e guanti, di en-
trare in ufficio solo all’uscita dei
clienti precedenti, di tenere la
distanza di almeno un metro,
sia in attesa all’esterno degli
uffici che nelle sale aperte al
pubblico.

Poste Italiane. Le pensioni di aprile 
in pagamento dal 26 marzo

Foto: Efisio Vacca
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Una sfida che tutta l’Italia
è chiamata ad accogliere
senza lasciarsi andare allo

sconforto. Con queste parole il
Presidente del Consiglio Giusep-
pe Conte, dopo le 23 di domenica
notte, ha introdotto le nuove re-
strizioni che vanno ad aggiun-
gersi a quelle già definite dai pre-
cedenti decreti: misure severe ma
necessarie in un momento cruciale
per la diffusione del coronavirus
e indispensabili per tutelare la
salute di tutti i cittadini. Il premier
ha rivolto un pensiero anche ai
tanti italiani deceduti a causa del
covid-19, “non semplici numeri
– ha detto – perché quelle che
piangiamo sono persone, sono
storie di famiglie che perdono
gli affetti più cari”. La decisione
assunta dal Governo è stata dun-
que quella di chiudere sull’intero
territorio nazionale ogni attività
produttiva non strettamente in-
dispensabile per garantire beni e
servizi essenziali ai cittadini. Un
lavoro complesso che ha richiesto
diversi giorni, portato avanti con
i sindacati e le associazioni di
categoria, affinché il nuovo de-
creto potesse riportare la lista
dettagliata delle attività e dei ser-

corrieri. Tra i settori costretti al
blocco tutte le attività legate alla
filiera dell'acciaio e della metal-
lurgia; fermo anche il settore del-
l'edilizia, ma non per quanto ri-
guarda le infrastrutture (per esem-
pio il cantiere del Ponte Morandi).
Confermate tutte le precedenti
limitazioni ai negozi non alimen-
tari, cinema e palestre. Possono
restare aperti gli studi dei pro-
fessionisti come commercialisti,
avvocati e ingegneri; nessun fer-
mo anche per la filiera della stam-
pa, che va dal commercio all'in-
grosso di libri, riviste e giornali
fino ai servizi di informazione e
comunicazione. Aperte edicole e
tabaccai, ma stop a Lotto e scom-
messe. Chiusa l’industria del ta-
bacco, le fabbriche che producono
autovetture, computer e mobili;
ferme le attività immobiliari e le
agenzie di viaggio. L’industria
tessile sospende la produzione
di articoli di abbigliamento, ma
non la confezione di camici, divise
ed altri indumenti di lavoro. Nes-
suno stop previsto neanche per
ciò che riguarda la fornitura di
energia elettrica e gas, la raccolta,
trattamento e fornitura d'acqua,
la gestione delle reti fognarie e
l’attività, raccolta e smaltimento
dei rifiuti. 

vizi di pubblica utilità che non
possono essere assolutamente so-
spesi; le imprese interessate hanno
avuto tempo per adeguarsi alle
nuove disposizioni e quindi bloc-
care le produzioni, entrate in vi-
gore lunedì 23, sino a mercoledì
25. Da quel momento e sino al 3
aprile, le attività sospese con il
provvedimento potranno comun-
que proseguire se organizzate in
modalità a distanza o lavoro agile.
Un elenco di circa un centinaio
di voci specifica quali sono le at-
tività che potranno continuare a
produrre dopo questa nuova
stretta: rimangono aperti tutti i
supermercati e i negozi di generi
alimentari e di prima necessità,
aperte anche farmacie e parafar-
macie, di conseguenza non chiude
l'intera filiera alimentare per be-
vande e cibo e quella dei dispo-
sitivi medico-sanitari e della far-
maceutica; assicurati i servizi
bancari e finanziari, postali e as-
sicurativi. Poste Italiane, intanto,
ha reso noto che dal mese di
aprile e per i prossimi tre mesi,
la consegna delle pensioni allo
sportello verrà anticipata per evi-
tare lunghe code e assembramenti
presso gli uffici. 
Continueranno a lavorare anche
i dipendenti dei call center e i

Governo. Nuove misure restrittive con la chiusura delle attività produttive non indispensabili

Lotta alla pandemia, aperto solo il necessario
Annalisa Atzei

Covid-19. La protesta del sindaco Puggioni per l’assenza di ambulanze specializzate per l’emergenza

Tutti i giorni il Sindaco di Carlo-
forte Tore Puggioni informa e

comunica via streaming e via Tele-
maristella ai suoi concittadini la si-
tuazione sul coronavirus, “Ve lo
chiedo in ginocchio” implora acco-
ratamente i suoi concittadini, “sta-
tevene a casa”. Talvolta usa parole
forti: “Nella nostra isola c’è gente
che sottovaluta questa pandemia.
C’è ancora gente che esce di casa
quando può benissimo evitarlo,
c’è ancora gente irresponsabile e
irrispettosa nei confronti della pro-
pria comunità, di chi rischia gior-
nalmente la vita per salvare quella
degli altri” In uno dei suoi ultimi
appelli (sabato 21 marzo) fa inten-
dere che vuole passare a drastici
provvedimenti: “Purtroppo per
colpa di persone incoscienti e irri-
spettose siamo costretti a passare
alle maniere forti. Dopo le multe e
le denunce penali cosa dobbiamo
fare? Fare intervenire l’esercito o
passare al coprifuoco? Non credo
che siamo lontano da tutto que-
sto, anzi reputo che sarà uno dei
prossimi provvedimenti”. Al termi-
ne di ogni comunicato (talvolta
sono due nello stesso giorno) Tore
Puggioni conclude: “Fino ad oggi
nella nostra isola non si registra al-
cun caso di Coronavirus, mi augu-
ro di dirvi la stessa cosa anche do-
mani”. L’invito è però sempre lo
stesso, “State a casa. Tra l’altro c’è
un servizio gratuito per la conse-
gna dei farmaci e della spesa”. 
Ogni mattina si riunisce l’unità di
crisi, costituita, oltre che dagli am-
ministratori, dal Comandante dei
Carabinieri, dal Capitano del Porto,
dai medici di base e della guardia
medica e dalle associazioni volon-

taristiche Croce Azzurra e Lavoc
(Libera associazione volontari Car-
loforte). Questi due sodalizi meri-
tano un plauso immenso: coi loro
mezzi corrono su e giù per l’isola
per soccorrere anziani e persone
sole accogliendo e assolvendo alle
loro richieste, mettendo a repenta-
glio la loro salute. Intanto il Comu-
ne ha proceduto alla sanificazione
delle vie, alla sospensione tempo-
ranea dei tributi locali e all’acqui-
sto di attrezzature sanitarie per
sterilizzare tute e camici del perso-
nale sanitario e ad un maggiore

controllo agli imbarchi e agli sbar-
chi dei traghetti. Lunedì sono scesi
in campo anche la Polizia di Stato
e la Guardia di Finanza per dare
man forte. 
Carloforte, nonostante qualche
stupido che per un motivo o per
l’altro è sempre in circolazione, è
un paese solidale. Una ditta isola-
na ha donato un tessuto idrofobo
(e certificato dai medici) e tutte le
mercerie hanno donato tutto l’al-
tro occorrente per fare le masche-
rine. All’opera ci sono quaranta
sartine per confezionarle (natural-

mente la loro prestazione è gratui-
ta). Sono in molti a pensare che
l’isola, si trova in situazioni diverse,
più complesse anche perché il si-
stema sanitario locale, già di per sé
carente di strutture, non potrà reg-
gere ad un eventuale contagio. A
tarda notte si è saputo che un an-
ziano carlofortino era stato ricove-
rato per sospetto coronavirus. Ma
fortunatamente dopo gli accerta-
menti del caso si è scoperto che
era un falso allarme. Purtroppo
l’accaduto è stata l’occasione per
venire a sapere che la “MIKE” l’am-

bulanza appositamente attrezzata
per questi casi di pandemia non
verrà mai in caso di necessità a
Carloforte. “Sono indignato scon-
certato – è stata la dura reazione
del Sindaco – e mi vergogno di
fare parte di questo sistema, è
pazzesco e grottesco lasciare un
popolo in balia delle onde, abban-
donato a s stesso. Domani – ha
proseguito Tore Puggioni – mi do-
vranno rispondere le autorità
competenti perché ci isolano an-
cor di più dal mondo. La mia pro-
testa sarà dura e decisa”.

Nicolo Capriata

Carloforte, solidarietà e carenze nella sanità
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Simona Loi
Catechista presso la parrocchia Beata

Vergine Addolorata in Carbonia

fiancata da grande mitezza. Sapeva
arrivare dritto al cuore con parole
semplici ma toccanti, anche po-
nendo all’attenzione dei fedeli que-
siti provocatori su importanti temi
cristiani, quali la fede, per scuoterne
le coscienze: “Fede genuina o fede
di facciata?”.
A questo proposito, un giorno,
sottopose il mio spirito a risonanza
magnetica e questo fu il referto:
“Tu non cerchi il Dio delle conso-
lazioni, ma le consolazioni di Dio”.
Queste parole, pronunciate con
una schiettezza incredibile, furono
per me devastanti come un terre-
moto di magnitudo 9, il peggiore
che sia mai stato registrato, e fecero
crollare il mio “ego” in un istante.
Significava, in modo inequivoca-
bile, che volevo essere consolata
da Dio, senza saper accettare le
prove che Lui aveva disposto per
me. In pratica, era come se avessi
preteso di essere promossa senza
avere studiato. Capii allora che il
Signore aveva inviato Don Cesare
sul mio cammino perché mi for-
giasse l’anima. Imparai subito la
lezione: “Soffrire, tacere, pregare,
amare, crocifiggersi e adorare”, in-
teriorizzando, fino ad assimilarla,
questa frase che San Luigi Orione
pronunciò un anno prima della
sua morte.

Un altro dono prezioso di cui il
Padre Celeste l’aveva dotato era
l’amore per la natura, per le crea-
ture e per tutte le bellezze del crea-
to. Amava le Dolomiti, le sue mon-
tagne di Burcei, il mare cristallino
della sua terra natia, spesso fonte
di ispirazione nei suoi componi-
menti poetici, che nascevano, di
getto, da un cuore dilatato, inna-
morato delle cose belle e semplici,
che lo innalzavano e lo spingevano
a cantare anche l’amore di Dio per
l’uomo. 
Le sue poesie sono racchiuse in
un volume intitolato “Volando
sulle ali di un sogno”, dato alle
stampe nel giugno 2019 dalla Casa
Editrice Aletti. Alessandro Quasi-
modo (attore, regista e poeta), figlio
del celebre poeta Salvatore, ne ha
curato la prefazione, esprimendo
così il suo giudizio: “L’ansia me-
tafisica si manifesta nella realtà
quotidiana. Prendono vita i per-
sonaggi del presepe, una mamma,
un bambino, un povero. Secondo
l’insegnamento evangelico l’im-
magine di Cristo è presente nei
fratelli. Sembra di ascoltare le pa-
rabole che chiariscono chi è vera-
mente il nostro prossimo. In
un’epoca lontana dall’autentica
spiritualità, i testi di Don Cesare
ci inducono a riflettere sul ruolo

che la fede assume nel mondo
contemporaneo”.
“Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà,
troverà la fede sulla terra?”. (Luca
18,8) Il credere è fondamento del
vero amore. Per questo Gesù cerca
chi crede, anche oggi. Per questo
Don Cesare è stato un pescatore
di uomini, oltre che un poeta intriso
di Dio. Per questo il Padre l’ha in-
viato tra noi, perché con la sua di-
screzione, umiltà e testimonianza
ci ha insegnato a credere per l’eter-
nità in Colui che è l’Alfa e l’Omega,
il principio e la fine di tutte le
cose, e che mai finirà. 
Il coronavirus ha stroncato la sua
vita venerdì 20 marzo 2020. Non
un venerdì qualunque, ma un ve-
nerdì di una Quaresima diversa,
in cui siamo tutti invitati ad una
riflessione seria e attenta sul nostro
agire e sui motivi per i quali stiamo
sperimentando accanto a noi tanto
dolore. 
Don Cesare e i numerosi Sacerdoti
scomparsi nei giorni scorsi insieme
a lui, possano riposare in pace e
godere della visione beata di Dio,
in compagnia degli Angeli e dei
Santi che popolano il Paradiso.
Un giorno, se all’Altissimo piacerà,
ci rivedremo nel Suo Regno, dove
lo spazio non ha limite e il tempo
non ha età.

Don Cesare: pescatore di uomini e poeta di Dio

Nacque a Burcei (CA) il 5
gennaio 1939, da una fa-
miglia umile e povera, ma

con un cuore accogliente e con
una fede salda. Chierichetto, fin
dall’età di sette anni, nella sua
parrocchia Madonna di Monserrato
in Burcei, sentì il desiderio di se-
guire Gesù da vicino. Entrò nella
Congregazione di San Luigi Orione
nel 1952 e venne ordinato Sacerdote
a Cagliari, nella chiesa di San Lu-
cifero, il 14 luglio 1968.
Gentile e generoso, sempre pronto
all’ascolto, uomo colto e di pre-
ghiera profonda, ha esercitato un
ministero fecondo nei vari luoghi
dove Dio l’ha chiamato al Suo ser-
vizio: Sardegna (a Selargius e Car-
bonia), Marche (a Fano), Emilia
Romagna (a Finale Emilia e Cop-
paro) e Piemonte (a Tortona). Dal

1993 al 2002 è stato parroco nella
chiesa Beata Vergine Addolorata
in Carbonia, nel rione di Rosma-
rino, affidata ai sacerdoti di Don
Orione nel 1953 dal Vescovo di
Iglesias Mons. Giovanni Pirastru
e da loro retta sino al 2008.
Proprio qui, per grazia di Dio, ho
avuto modo di conoscerlo e di ap-
prezzarne le doti spirituali e uma-
ne. 
Uno dei suoi carismi più grandi
era quello di saper individuare in
ogni persona i talenti migliori, af-
finché fossero messi a disposizione
di tutta la comunità parrocchiale,
per una vera comunione tra noi e
in Cristo. “Dio ti ha fatto tanti
doni, condividili con gli altri”, mi
disse una domenica col sorriso
sulle labbra.
Non voleva divisioni né liti all’in-
terno dei gruppi ecclesiali, si im-
pegnava senza riserve nella cor-
rezione fraterna, animato da un
ardente desiderio di condurre le
anime alla salvezza e al bene co-

mune. Aveva uno
zelo particolare per
la Liturgia e per la
Parola di Dio, che
amava seminare
nei cuori con
l’esempio e con se-
gni visibili (scritti
o piccoli oggetti si-
gnificativi) da di-
stribuire ai fedeli
nei tempi forti
dell’Anno Liturgi-
co o in occasione
di altre celebrazio-
ni speciali, tipo la
presenza della re-
liquia del cuore di
Don Orione nella
nostra parrocchia
dal 28 aprile al 2
maggio del 2000.
Tali segni veniva-
no sempre molto
apprezzati e custo-
diti con gioia da
bambini e adulti.
Nelle sue omelie
traspariva una
spiccata sensibilità
alle problematiche
umane e sociali, af-

Un momento della Santa Messa del 50° Anniversario di Sacerdozio di Don Cesare (presso la nostra parrocchia B .V. Addolorata in Carbonia  -
Sabato 15 Settembre 2018) presieduta da lui e concelebrata da Don Antonio Carta, Don Marco Olianas e dal Diacono Giampaolo Fenu.

In Sardegna si contano ormai le
prime vittime per l’epidemia del

Coronavirus. Lutti che colpiscono
famiglie provate dal dolore per
la scomparsa improvvisa di un
proprio caro e per l’impossibilità
di celebrare pubbliche esequie,
senza nemmeno aver potuto più
vedere il proprio congiunto dal
momento in cui è stato isolato
per il contagio e l’infezione. La
Chiesa sarda accompagna con la
preghiera i propri pastori saliti
alla casa del Padre in questo dram-
matico frangente. 

Domenica 22 è morto a Sassari
don Pietro Muggianu, presbitero
della diocesi di Nuoro, nato a Or-
gosolo nel 1936; era ricoverato
da alcuni giorni dopo essere stato
contagiato dal Covid-19 che ha
fatto precipitare le sue già precarie
condizioni in di salute. Questa la
dichiarazione del vescovo di Nuo-

ro mons. Antonello Mura: «La mor-
te è comune eredità di tutti gli uo-
mini» diciamo nella liturgia, e oggi
lo ripetiamo con fede nel Signore
Risorto comunicando con tanta tri-
stezza e immenso dolore la scom-
parsa del nostro sacerdote don Pie-
tro Muggianu. Nel tempo dell’epi-
demia, nei giorni imprevisti e im-
prevedibili che stiamo vivendo, don
Pietro – come tanti altri in questi
tempi dolenti - ha fatto esperienza
di un funesto contagio, divenuto
irreversibile anche a causa di altre
patologie e che oggi l’ha portato
alla morte. Non l’abbiamo potuto
incontrare negli ultimi giorni, non
è stato possibile salutarlo nell’ora
dell’ultimo passaggio e non potre-
mo celebrare pubblicamente le ese-
quie, e tutto questo si rivela un’altra
prova per la nostra Chiesa dioce-
sana, che continua a pregare anche
per un altro sacerdote, ricoverato
in terapia intensiva. Ora mi sento

e tutti ci sentiamo chiamati a chie-
dere luce e forza a Dio, perché solo
Lui può illuminare i nostri volti e la
nostra vita, nella certezza – come
continua a dirci la liturgia - che
«per un dono misterioso del tuo
amore Cristo con la sua vittoria ci
redime dalla morte e ci richiama
con sé a vita nuova».

Due giorni prima, venerdì 20 mar-
zo, all’ospedale di Novi Ligure era
deceduto don Cesare Concas, 81
anni, originario di Burcei, da 51
anni nella Congregazione orioni-
na. Aveva trascorso molti anni
del suo ministero sacerdotale nella
cura delle vocazioni, nei seminari
di Selargius e Finale Emilia, ed è
stato parroco a Carbonia, nella
parrocchia della Beata Vergine
Addolorata dal 1993 al 2002. Lo
ricordiamo con una testimonianza
di una sua stretta collaboratrice
di allora, Simona Loi.

Chiesa. Lutto per la scomparsa di due sacerdoti sardi,
don Cesare Concas era stato parroco a Carbonia

Il testo della poesia, dedicata alla nostra parrocchia, 
che Don Cesare lesse alla comunità proprio durante 

la suddetta celebrazione eucaristica
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L’intervista. Parla don Massimo Angelelli, direttore nazionale dell'ufficio di Pastorale della salute

“Spendiamo questo tempoper far nascere qualcosa
di buono e diverso per noi stes-
si e per gli altri”. È l’auspicio
espresso da don Massimo An-
gelelli, direttore nazionale
dell’Ufficio di Pastorale della
salute, che sottolinea le “diffi-
coltà personali da superare in
questo clima di incertezza e che
portano ancora più a fare tanto
affidamento nel Signore”.
Qual è la situazione nelle di-
verse diocesi?
Il clima non è leggero. Io in par-
ticolare, lavorando dal mio uffi-
cio, riesco a stare vicino ai cap-
pellani impegnati nei diversi
ospedali distribuiti sul territorio
nazionale. Anche loro si trova-
no in questo momento in prima
linea ed infatti abbiamo già re-
gistrato dei casi di cappellani ri-
sultati positivi al coronavirus. Si
tratta di una circostanza molto
particolare che stiamo vivendo,
occorre che ci rimbocchiamo le
maniche e facciamo il possibile
per il bene di tutte le persone.

Mai come in questo momento
è necessario restare uniti.
Si, questa emergenza sta confi-
gurando un tipo di risposta
molto diversa rispetto a quella
ordinaria con la quale si scontra
una persona malata. Mi spiego
meglio. Solitamente nel caso in
cui si abbiano problemi di salu-
te si fa riferimento ad un medi-
co chiedendo aiuto. Anche que-
sta emergenza richiede prima di
tutto una risposta di carattere
sanitario, ma ci impone qualco-
sa in più, ovvero un grande sen-
so di responsabilità.
Ci spieghi meglio.
Questa situazione ci porta a fare
delle riflessioni importanti circa
la libertà della persona e l’auto-
determinazione. L’emergenza ci
insegna qualcosa di diverso. La
libertà personale è un bene pre-
ziosissimo che tuttavia non può
ledere quella delle altre perso-
ne. L’autodeterminazione di
ciascuno deve tendere al Bene.
Ho l’impressione che non tutti i
cittadini lo abbiano capito e qui
manca il senso civico. Ognuno
di noi deve curare l’altro se-
guendo le indicazioni che ci

sono state date. È una modalità
nuova per amarci gli uni gli al-
tri, rispettando le distanze.
La Cei e in particolare il suo
Ufficio in quale modo sta vici-
no a chi soffre in questo fran-
gente?
Abbiamo attivato diversi canali
creando soprattutto momenti
preghiera e di dialogo per poter
rappresentare la vicinanza alle
persone. Con i cappellani e i di-
rettori diocesani abbiamo inol-
tre svolto circa due incontri a
settimana, in videoconferenza,
per aggiornamenti e momenti
di condivisione. Abbiamo emes-
so delle norme di cautela e pro-
mosso molta formazione.
Ci faccia qualche esempio.
Abbiamo realizzato un video
per le comunità religiose soffer-
mandoci su come vivere questo
tempo di attenzione e preven-
zione. Tutte le iniziative sono fi-
nalizzate a supportare soprat-
tutto coloro che sono coinvolti
in prima linea, anche attraverso
sussidi. Ci siamo poi impegnati
per proporre nuove modalità
per stare vicino ai malati. Per
quanti stanno in terapia intensi-

Questa settimana, dando ancora
più corpo e struttura ad un pro-

getto di collaborazione e solidarietà
in corso da tempo, le testate diocesa-
ne della Sardegna aderenti alla Fisc
propongono ai lettori una finestra
condivisa sul tempo drammatico che
stiamo vivendo. Insieme supereremo

anche questa dura prova: grazie al
lavoro e al sacrificio di quanti, nel
campo della comunicazione, sono
impegnati nel quotidiano servizio
per la verità e l’informazione e grazie
ai nostri lettori, sempre al nostro
fianco, ancor più in questi momenti
difficili per tutti. 

va, per non far mancare loro un
momento di conforto o l’euca-
restia. 
In linea con quanto suggerito
da papa Francesco.
Esatto. Cerchiamo di risponde-
re alle sollecitazioni del Santo

Padre il quale ci chiede di atti-
vare la fantasia, e noi la stiamo
esercitando per creare tutte le
condizioni perché nessuno si
senta solo.
Ci avviciniamo alla Santa Pa-
squa. Con quali sentimenti
dobbiamo prepararci a riceve-
re la Luce della Risurrezione?
Questa quaresima di quarante-
na che stiamo vivendo lo vedo
come un momento di revisione.
In questo stato emergenziale
questo tempo liturgico ci chie-
de di vivere e rileggere soprat-
tutto le nostre relazioni, a parti-
re da quella con noi stessi, per
arrivare a quelle interpersonali.
Questo Covid ci chiede di stare
isolati, fisicamente distanti da-
gli altri e di rivedere i ritmi del-
la nostra vita, ci lascia inoltre
del tempo libero per rivedere
anche il nostro rapporto con
Dio.
Anche qui l’emergenza impo-
ne alcune novità.
Esatto. L’emergenza ci sprona a
rileggere i nostri comportamen-
ti in maniera da capire cosa
davvero sia essenziale e cosa
invece superfluo.

Maria Luisa Secchi
Il Portico

“Viviamo un’emergenza che richiede un grande senso di responsabilità”

FISC Sardegna. Una pagina comune
per dare un segno, tutti insieme

La crisi scatenata dal coronavirus ha
non solo caratteristiche sanitarie ma
risvolti economici molto importanti

anche per una regione come la Sardegna
che, come gran parte del Sud non è ancora
riuscita a raggiungere gli standard econo-
mici che aveva prima della crisi del 2008.
Per di più la nostra isola è rientrata nell’
“obiettivo uno”, vale a dire nel novero
delle regioni europee meno sviluppate.
È del tutto ovvio che le ripercussioni del-
l’emergenza Covid-19 non riguarderanno
solo la Sardegna ma colpiranno l’intera
nazione, l’intera Europa, l’intero pianeta.
Per quanto ci riguarda come italiani con-
tinuiamo a ritrovarci con tassi di crescita
pressoché inesistenti negli ultimi 20 anni,
incremento del debito pubblico, scarsa at-
trazione degli investimenti esterni dovuti
alle piaghe che affliggono la nostra società
da troppo tempo come l’inefficienza della
burocrazia, un sistema giudiziario di una
lentezza sconfortante, un livello di tassa-
zione elevatissimo: tutti elementi che con-
tribuiscono a scoraggiare gli investimenti
esterni. E tuttavia il nostro Paese continua
ad essere uno dei più sviluppati del mondo
con un PIL di 2,017 trilioni di dollari (fonte:

Franco Manca
Direttore Pastorale Sociale e del Lavoro della

Conferenza Episcopale Sarda

cuperare la metà dell’evasione, molte ri-
sorse potrebbero essere utilizzate per il
rilancio del nostro sistema economico. 
Ma sarebbe anche necessario un intervento
deciso dello Stato in economia, e, data la
situazione così drammatica, non ci sarebbe
nulla da obiettare anche in contrapposi-
zione con l’Unione Europea, che non ha
risparmiato, in questa contingenza, misure
contrarie all’interesse nazionale come le
dichiarazioni della Presidente della Banca
Centrale Europea, che peraltro ha anche
provocato un intervento deciso del Capo
dello Stato, Sergio Mattarella, e di tutti i
partiti politici di maggioranza e di oppo-
sizione. 
Dunque sarebbe necessario e auspicabile
un intervento deciso e massiccio dello
Stato in economia come accadde alla fine
della seconda guerra mondiale. È bene
precisare che questo non significa uscire
dall’Europa o dall’euro. Pensando alla
Sardegna sarebbe di grande aiuto sostenere

un intervento dello stato mirato a ridurre
il gap infrastrutturale. Dalle strade al-
l’energia al sistema idrico, dal sistema fer-
roviario a quello aereo, dall’istruzione al
credito, dal sostegno ai settori produttivi
alla risoluzione dei problemi legati alla
burocrazia e alla giustizia. È evidente che
un siffatto intervento provocherebbe pro-
blemi a livello europeo, ma ne va della
nostra sopravvivenza.
Occorre rendersi conto che quando si
uscirà dalla crisi derivata dal Covid-19 il
mondo non sarà più lo stesso. Sarebbe
dunque necessario anche un approccio e
un atteggiamento diverso della classe po-
litica e della dirigenza che devono dimo-
strare di essere capaci e adeguate alle esi-
genze di tempi assolutamente nuovi e di
scenari così diversi. Tuttavia, come abbiamo
sottolineato, vi è un fattore nuovo che
può essere decisivo: la ritrovata coesione
sociale, un bene che non bisogna assolu-
tamente disperdere. 

Banca Mondiale anno 2018). Questa posi-
zione nel tempo è destinata a regredire
per le ragioni sopra riportate. Risulta dif-
ficile quantificare la perdita di PIL in questa
situazione, ma di certo sarà molto pesante
valutabile in diversi punti percentuali.
Tuttavia, una spinta importante può venire
dalla crisi innestata dal corona virus, che
in mezzo a tantissime cose molto negative
sembra aver avuto anche qualche elemento
positivo: la grande solidarietà espressa da
molteplici componenti sociali a partire da
tutto il personale ospedaliero, dal volon-
tariato, dalla partecipazione della gente
comune ad un dramma nazionale. Sembra
insomma che si siano risvegliate le co-
scienze, che si sia ripreso l’orgoglio nazio-
nale, che si sia realizzata una coesione so-
ciale che è di fondamentale importanza
per la crescita economica. 
Da qui è necessario ripartire per un nuovo
rinascimento economico e sociale e seppure
la salita è molto ripida questa coesione
può rappresentare un autentico motore. È
necessario partire da uno dei bubboni che
affligge la nostra società vale a dire l’eva-
sione fiscale che nel nostro Paese è molto
elevata. Le cifre sono variabili e alcune
paiono addirittura eccessive. Il range è
racchiuso tra i 300 e i 100 miliardi di euro
annui, con quest’ultima cifra che appare
la più attendibile. Se solo si riuscisse a re-

Analisi e riflessione. L’economia sarda ai tempi del coronavirus, uno sguardo sul mondo dopo la crisi

La coesione sociale, valore aggiunto dopo l’emergenza

GA
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Coronavirus. Cei, 3 milioni di euro e una
raccolta fondi per le strutture sanitarie

“In questo momento è tuttoemergenza, ogni piccolo con-
tributo è benedetto”. “Molti dei
nostri ospiti sono a totale nostro
carico”. “Stiamo aprendo un altro
reparto Covid perché la Regione
non ce la fa più”. “Siamo una
delle poche mense per i poveri
rimaste aperte”. Queste alcune
tra le voci che si elevano dalle
strutture sanitarie e socio-sanitarie
cattoliche in Italia e fotografano
il dramma in cui versa il Paese,
ma anche la fiducia e l’impegno
con cui stanno operando. In ri-
sposta ad alcune delle tante si-
tuazioni di necessità, la Confe-
renza episcopale italiana – racco-
gliendo il suggerimento della
Commissione episcopale per la
carità e la salute – ha stanziato 3
milioni di euro provenienti dal-
l’otto per mille, che i cittadini de-
stinano alla Chiesa cattolica. Il
contributo raggiungerà la Piccola
Casa della Divina Provvidenza –
Cottolengo di Torino, l’Azienda
ospedaliera “Cardinale Giovanni
Panico” di Tricase, l’Associazione
Oasi Maria Santissima di Troina
e, soprattutto, l’Istituto Ospeda-
liero Poliambulanza di Brescia,
che – in meno di un mese – ha
mutato radicalmente l’organizza-
zione dell’Ospedale: gli interventi
chirurgici, i ricoveri e tutte le at-
tività ambulatoriali procrastinabili

sono sospesi, come tutte le attività
private. In questo modo, si sono
liberate risorse umane, posti letto
e attrezzature destinate comple-
tamente all’emergenza Corona-
virus. Si tratta di 435 posti letto,
di cui 68 di terapia intensiva e 70
di Osservazione Breve Intensiva
in Pronto Soccorso. Prima del-
l’emergenza i posti letto di terapia
intensiva erano 16.
“La cronaca ci riporta la profes-
sionalità di medici, infermieri, sa-
nitari e curanti che con un esem-
plare impegno testimoniano un
amore e una dedizione verso tutti
i bisognosi di cure – afferma don
Massimo Angelelli, direttore
dell’Ufficio nazionale per la pa-
storale della salute della Cei -:
oggi costoro rappresentano quel-
l’attenzione che ebbe, come rac-
conta una delle parabole evange-
liche più provocanti, un Samari-

tano, mosso dalla compassione
per la cura di un ferito che era
stato da altri ignorato”. “Le nostre
Caritas sono impegnate in prima
linea nel rispondere ai bisogni di
tanta gente”, sottolinea mons.
Carlo Roberto Maria Redaelli, ar-
civescovo di Gorizia e presidente
della Commissione episcopale per
la carità e la salute: “Questo stan-
ziamento – aggiunge – vuol essere
un segno concreto di vicinanza,
perché non manchino strumenti
e supporti per assicurare a tutti
la possibilità di cura”. Per soste-
nere le strutture sanitarie viene
aperta una raccolta fondi. Chi in-
tende contribuire può destinare
la sua offerta – che sarà puntual-
mente rendicontata – al conto cor-
rente bancario: IBAN: IT 11 A
02008 09431 00000 1646515 – in-
testato a: CEI – causale: SOSTE-
GNO SANITÀ

Interviste a cura di Emanuela Frau

Caritas diocesana. Il progetto dell’Emporio della solidarietà operativo nella città di Iglesias

Il progetto dell’Emporio della
Solidarietà, promosso dalla Cari-
tas diocesana di Iglesias e reso

possibile grazie alla collaborazione
tutta iglesiente con le Caritas par-
rocchiali, il Volontariato Vincenzia-
no, Sodalitas e il Terz’ordine fran-
cescano, prevede il conferimento
di prodotti alimentari (confeziona-
ti e freschi) distribuiti non con pac-
chi già predisposti. Sono i benefi-
ciari, infatti, dopo esser stati ascol-
tati dagli operatori dei Centri di al-
meno una delle realtà aderenti al
progetto, a scegliere secondo le
proprie necessità, come in un vero
negozio. Non si paga con denaro
ma attraverso una carta personale
che contiene dei crediti, attribuiti
in base a diversi parametri, fra cui
l’ampiezza del nucleo familiare; la
tipologia, l’intensità e la durata del
disagio; l’ISEE e altri indicatori. La
carta magnetica è personale ed è
identificata attraverso un codice. I
dati raccolti dai Centri della rete
del Coordinamento confluiscono
in un database che permette im-
mediatamente di capire chi si è ri-
volto ai vari servizi territoriali,
compreso l’Emporio, evitando du-
plicazioni di interventi e, in pro-
spettiva, promuovendo un percor-
so di liberazione dal bisogno.
Questa settimana il giornale dioce-
sano dà voce ai due operatori che
fin dal principio, insieme al coordi-
natore dell’Emporio, Luciano Cuc-
cu, rendono possibile un servizio
così prezioso per la città di Iglesias.
Maurizio Santus. Ho scoperto un
nuovo e interessante progetto
promosso dalla Caritas di Iglesias
in un momento particolare della
mia vita. Si trattava dell’Emporio

della Solidarietà, di cui mi parlaro-
no gli operatori della Caritas dio-
cesana, nel 2015, in maniera molto
dettagliata; anche per sondare la
mia eventuale disponibilità a colla-
borare. L’idea progettuale mi sem-
brò fin da subito un’ottima oppor-
tunità per me, in quanto potevo
dare una mano alle persone in dif-
ficoltà. Essendo un vincenziano
della chiesa di Nostra Signora di
Valverde, mi ritrovavo a realizzare
il desiderio di sostegno concreto
agli altri. Dal punto di vista pratico
ho iniziato a svolgere un’attività
del tutto nuova: il coordinatore di
magazzino. Ho acquisito specifi-
che competenze informatiche,
come ad esempio inserire sulla
piattaforma nazionale della Cari-
tas, denominata “Ospoweb”, la
merce acquistata (anche se non
pagata in denaro), assegnare i cre-
diti a ciascun alimento, caricare
nelle tessere i punti assegnati a
singoli o nuclei familiari segnalati
dai Centri d'ascolto, stampare nuo-
ve tessere, assegnare la spesa ai ri-
chiedenti il servizio viveri, seguire
gli adempimenti burocratici legati
anche alla distribuzione dei pro-
dotti AGEA/FEAD (Agenzia per
l’erogazione delle Eccedenze in
Agricoltura). Nei tre giorni di aper-
tura del servizio, oltre a me e a
Gianluigi Saba, l’Emporio della So-
lidarietà vede impegnati anche
dieci volontari che, coordinati dal
referente Luciano Cuccu, si alter-
nano nella distribuzione e nell’ac-
compagnamento delle persone
che fanno richiesta di viveri. Mi
rendo conto che consegnare gli
alimenti rappresenta un grande
aiuto, però non è abbastanza sen-
za un ascolto discreto e approfon-
dito delle persone, cui mi permet-

to di suggerire di rivolgersi sempre
al Centro di ascolto ogni volta che
percepisco in loro inquietudine e
sconforto. L’obiettivo a lungo temi-
ne è soprattutto quello di educare
le persone a un uso parsimonioso
delle risorse di cui dispongono, in
questo caso dei punti nella tesse-
ra, affinché acquisiscano la capaci-
tà nel fare degli acquisti mirati e
responsabili. 

Gianluigi Saba. Anzitutto mi pre-
me sottolineare che ho dovuto af-
frontare un periodo molto difficile
della mia vita in cui, a seguito della
perdita del lavoro, sono stato ac-
colto dagli operatori della Caritas
diocesana di Iglesias. Hanno sapu-
to ascoltarmi e mi hanno dato la
possibilità di ritrovare un po’ di se-
renità attraverso un servizio che,

seppur nuovo in città, mi riportava
indietro nel tempo, a quando sta-
vo quotidianamente a contatto col
pubblico; per 25 anni, infatti, sono
stato barista ad Iglesias e rivivere
un’esperienza, certamente diversa,
ma con la possibilità di stare con
gli altri, rendendo un servizio utile,
mi ha aiutato a stare meglio. Mi
sono rivisto in molte delle persone
che accogliamo all’Emporio; ho ca-
pito che il necessario passaggio al
Centro di ascolto aveva rappresen-
tato un’occasione per raccontare il
proprio vissuto, mettendo a nudo
le fragilità nascoste per rialzarsi e
riprendere il cammino, sentendosi
meno soli. Spesso noto che le per-
sone che vengono all’Emporio
sono a proprio agio con me, quasi
sentendosi a casa loro; continuano
ad avere con me delle buone rela-
zioni. Capita che mi confidino i
loro problemi, non solo economici
ma anche familiari, e si vogliano
intrattenere a parlare. Ricordo an-
cora il giorno dell’inaugurazione
del servizio: il 13 giugno 2016;
qualche mese prima, con don Ro-
berto Sciolla, sono stato nella Cari-
tas di Savona per vedere da vicino
un esempio di Emporio già opera-
tivo e un metodo di distribuzione
viveri e accoglienza delle persone
che avremmo poi cercato, in qual-
che modo, di proporre ad Iglesias.
In quattro anni circa sono cambia-
te tante cose e ci sono stati dei no-
tevoli miglioramenti; primo fra tut-
ti la consegna dei prodotti freschi
(salumi e formaggi). Sono davvero
soddisfatto di poter dare una
mano a molte persone, così come
l’ho ricevuta io. In ciò che faccio e
nel modo in cui lo porto avanti c’è
il mio quotidiano grazie a chi ha
saputo credere in me. 

Gianni e Maurizio, insieme per servire chi chiede aiuto 
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I tweet del Papa

Preghiamo per i tanti defunti, 
che muoiono soli senza poter 

congedarsi dai loro cari. 
Preghiamo anche per le famiglie
che non possono accompagnare 

i loro cari nel trapasso.
TWITTEr @Pontifex_it

grandi”. La situazione che il nostro
Paese sta attraversando e le chiare
indicazioni fornite sia dalle autorità
civili e sanitarie, sia dai Vescovi

italiani e piemontesi, hanno con-
dotto alla necessità di evitare gli
“assembramenti di persone” come
possono essere, ad esempio, i con-

vegni. Aderendo responsabilmente
a queste disposizioni, la Giornata si
è egualmente tenuta nelle medesime
date indicate, modificando però la

Sabato 21 e domenica 22 marzo
2020 è stata celebrata la XXXI

Giornata Caritas di Torino, dal
tema “Servire i piccoli fa diventare

modalità di svolgimento. Invece
che nell’Auditorium Santo Volto in
Torino, il convegno si è svolto sulle
pagine del settimanale diocesano
di Torino “La Voce e il Tempo” e sul
sito web. Pubblichiamo in questa
pagina alcune risposte ai quesiti
che il direttore della Caritas dio-
cesana di Iglesias avrebbe dovuto
offrire di persona alla Giornata,
nella mattina di sabato 21 marzo.

Caritas. “Servire i piccoli fa diventare grandi”,
la pandemia non ferma il confronto

L’emergenza sanitaria in corso ciriempie tutti di sgomento, con
la sua quotidiana e terribile conta

di morti e persone ammalate, con le
prevedibili conseguenze sotto il profilo
economico e i mutamenti già in atto
nelle abitudini sociali e relazionali. Ep-
pure, come cristiani siamo chiamati a
non fermarci allo smarrimento, a non
rimanere immobili nella paura e a far
germogliare la Speranza. Nei giorni
scorsi avrei dovuto prender parte come
relatore a un Convegno promosso dalla
Diocesi di Torino e poi, a seguire, recarmi
al Convegno nazionale delle Caritas
diocesane a Milano, proprio in quella
città che in queste ore sta combattendo
una dura battaglia per contrastare il
contagio; una durissima battaglia per
salvare vite umane. La Diocesi di Torino
ha – per ovvie ragioni – sospeso il Con-
vegno (così com’è stato rinviato il Con-
vegno nazionale della Caritas), ma ha
comunque chiesto ai relatori di rispon-
dere ad alcuni quesiti riguardanti il tema
proposto: “Servire i piccoli fa diventare
grandi”. Condivido con il settimanale
della mia Diocesi quanto avrei dovuto
e voluto dire a voce e che, invece, sono
stato costretto ad affidare a uno scritto,
poi pubblicato sul settimanale diocesano
di Torino.

Lo scenario oggi non è favorevole né alla
fede né alla carità: eppure noi siamo convinti
che servire i piccoli fa diventare grandi, è la
strada della santità. In questa Diocesi, di-
ventata famosa nel mondo per i santi sociali,
la carità continua a spingerci (Caritas Christi
urget nos) a sfidare una cultura dove non
sembra esserci posto per chi guarda alla
vita con gli occhi di chi è scartato. Allora
come, accettando la sfida del vivere da
credenti incarnati nel nostro tempo, la carità
ci fa crescere nella fede? Come essere testimoni
della nostra fede?
Mi sia consentita anzitutto una premessa.
Le povere considerazioni che affido a
questo scritto le avrei dovute comunicare
a voce, non a distanza di chilometri ma
stringendo le mani, incrociando gli sguar-

Una testimonianza (solo scritta) 
per la Diocesi di Torino

in queste settimane,
con venature persino
patriottiche (“solida-
rietà nazionale”) di
fronte all’emergenza
sanitaria. Quanto di
questa solidarietà si
sia espressa con la
profondità e lo spes-
sore della testimo-
nianza dell’Amore di
Dio (Caritas, Agape)
non è dato sapere, ma
è certo che la Carità
è veramente tale solo
se è capace di espri-
mere in modo auten-
tico la fede in Colui
che ci ha amati per
primo. Siamo alla ra-
dice del servizio ca-

ritativo in senso evangelico: la fede ha bi-
sogno della carità e quest’ultima può esser
tale solo se è alimentata dalla fede. Si po-
trebbero citare le parole assai note della
lettera di San Giacomo sul rapporto tra
fede e opere (2, 14-26) ma a me ora vengono
in mente quelle semplici di un santo del-
l’Ottocento, non molto noto in verità, Padre
Antonio Maria Pucci, il quale diceva: “Non
date mai il pane senza la fede, perché senza
la fede non si apprezza il pane; e non date
mai la fede senza il pane perché senza il
pane non si apprezza la fede”. Sono parole
semplici, che mi tornano in mento ogni
qual volta si manifesta il rischio da un lato
di un – permettetemi il termine – “bigotti-
smo da sacrestia”, di un atteggiamento pio
che vorrebbe incontrare lo sguardo di Dio
senza mai incrociare quello dei fratelli; o
dall’altro di un attivismo filantropico, spesso
viziato dal delirio di onnipotenza, che vor-
rebbe fare a meno di Dio. Entrambi sono
atteggiamenti pericolosi. La fede deve cre-
scere ogni giorno nella carità; ma la vera
carità è sempre espressione della fede. Ci
sarebbero tantissime cose da dire e su cui
riflettere ma le esigenze editoriali impon-
gono una regola di condotta ben precisa. 

In un tempo in cui la secolarizzazione ha preso
il sopravvento, in cui le grandi narrazioni sono
finite e la Chiesa, per una larga fetta degli
uomini e delle donne del nostro tempo, non è
più considerata come un’autorità o un interlo-
cutore autorevole come possiamo essere attraverso
la carità testimoni credibili della nostra fede?
Come far capire che “Caritas Christi urget
nos”, oppure che “I poveri sono i nostri signori
e padroni” (San Vincenzo de’ Paoli) perché nei
poveri c’è Dio, quando nella cultura dominante
le istanze solidaristiche sono solo considerate
“morali”?
Proverei a rispondere così. Prima di chie-
derci come possiamo essere interlocutori
autorevoli per gli altri, domandiamoci ogni
giorno quanto siamo coerenti noi stessi, in
prima persona, con quanto la fede nel Si-
gnore Gesù, morto e risorto per noi, ci
chiede. Essa è capace di produrre conse-
guenze pratiche nello stile della nostra vita
personale? Chiediamoci, facendo un serio
esame di coscienza, quanto il nostro cuore

di e guardando i volti di altri fratelli e so-
relle della Chiesa particolare di Torino. I
disegni imperscrutabili della Provvidenza
ci svelano in queste ore qualcosa d’inatteso,
che scompaginano i nostri programmi e
allo stesso tempo ci obbligano a riconsi-
derare il nostro impegno con gli altri, con
i poveri e con la nostra stessa povertà.
Proverò comunque a rispondere a quanto
mi è chiesto, cercando di offrire il mio
umile contributo.
Si dice da più parti che la realtà in cui vi-
viamo sia una realtà secolarizzata, indif-
ferente al discorso su Dio e di Dio. Ironi-
camente, qualche tempo fa un padre ge-
suita osservava che un segno evidente di
tale secolarizzazione era testimoniato dal
fatto che si poteva trovare la voce religione
sulle “Pagine gialle”. Un tema, quello ri-
guardante la fede, alla stregua pertanto
di qualunque discorso commerciale. Non
il discorso per eccellenza, quello in grado
di dare senso, direzione e marcia alla
nostra esistenza, ma uno dei temi tra i
tanti e neppure tra i più importanti. Tut-
tavia, pur con sensibilità e intensità diverse
nel tempo, il tema della solidarietà (dico
“solidarietà” e non ancora Carità) è rimasto
all’ordine del giorno: ha retto negli anni
della crisi economica; ha vissuto fasi
alterne e contradditorie nella vicenda del-
l’accoglienza dei profughi; sta riemergendo

sia davvero un cuore nuovo - certamente
imperfetto e fragile, non vi è dubbio - ma
nuovo perché ha incontrato il Signore e ha
deciso di continuare il percorso della propria
vita in Sua compagnia. Da ciò ne consegue
uno stile di vita concreto e coerente, nelle
cose di fede come nelle incombenze quoti-
diane: nella testimonianza in famiglia,
primo ambito in cui esercitare la Carità;
nei luoghi della socialità – oggi messi alla
prova dall’emergenza sanitaria, ma proprio
per questo bisognosi di testimonianza au-
tentica e concreta, non virtuale, da social –
, nel nostro vivere la responsabilità civile,
oltre che religiosa. Valga sempre quanto
Gesù ci ha detto e che riguarda ogni giorno
ciascuno di noi: vi riconosceranno da come
vi amerete! Solo grazie a questa testimo-
nianza gli altri sapranno che siamo cristiani,
non dai proclami o dalle nostre belle parole.
Sono padre, oltre che uomo impegnato
nella Chiesa, e per me un indicatore affi-
dabile rappresenta mio figlio; a fare la dif-
ferenza è il come lui mi vede e come è in-
terpellata la sua coscienza dal mio modo
di fare, oltre che da quello che dico. Se
sono poco credibile ai suoi occhi, che grado
di autorevolezza posso pretendere dagli
altri?

Il card. Carlo Maria Martini, nato della nostra
Diocesi – di cui in questi giorni si ricordano i
40 anni dall’ingresso come Arcivescovo di Mi-
lano – interrogato su quale fosse il ruolo della
Chiesa nel mondo postmoderno, dove ideologie
e valori sono in via di estinzione per lasciare
spazio a nichilismo e solitudine, rispondeva:
«Il ruolo dei cristiani e della Chiesa è quello
della consolazione». La patrona della nostra
Diocesi è la Madonna Consolata. Come consolare
i tanti afflitti del nostro tempo? E un atto di
carità ci fa crescere nella fede? 
Le parole del cardinal Martini (figura per-
sonalmente a me molto cara) mi richiamano
immediatamente alla memoria l’afferma-
zione di Papa Francesco, intervistato dal
padre Antonio Spadaro pochi mesi dopo
la sua elezione al soglio pontificio. Le
riporto integralmente: «Io vedo con chiarez-
za […] che la cosa di cui la Chiesa ha più
bisogno oggi è la capacità di curare le
ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la
vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa
come un ospedale da campo dopo una
battaglia. È inutile chiedere a un ferito
grave se ha il colesterolo e gli zuccheri
alti! Si devono curare le sue ferite. Poi
potremo parlare di tutto il resto. Curare le
ferite, curare le ferite... E bisogna cominciare
dal basso». Bisogna appunto ri-cominciare
ogni giorno dal basso, ad altezza dei più
piccoli. L’esempio, ancora una volta, è
quello del Signore che nel momento più
drammatico della sua esistenza di uomo
non si chiude in se stesso ma decide di
lavare i piedi ai suoi, indicandoci la strada
da percorrere.

Ringrazio per l’invito e lo spazio offerto.
Affidiamo alla misericordia di Dio ogni
nostra preoccupazione e sentiamoci uniti
spiritualmente in Lui come membra di
uno stesso corpo. 

Raffaele Callia
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rado, direttore dell’Ufficio nazio-
nale per le comunicazioni sociali
della Cei. “È stata la dimostrazione
– prosegue – di quanto la pre-
ghiera sia vivificante e unitiva. La
comunità cristiana ha testimo-
niato quanto sia bello ritrovarsi
per pregare e sostenersi vicende-
volmente, anche attraverso l’uso
delle nuove piattaforme, unite a
quelle tradizionali”. Un’esigenza
questa cui Tv2000 ha dato ampia-
mente riscontro.
“Il risultato di ieri è un bel segnale
- commenta il direttore di Tv2000
Vincenzo Morgante - è una gioia
che in tempi di crisi la tv è riuscita
a riunire in preghiera tante per-
sone a trasformare i salotti di casa
in chiese domestiche. Era una se-
rata difficile perché c’era una con-

Coronavirus. Ascolti record per il rosario su Tv2000, oltre 4 milioni di persone

tro programmazione importante,
come la puntata finale di don Mat-
teo”. È un servizio che è stato dato
alla popolazione e, aggiunge, “è
stata molto opportuna l’iniziativa
dei vescovi che hanno pensato a
questo appuntamento. In un mo-
mento di emergenza culturale e
spirituale, infatti, questo è un dato
ancora più significativo. Tv 2000 e
tutti i media Cei si stanno facendo
carico di questo servizio”. In que-
sto periodo, sottolinea ancora
Morgante “c’è sete di informa-
zione e noi vogliamo fare un ser-
vizio pubblico aperto a tutti. Ieri
sera, durante il rosario, infatti ci
sarà stato chi ha partecipato e chi
ha solo assistito e chissà che nel
cuore di quest’ultimo si sarà risve-
gliato qualcosa”.

Vatican news. Come pure non è
conteggiata la condivisione
orante sui social: oltre 260mila
persone che hanno recitato il ro-
sario seguendo la diretta strea-
ming sul profilo Facebook della

Cei. 
“La preghiera unisce e rafforza i
legami delle nostre comunità, che
seppur separate nel rispetto delle
misure sanitarie, non saranno mai
isolate”, commenta Vincenzo Cor-

Boom di ascolti giovedì 19
marzo per il rosario, promosso

dalla Conferenza episcopale ita-
liana come momento di preghiera
per il Paese in piena emergenza
Coronavirus, andato in onda alle
21 su Tv2000. Oltre 4 milioni di
persone - per la precisione 4,2 mi-
lioni con uno share del 12,8% - in-
fatti si sono sintonizzate in Italia
per partecipare alla preghiera di-
retta dal segretario generale della
Cei, monsignor Stefano Russo. In
più, in questo conteggio non sono
compresi i fedeli che hanno guar-
dato il rosario attraverso il segnale
che hanno ritrasmesso alcune tv
diocesane o gestire da enti catto-
lici. E neppure le 840mila persone
che hanno guardato la diretta
streaming sul sito di Avvenire e di

Nei giorni scorsi ho ricevuto que-
sto testo, apparso sulle comuni-
cazioni del presbiterio della dio-

cesi di Nardò-Gallipoli (Puglia). Il ve-
scovo Fernando ha voluto renderlo pub-
blico.
La testimonianza che condividiamo è frutto
del silenzio che in questi giorni ci aiuta a
riflettere con più calma sul nostro essere
presbiterio. Condivisa dal vescovo Fernando,
è un modo per ricordare che, nel battesimo,
siamo tutti sacerdoti… Esercitare il sacer-
dozio comune ci sta aiutando a stare più
vicini alla comunità proprio nei giorni in
cui siamo chiamati a prenderne le salutari e
prudenti distanze. Vorrebbe essere un inco-
raggiamento ad approfondire qual è il nostro
compito di pastori buoni: senza esagerazioni
e senza divisioni. Un po’ come la storia di
Icaro: chiamati a volare non troppo in alto e
non troppo in basso”.
SINE POPULO
“Sine populo” è un’espressione con cui le
rubriche autorizzano (e in questa circostanza
impongono) la celebrazione della Messa
senza la partecipazione dei fedeli. Il sacerdote
da solo. A porte chiuse. È l’esperienza che
stiamo vivendo in questi giorni per le moti-
vazioni che ben conosciamo. Non mi era
mai capitato e sto sperimentando quanto
sia difficile realizzare il celebrare da solo in
chiesa senza la presenza dei fedeli. Occorre-
ranno giorni per poter discernere con una
certa oggettività l’insegnamento di questa
esperienza, ma alcune cose mi sembrano
già evidenti.
La prima è che sono chiamato, come prete, a
ridimensionare notevolmente il mio ruolo:
non sono il sostituto di Dio, che ha scelto di
abitare nel cuore di ogni essere vivente,
oltre che nel Sacramento della Eucarestia.
Poi sto capendo che il digiuno dal Popolo
serve a sentirmi ancora più vicino a Dio
dal quale sono stato chiamato, consacrato e
inviato per essere pastore, mai mercenario.
Ma anche che la parola “vicinanza” non ha
a che fare con l’unità di misura, ma con lo
slancio del cuore, che notoriamente supera
lo spazio e il tempo e tutti porta dentro ed è
dentro tutti.
Sto imparando che, grazie a Dio, la Chiesa
cammina sulle gambe dei battezzati e che
nessuno, nemmeno noi preti, siamo indi-
spensabili se non perché indegnamente scelti
per celebrare quei sacramenti che sono via
privilegiata, ma non esclusiva, per portare
gioia e conforto al popolo affidato alle nostre
cure. Ma per il resto Dio non è vincolato a
mediazioni esclusive o escludenti per riversare
il suo amore verso i suoi figli ovunque essi
si trovino.
Sto imparando che non è affatto vero che il
popolo non può fare a meno di noi preti.
Spesso pecchiamo di narcisismo clericale,
amiamo metterci in mostra, fare a gara a
chi si inventa la trasmissione in streaming

di credibilità…
Morale? Se faccio silenzio dentro di me e
chiedo a Dio come mi vuole in questi giorni
così assurdi, sento che mi dice, tra il severo e
il paterno, “Zitto, nasconditi e prega il Padre
tuo nel segreto, che andrà tutto bene”.
Prego, allora, per la nostra Italia, popolo di
Santi, poeti, navigatori, e (ultimamente) di
esperti di teologia pastorale pur non avendo
mai avuto un buon rapporto né con la Chiesa,
né con la religione in genere.
Dall’esperienza di questi giorni impariamo al-
meno a non fare ombra a Dio.

Don Angelo Corvo

Preghiamo pure noi, in questa agonia, che
vuole portarci (tutti?) all’Essenziale, al-
l’essenza, non alla sensazione; in questa
agonia che ci insegna a vivere nel deserto,
e a combattere tre guerre, come dice bene
Antonio monaco: la guerra del parlare, la
guerra del vedere e quella dell’udire. 
Resta solo - e pare poco? - il cuore! 

Buon cammino
#andràtuttobene# perché #tuttoconcorrealbene#

che non siamo attori o conduttori televisivi, i
quali fanno a gara per inventarsi il palinsesto
più accattivante e strappalacrime…
Quello che mi deve far riflettere non è l’assenza,
ma la perdita.
“Sì, l’assenza si può sopportare, la perdita in-
vece… è la perdita che fa male, non ha senso
la perdita. L’assenza è un’emozione senza cor-
po… io non la conosco, mentre la perdita la
conosco molto bene. È come avere qualche
cosa in mano di bello e poi ad un certo pun-
to… sparisce così, all’improvviso… è come a
Steve Wonder e Ray Charles… Steve Wonder
è cieco dalla nascita, mentre Ray Charles è di-
ventato cieco. Steve Wonder ha provato l’as-
senza, mentre Ray Charles la perdita… E la
perdita è molto peggio!” (Rocco Schiavone,
Marco Giallini)
Non mi fa paura la solitudine, mi fa orrore il
protagonismo a tutti i costi, perché potrebbe
essere segno che non abbiamo capito la differenza
fra solitudine e isolamento. Non sappiamo
stare soli, perché abbiamo perso la confidenza
con Dio, lo stare a tu per tu con lui…
Non temo l’assenza, mi preoccupa la perdita

più sensazionale, le Messe registrate in
(finta) solitudine, passeggiate plateali in
piazza e selfie con il SS. Sacramento, statue
di Santi dai variegati superpoteri messi in
mostra come i manichini nelle vetrine dei
negozi mancando di rispetto per primi
proprio ai Santi stessi, come se davvero non
fosse Dio a salvarci, ma le nostre invenzioni
che, a volte, rasentano quello stesso devo-
zionismo pericolosamente vicino al fanatismo
che spesso rimproveriamo ai nostri parroc-
chiani. Urlare le nostre preghiere tramite
gli amplificatori esterni delle chiese certa-
mente farà piacere a qualche nostro devoto
fedele, ma se in qualcuna di quelle case abi-
tasse un non credente o un musulmano,
che diritto abbiamo di imporre anche a loro
le nostre devozioni? Siamo sicuri che magari
in buona fede non stiamo mancando di ri-
spetto al senso ecumenico del sentire comu-
ne?
Sto imparando che l’assenza del popolo,
delle liturgie, del contatto con i fedeli, sta
scoprendo il lato debole di noi preti: la corsa
a chi “fa” di più e/o meglio, dimenticando

Lettere al giornale. nel deserto, una voce: il cuore! 
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Martedì 24 marzo si è celebrata la
XXVIII Giornata di preghiera e
digiuno in memoria dei missionari

martiri, un punto di riferimento per tutti
coloro che, nel martirio in odium fidei, non
vedono un mero sacrificio ma il compi-
mento di una vita alla sequela di Cristo. 
L’iniziativa è stata promossa dal Movi-
mento Giovanile Missionario delle Pontificie
Opere Missionarie, nell’anniversario, que-
st’anno il quarantesimo, dell’uccisione di
monsignor Oscar Arnulfo Romero, arci-
vescovo di San Salvador, beatificato il 23
maggio del 2015 e canonizzato il 14 ottobre
del 2018. Era infatti il 24 marzo del 1980
quando monsignor Romero fu assassinato
dagli squadroni della morte mentre stava
celebrando la Messa. La causa del suo
martirio fu il suo impegno nel denunciare
le violenze della dittatura militare e subito
la sua figura generò una grande devozione
tanto che un anno dopo la sua morte il
popolo lo aveva già proclamato santo de
América.
Lo slogan della Giornata è stato “Innamorati
e vivi”. Un messaggio che custodisce in sé
due significati, spiega la Fondazione Missio,
organismo pastorale della Conferenza epi-
scopale italiana: “Il primo descrive appieno
coloro che ardenti di amore per Dio Padre
e le Sue creature hanno investito la totalità
del loro tempo per prendersene cura. Il
secondo è un vero e proprio imperativo,
l’eredità che i martiri hanno ricevuto da
nostro Signore trasmettendola a noi, oggi.
Solo chi si innamora è disposto ad abban-
donare il superfluo per cogliere al fine
l’essenza della vita. Questa promessa non
è solo speranza per l’avvenire ma prima
di tutto garanzia per il presente”. La Gior-
nata, per le sue caratteristiche - spiega an-
cora la Fondazione - ricorda la celebrazione
in Passione Domini. Un momento di si-
lenzio, di abbandono totale di sé. Ciò che
non appartiene a questo giorno però è la
disperazione e lo sconforto provocati dal-
l’incapacità di reagire di fronte alle avversità.
Essi non appartengono a chi possiede la

uccisi nel mondo 29 missionari, per la
maggior parte sacerdoti: 18 sacerdoti, 1
diacono permanente, 2 religiosi non sa-
cerdoti, 2 suore, 6 laici. Dopo otto anni
consecutivi in cui il numero più elevato di
missionari uccisi era stato registrato in
America, dal 2018 è l’Africa ad essere al
primo posto di questa tragica classifica.
igiosa, 1 laica (15). In America sono stati
uccisi 6 sacerdoti, 1 diacono permanente,
1 religioso, 4 laici (12). In Asia è stata
uccisa 1 laica. In Europa è stata uccisa 1
suora. Un’altra nota è data dal fatto che si
registra una sorta di “globalizzazione della
violenza”: mentre in passato i missionari

uccisi erano per buona parte concentrati
in una nazione, o in una zona geografica,
nel 2019 il fenomeno appare più genera-
lizzato e diffuso. Sono stati bagnati dal
sangue dei missionari 10 paesi dell’Africa,
8 dell’America, 1 dell’Asia e 1 dell’Europa.
Ancora una volta la vita di molti è stata
stroncata durante tentativi di rapina o di
furto, in contesti sociali di povertà, di de-
grado, dove la violenza è regola di vita,
l’autorità dello stato latita o è indebolita
dalla corruzione e dai compromessi. Questi
omicidi non sono quindi espressione diretta
dell’odio alla fede, bensì di una volontà di
“destabilizzazione sociale”.

consapevolezza che il Venerdì Santo è uni-
camente la “fase di transizione” che conduce
alla Risurrezione. Allo stesso modo, quando
apprendiamo la vita dei martiri, scopriamo
che il loro operato è stato univocamente
rivolto a mettersi in comunione con le
sorelle e i fratelli, a camminare al fianco di
chi soffre gli abusi dei potenti, a denunciare
con voce potente le ingiustizie del mondo.
Questo atteggiamento, se autentico, conduce
inevitabilmente a perdere la propria vita
per ritrovarla nella pienezza dell’amore di
Dio.
Secondo i dati raccolti da Fides, nel corso
dell’anno 2019, e già resi noti, sono stati

Innamorati e vivi, al fianco di chi soffre gli abusi dei potenti 

Sottosegretario Andrea Martella, a fine
2019, come titolare della delega gover-

nativa all’Editoria, ha partecipato a Roma
al congresso dei settimanali cattolici italiani
(Fisc), in quell’occasione li ha definiti
“una realtà significativa” che “rappresen-
tano o sono la testimonianza di un’editoria
di prossimità”. Vale ancora oggi questo
giudizio?
Ricordo perfettamente e, oggi più che mai,
vedo conferme della straordinaria funzione
di testimonianza dei giornali cattolici. In
questa emergenza sta emergendo con forza
una domanda di buona informazione da
parte dei cittadini e la vostra realtà costituisce
un segmento prezioso di quella rete infor-
mativa che sta accompagnando gli italiani
in questi giorni difficili con il valore della
prossimità e la ricchezza del pluralismo.
Voci importanti che fanno sentire tante per-
sone meno sole.
L’emergenza ha invaso anche le redazioni
dei settimanali diocesani, l’impegno è
massimo per garantire un servizio puntuale,
sia con i giornali di carta che con le edizioni
online e via social.  Ma per arrivare ai

I settimanali diocesani, 
valore aggiunto per le realtà locali

Chiara Genisio lettori e agli abbonati serve che la filiera
dalla tipografia, alle edicole e alla consegna
postale possa funzionare.  Si riuscirà a
mantenere attivo tutto questo?
È stato un impegno assunto dal governo
con convinzione, fin dall’inizio dell’emer-
genza. In tutti i Dpcm che si sono susseguiti,
le attività della filiera dell’informazione
sono state preservate dalle restrizioni. La
stampa è sempre un bene pubblico essen-
ziale, a maggior ragione in circostanze emer-
genziali. Mentre per necessità si restringono
gli spazi di movimento dei cittadini, è la
stampa ad offrire margini di vera libertà.
Numerose testate diocesane stanno offren-
do gratuitamente l’edizione digitale, come
valuta questa scelta?
Sono scelte molto apprezzabili che denotano
attenzione verso i cittadini, proprio per le
ragioni prima richiamate. Vedo che tantis-
sime testate stanno adottando iniziative per
avvicinare i lettori, anche con politiche di
forte scontistica. È cresciuta la domanda di
informazione ed è bene che i prodotti edi-
toriali rispondano con professionalità e qua-
lità a questa sfida. Noto con piacere che
questo sta accadendo ed è un aspetto im-
portante anche per il contrasto alle fake

news.
L’informazione oggi più che mai è un
bene pubblico, lo ha ribadito più volte.
Che cosa sta mettendo in campo il governo
per salvaguardare questo “bene”? Ci sono
interventi diretti per la stampa locale come
i settimanali diocesani?
Prima di questa emergenza, con la legge
di bilancio abbiamo messo in sicurezza il
settore fino al 2022, sterilizzando i tagli
previsti in passato; abbiamo stanziato 20
mln di euro per la promozione della lettura
nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese
le paritarie; abbiamo prorogato le agevola-
zioni postali per la spedizione dei giornali;
abbiamo dato sostegno alle edicole. Anche
con il DL Cura Italia abbiamo dato un se-
gnale di attenzione al settore con il rad-
doppio del credito di imposta per le edicole
e l’estensione del beneficio anche ai distri-
butori che raggiungono i piccoli comuni.
Stiamo lavorando per migliorare ulterior-
mente le misure a sostegno dell’intera fi-
liera.
Prima del coronavirus lei era impegnato
in una riforma completa del settore in-
formativo, una riforma 5.0 L’esperienza
che stiamo vivendo in questo periodo

Fisc. Informazione ed emergenza Covid-19, intervista al Sottosegretario all’Editoria Andrea Martella

Missionari martiri. Celebrata lunedì 24 la 28° giornata di preghiera e digiuno nel nome di Romero

cambierà i programmi di rinnovamento
del settore?
Non vi è dubbio che questa emergenza
provocherà dei cambiamenti. Lo sta già fa-
cendo. Però le ragioni di una riforma che
io ho chiamato Editoria 5.0 rimangono tutte
e nonostante l’oggettivo rallentamento im-
posto dall’emergenza stiamo continuando
lavorarci. Quando questa emergenza finirà
dovremo farci trovare pronti a rilanciare
questo settore che è strategico per la qualità
stessa della nostra democrazia.
Da tanti viene ribadito il ruolo indispen-
sabile dei giornalisti delle grandi testate,
si parla meno del lavoro prezioso di chi
opera nelle realtà locali. Lo rileva anche
lei? Come si può intervenire?
Il lavoro della e nella informazione è pre-
ziosissimo ovunque. Io vedo che il profes-
sionista dell’informazione anche a livello
locale esprime un valore aggiunto ed è
punto di riferimento per i lettori e le comu-
nità a cui si rivolge con il proprio lavoro. Il
recupero della autorevolezza della stampa
che sta accompagnando questa emergenza
sarà indubbiamente utile anche per valo-
rizzare questo segmento della filiera ad
emergenza finita.
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A cura di
Roberto Sciolla

LA BUONA NOTIZIA 
Ez 37, 12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45V DOMENICA DI QUARESIMA  -  Anno A

Rete Mondiale di Preghiera del Papa - marzo 2020

Apostolato della preghiera 
Offerta della giornata 
Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria,
madre della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le
gioie e le sofferenze di questo giorno: in riparazione dei peccati, per la salvezza
di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre.
Amen!
In particolare per le intenzioni: 
Del Papa: “Preghiamo affinché tutte le persone sotto l’influenza delle dipendenze
siano ben aiutate e accompagnate.”.
Dei Vescovi: “Perché il Triduo pasquale sia vissuto dalle comunità e dai singoli
come sorgente dello slancio caritativo e missionario”. 
Per il Clero: “Cuore di Gesù, trafitto e tornato a Vita risorta, colma della Tua
Grazia il cuore dei Tuoi ministri, perché siano efficaci strumenti di speranza e di
salvezza”.
3 aprile 2020 - primo venerdì del mese in unione di preghiera e di offerta con
tutti coloro che sono caduti negli abissi della dipendenza perché possano
risollevarsi con l’aiuto fraterno e la loro buona volontà, guardando a Colui che fa
nuove tutte le cose e a Sua Madre, Rifugio d’ogni pena.
Vergine Maria, Madre del Buon Consiglio, infondi spiragli di novità e libertà in questa
umanità ferita.Recita quotidiana di una decina di Rosario per questa intenzione e
per Papa Francesco.

Sono la risurrezione e la vita
L’anno liturgico “A” è il primo equello esemplare anche per gli altri.

Questa esemplarità appare special-
mente nei tempi forti; cosicchè in questa
quaresima emerge con particolare forza il
cammino che ci condurrà nella notte della
veglia pasquale (ahimè, chissà sa questo
anno potrà essere celebrata nelle nostre
chiese!) a rinnovare l’adesione a Dio con
le promesse battesimali. Nei passi evangelici
di Giovanni - la Samaritana, il cieco nato e
Lazzaro - questo cammino appare in tutta
evidenza: acqua e luce non sono solamente
dei segni liturgici di questo sacramento;
sono sostanza della fede per chi riconosce
che in Dio riceve vita. A differenza del
tempo ordinario, tempo in cui la seconda
lettura segue una sua continuità di testo
indipendentemente dal vangelo, in quare-
sima anche la seconda lettura partecipa di
questo progredire battesimale.

Questa malattia non è per la morte. Dopo
un ennesimo confronto con i farisei (se-
conda parte del cap. 10 di Giovanni), Gesù
si era dovuto allontanare dalla Palestina
per l’ostilità crescente (Gv. 10,39). Per que-
sto Tommaso, dopo che Gesù decide di
tornare verso Betania e Gerusalemme,
dice: “andiamo anche noi a morire con
lui!”. La decisione viene dopo che Gesù
aveva indugiato qualche giorno, nono-
stante fosse stato avvertito della malattia
dell’amico Lazzaro. Prima del ritorno, Gio-
vanni riporta un dialogo di Gesù con gli
apostoli, dialogo che ricorda la domanda
posta da loro davanti al cieco che Gesù poi
aveva guarito (Gv. 9,2-3). Entrambi i dia-
loghi spostano l’attenzione dalla malattia
alle “opere di Dio” (Gv. 9,3) o alla “gloria
di Dio” (Gv. 11,4). La malattia non ha l’ul-
tima parola; Dio non vuole il male, tutto
viene letto con la certezza che Dio vuole il
bene, e Gesù è colui che mette in atto le
opere di bene di Dio, i segni del suo amore:
il cieco viene guarito e Lazzaro risuscitato.
Due miracoli che sono, appunto, “segni”
del bene che Dio vuole per gli uomini, ma
in una prospettiva ultima. Questa supera
il fatto che poi Lazzaro, anche se riportato
in vita, sicuramente andrà incontro alla

morte fisica. Gesù è colui che porta la vita
definitiva, quella che vince anche la morte:
“questo malattia non è per la morte, ma
per la gloria di Dio”.

Risurrezione e vita, fede e battesimo. La
gloria di Dio si manifesta in Gesù, in ciò
che egli dice e in ciò che egli compie. Di-
ceva sant’Ireneo: “La gloria di Dio è
l’uomo vivente”; poche pagine della Scrit-
tura dicono questa gloria come la pagina
della risurrezione di Lazzaro. Come espri-
mere più chiaramente che Gesù fa vivere?
Fa vivere già con le parole: in un primo
momento Gesù dialoga con le afflitte so-
relle di Lazzaro, mostrando se stesso come
“risurrezione e vita” e suscitando così la
speranza per tutti noi. Fa vivere com-
piendo il “segno” della risurrezione di
Lazzaro, segno per tutti noi, anticipazione
del segno per eccellenza, quello di Gesù
stesso che risorge dopo la passione. A noi,
afflitti e sgomenti davanti alla morte no-
stra e degli altri, Gesù chiede: “Credi, tu,
questo?”. Per quanto cerchiamo di esorciz-
zarla, infatti, la morte attraversa prepoten-
temente i nostri sentieri e in questo
momento di pandemia, nelle proporzioni
che vediamo, gli interrogativi ci assalgono
con una virulenza che s’impone anche ai
più distratti.
E stiamo parlando di morte corporale!
Sappiamo bene che per la Bibbia la morte
è conseguenza del peccato (Rom. 5,12). È
tale, perlomeno per l’innaturalità, lo scon-
certo e il terrore che proviamo davanti ad
essa. Salvo casi eccezionali, nemmeno la
fede ci libera da questi umanissimi senti-
menti. La fede non ci “disumanizza”;
umanamente parlando, anche Gesù ha
vissuto questo turbamento davanti alla
morte. Piuttosto, la fede ci sostiene per un
cammino che non è senza uscita: noi, i no-
stri cari, tutti abbiamo in Dio, in Cristo “ri-
surrezione e vita”, una prospettiva eterna.
La morte fisica tocca “la carne” nel suo de-
perire e cessare di esistere su questa terra.
Sappiamo, però, che la carne è anche ap-
partenenza morale che allontana da Dio,
che “lasciarsi dominare dalla carne” allon-
tana da Dio: questo porta il peccato, il con-

sapevole voler rimanere lontano da lui.
L’opera di amore che Gesù compie per noi
continua nello Spirito. Accolto, lo Spirito
dimora in noi, contrastando il dominio
della “carne” e offrendo la certezza che “lo
Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai
morti, darà vita anche ai nostri corpi mor-
tali” (2° lettura), compiendo definitiva-
mente la promessa di Dio (1° lettura).
Il cammino battesimale, tracciato così chia-
ramente in questa quaresima, giunge
quindi alla proclamazione della vita-dono
e alla domanda di fede. Alla domanda di
Gesù Marta risponde: “Si, o Signore, io so
che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che
viene nel mondo”. Non si tratta solamente

di una fede intellettuale, ma di un’ade-
sione vitale piena al Figlio che tra non
molti giorni andrà incontro alla morte e ri-
sorgerà.
La chiesa nel rito del battesimo ci fa dire
per tre volte: “Credo!”. Questa triplice pro-
fessione va ben oltre il “rinuncio” al male,
impegno ripetuto anch’esso per tre volte.
“Credo”, infatti significa che accettiamo
come vera la promessa di Gesù (“chiunque
vive e crede in me non morirà in eterno”);
ma significa altresì che vogliamo aderire a
lui nell’accettazione del suo offrirsi total-
mente a Dio e a noi. “Credo” significa: “vo-
glio aderire a lui, voglio vivere come lui”,
sostenuto dallo Spirito che abita in me.
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Storia. Carestie, pestilenze e locuste, quando Iglesias si votò alla Vergine delle Grazie e San Giuseppe

Lo sguardo sulla città della “Stella del buon giorno”

fare un voto alla Madonna delle Grazie e a San Giusep-
pe, per impetrare la grazia del loro intervento ed allon-
tanare così le locuste.
Aderendo alla richiesta, il Capitolo, che era presieduto
dall’Arciprete Don Viçente Vico y Torrellas, predispose
la supplica, che venne presentata il 25 marzo 1735, festa
dell’Annunciazione, nella quale si faceva voto di cele-
brare in perpetuo, ogni anno nell’ottava della sua festa e
nella sua chiesa, una messa cantata alla Madonna delle
Grazie, presente il Capitolo in forma solenne, e presente

il Giurato in Capo con
l’offerta di un cero con
le insegne della Città,
ed altrettanto votava
per San Giuseppe per
l’ultimo mercoledì del
suo settenario.
Nel testo del voto è fat-
to riferimento esplicito
alla condotta perversa
del popolo iglesiente,
ed alla peste del 1656,
per la quale la Vergine
delle Grazie viene
chiamata la Stella del
buon giorno.
Ottenuto il miracolo,
che viene descritto nel-
la lettera dei Consiglie-
ri al vescovo Falletti ri-
ferendo che “essendo
nate moltissime locuste,
appena fatto il voto alla
Madonna, la moltitudine
degli insetti scomparve,
manifestandosi soltanto
alla vista, così come il

Nel 1656 Iglesias ed il Sulcis vennero decimati dal-
la peste che già da alcuni decenni imperversava
in tutta la Sardegna. In soli tre mesi furono oltre

duemila i morti, riducendo di due terzi il numero degli
abitanti. Morirono tutti i Consiglieri, ed anche il Capito-
lo perse la maggior parte dei Canonici, dei quali ne so-
pravvissero quattro su diciotto. Oberata dalle tasse im-
poste dalla Corona d’Aragona, la città versava nella più
nera miseria, ad essa si aggiungevano l’alternarsi della
siccità alle improvvise alluvioni ed ancora di più le ri-
correnti invasioni delle cavallette. Il ridotto numero de-
gli abitanti aggravava la situazione dal punto di vista
della semina, per cui la carestia si faceva sempre più
aspra. In modo particolare, nel primo scorcio del ‘700, la
facevano da padrone le locuste, che con la loro voracità
annullavano ogni sforzo per far fronte ad una situazione
sempre più complicata, anche perché le scarse finanze
non consentivano l’acquisto di grano da altre parti della
Sardegna meno vessate dalle intemperie e dalle cavallet-
te. “Fames” e “famine”, più che “carestia”, derivata da
“carenza”, traducono forse più propriamente e profonda-
mente le condizioni di estremo disagio in cui viene coin-
volta la vita della popolazione dalla penuria e dalla pro-
tratta mancanza di risorse alimentari. Come è detto nella
Bibbia nelle Lamentazioni, “sono più fortunati gli uccisi di
spada che i morti per fame, che sono caduti estenuati per man-
canza dei prodotti del campo”. Ridotta alla fame, la popola-
zione faceva ricorso alla Misericordia Divina, ma le pre-
ghiere parevano non aver risultato per la condotta poco
religiosa e malvagia dei più. Come risulta dalla lettera
che i Consiglieri inviarono al vescovo Falletti il 16 luglio
1735, il popolo si comportava in modo barbaro, prati-
cando lo spergiuro, ignorando la carità reciproca, non ri-
spettando l’autorità ecclesiastica, ritenendo il furto cosa
naturale, commettendo l’omicidio con efferatezza ed in-
cendiando il cadavere, considerando l’oscenità non diso-
norevole, la calunnia e la falsa testimonianza del tutto
normale. In pratica, disattendendo i dieci comandamen-
ti. 
Ritenendo quindi la ricorrente invasione delle cavallette
un castigo divino, i Consiglieri proposero al Capitolo di

Francesco Cherchi

Continua a pagina 16

turbinio minaccioso di nuvole, scongiurando il pericolo pa-
ventato di perdere le sementi, a maggior gloria dei potenti in-
tercessori e per maggior confusione del popolo, ottenendo una
così grande misericordia da doverla ammettere col dolore nel
petto e col pianto negli occhi”, i Consiglieri chiedevano al
Capitolo che per l’anno 1735 lo scioglimento del voto av-
venisse, anziché all’ottava della festa della Vergine delle
Grazie, lo stesso giorno della festa, cioè il 2 luglio. La
proposta dei Consiglieri veniva accolta dal Capitolo con
14 voti favorevoli, e due contrari dei canonici Nicolas
Carta e Francisco Deaquena, precisato comunque che la
deroga doveva essere l’unica.
Nella lettera al vescovo Falletti, i Consiglieri, dopo aver
descritto lo stato miserevole della popolazione dal punto
di vista della condotta morale, e comunicato il voto fatto
e la grazia ricevuta, chiedevano l’intervento del prelato
nei confronti del superiore del Gesuita Padre Vassallo,
Angelo di pace, che con le sue prediche ed il suo esempio
di vita stava riconducendo il popolo sulla retta via. 
Questa lettera è l’unico documento esistente nell’Archi-
vio Comunale che attesti l’adesione della Città al voto,
non esistendo in merito nessun verbale di Consiglio o di
Giunta dal quale risulti la decisione di ricorrere alla Di-
vina Misericordia per richiedere la liberazione dalle lo-
custe. L’adesione al voto è comunque documentata dalle
firme del Giurato in Capo e dei Consiglieri apposte in
calce all’originale del voto custodito nell’Archivio Stori-
co Diocesano di Iglesias.
In merito alla condotta del popolo iglesiente, precisato
che per popolo iglesiente si intende tutta la popolazione,
sia della Città che del Sulcis, vale la pena di ricordare
quanto riferisce il Vescovo Luigi Satta, primo prelato
della restaurata Cattedra di Iglesias, nella relazione fatta
alle autorità regie nel 1765. 
Nel descrivere il popolo dice: “il Popolo della Città di Igle-

SULCIS IGLESIENTE OGGI  
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Teatro e comunità. Il cambio di programma della compagnia “La Cernita” davanti all’epidemia

reinventarsi per sconfiggere la solitudine
Giulia Loi

in contesti di disagio ma anche
per una salute che riguardi la col-
lettività. Tutto questo si adegua
anche e soprattutto a ciò che sta
succedendo ora, perché il teatro
sociale si deve reinventare ed è
responsabile della comunità. “Il
teatro sociale come il nostro” ha

spiegato Monica Porcedda, diret-
tore artistico della Cernita, “deve
occuparsi di tutte quelle persone
che in un momento come questo
non riescono a comprendere la
situazione, come gli anziani ab-
bandonati o le persone con disagio
mentale, i pazienti in casa di cura
o i carcerati che non possono ri-
cevere visite”. Questo aiuto e coin-
volgimento deve avvenire neces-
sariamente attraverso i nuovi me-
dia, che spesso, a causa dell’età
avanzata o altri ostacoli, tali per-
sone sono in grado di utilizzare.
Una prima mossa è stata la pub-
blicazione di un video organizzato
dalle due compagnie sopra citate:
gli attori, ognuno dalla propria
casa, hanno recitato i versi della
poesia “Io Ringraziare Desidero”
di Mariangela Gualtieri. È stato
un lavoro complesso che ha ri-
chiesto molto impegno da parte
della direttrice artistica: molti degli
attori, non abituati a riprendersi
con un dispositivo mobile, hanno
infatti dovuto imparare, guidati
solo a distanza, a riprendersi e a

recitare registrando un video. E
per quanto riguarda gli eventi
programmati della rassegna?
“Non si può fare uno spettacolo
teatrale a distanza, ma si troverà
qualcosa di fattibile che permetta
la visualizzazione”, ha spiegato
la direttrice. “Più avanti proba-
bilmente verrà anche utilizzata la
funzionalità di Facebook ‘video
party’, che permette di trasmettere
video in diretta a un determinato
orario consentendo a più persone
di partecipare”. Si può dire che
in questa situazione, per la prima
volta, gli strumenti tecnologici
hanno davvero una funziona “so-
cial”. Prima se ne abusava indu-
cendo le persone a isolarsi fra la
gente, ora invece hanno davvero
senso di esistere: quindi anche il
teatro forse si potrà fare on-line,
ma con modalità diverse. “Lad-
dove ci sono dei legami che non
possono interrompersi – dato che
si tratta di teatro sociale – gli stru-
menti utilizzati sono fondamen-
tali”, ha concluso Monica Porced-
da. 

Le attività culturali, soprattutto
quando si tratta di aiutare e

sostenere la comunità, non devono
e non possono fermarsi. Devo
semplicemente “reinventarsi”. Da
casa, infatti, la compagnia teatrale
“La Cernita” di Bacu Abis ha do-
vuto modificare il suo fitto calen-
dario di eventi per il 2020, adat-
tandolo alle circostanze. Il progetto
di quest’anno si sarebbe dovuto
concludere a giugno con il festival
“#SpazidiFrontiera” organizzato
con il Gruppo Teatro “Albeschi-
da”, ma non è stato annullato, è
stato solo rimandato a data da
destinarsi. Le due compagnie in-
fatti avevano deciso di collaborare
insieme mettendo al centro il tema
della salute, che a questo punto,
quando si potrà realizzare, avrà
ancor più motivo di parlarne. Ci
saranno performance con altre re-
altà teatrali, presentazioni di libri
a tema, incontro-confronto con
artisti, operatori, educatori e psi-
chiatri. Alla stagione 2020 della

Cernita hanno già aderito venti
partner, tra cui quello importan-
tissimo della Fondazione di Sar-
degna, con l’obbiettivo di avvici-
nare le persone al teatro non come
forma di assistenza ma come pro-
motore di arte e di bellezza, di
espressione, non solo per persone

speso dei soldi per la cera impiegata nell’esposizione
del Santissimo per pregare Dio perché liberasse il terri-
torio dalle cavallette, approvando la religiosità degli
iglesienti, li sollecitava e comandava loro di organizzare
la distruzione delle stesse attraverso l’impiego di un
buon numero di uomini.
Il 30 marzo 1781 il Viceré Masino, al quale era stato ri-
chiesto il permesso di chiamare un sacerdote estraneo
per fare imprecare le locuste, nel ricordare ai Consiglieri
che avevano un Prelato e sacerdoti in loco che avevano
la stessa potestà, per cui non era il caso di spendere sol-
di inutilmente, mentre approvava il primo ricorso da
farsi alla Divina Provvidenza, consigliava che non era
affatto conveniente abbandonarvisi, per cui, richiaman-
do la lettera del predecessore Della Marmora, li invitava
a provvedere alla distruzione degli insetti ancora picco-
li, e quindi più facili da debellare benché molto numero-
si. 
Il 17 maggio 1794, il vescovo presiedette una processio-
ne per esorcizzare le cavallette, e furono spese lire 10 e
10 centesimi di cera.
Il 5 giugno 1827 i Consiglieri informavano il Viceré che
le cavallette avevano distrutto quasi tutto, come già nel-
l’anno precedente. D’accordo col vescovo avevano di-
sposto una processione penitenziale, dopo breve predi-
ca, esposizione del Santissimo e recita del rosario, por-
tando il simulacro di San Narciso fino alle quattro porte
della città dove furono praticati gli esorcismi. Per motivi
di salute, il vescovo non partecipò alla processione, e
delegò il Capitolo, che non si recò fino alla porta San-
t’Antonio, fermandosi nella piazza Su Muntoni (l’attua-
le piazza Canavera), per non passare davanti alla chiesa
dei Domenicani con i quali c’era attrito, e spedendo fino
alla porta della città solo il cocchio col Santo. La cosa
fece molto scandalo, e scatenò l’ira dei contadini che
avevano seminato nei Salti della Montagna, che si senti-
rono di una condizione inferiore agli altri ed immeritevoli del
Divino ajuto.
Il 14 aprile 1867, attraverso il predicatore quaresimale,
gli abitanti vennero sollecitati, oltre che a pregare, a dar-
si da fare per distruggere le cavallette, non potendosi fi-
dare solo nei miracoli, ma anche fidare nel vecchio ada-
gio aiutati che ti aiuterò.
Il 19 maggio 1868, furono pochi quelli che andarono per
le campagne a distruggere le cavallette, perché preferi-
vano fare i giornalieri nelle miniere. Pertanto, gli operai
venivano pagati con 60 centesimi per ogni kg di caval-
lette, scendendo poi a 40 ed ancora a 25, riducendo la
paga col moltiplicarsi dell’insetto e quindi con la mag-
gior facilità di cattura. A questa data risultano distrutte
cavallette per 12.000 kg. 
Il 27 giugno 1868, nonostante gli sforzi, una immensa
quantità di cavallette invase il territorio; per distruggere

sias, che fa anime settemilla incirca, è regolarmente di tratto
rozzo, e non assuefatto ad usare gli atti esterni proporzionati
alle persone. Per il più la gente è pigra, poiché avendo buoni
terreni non avanza senza debito il pane per tutto l’anno, con-
tentandosi di quel poco, o molto, che gli rende il terreno e il
bestiame, senza aderirsi, come in altri luoghi del Regno, ad al-
tre fatiche ed industrie per vivere; molto meno si vogliono im-
piegare nei travagli manuali per puntiglio, amando piuttosto
esser travagliati dalla fame, a cattare senza rubare la carità.
Nascono di questa poca industria e pigrizia tra maritati di-
scordie: non rare volte i divorzi, e quindi la cattiva educazione
de’ figlioli, universalmente la meschinità del paese, abbondan-
te di forastieri, che s’impiegano ne’ travagli sopradetti, e so-
vente si fanno abitanti. Dominano l’avarizia, ladroncelleria,
oscenità e spergiuri, ciò nonostante sono timidi della Giustizia
e pene corporali, ma non si curano molto delle spirituali. Una
gran parte della gente di campagna vive la maggior parte
dell’anno nei Salti, attendendo al rispettivo lavoro, e siccome
si trovano gli uni lontani dagli altri, non v’è chiesa che a tutti
sia comoda per sentire la messa ne’ giorni festivi, in conse-
guenza non tutti possono con frequenza sentire la parola di
Dio. Per rimediare in gran parte a questo difetto risiede in
Santadi un Curato quasi tutto l’anno, ed a’ tempi se ne manda
un altro a Tratalias, poiché sono luoghi ove comodamente al
possibile suoglionsi congregare a tale caggione e per le loro di-
vozioni”.  
Come si può agevolmente rilevare, nonostante l’opera
persuasiva del Padre Vassallo, nonostante il tempo di
trenta anni passati dal miracolo ottenuto, il comporta-
mento e l’indole degli iglesienti non era cambiata, per
cui il periodico ritorno delle locuste fino ai tempi a noi
più vicini, suona come un continuo richiamo da parte
del Cielo. 
Dai documenti d’archivio, risultano infatti ricorrenti
successive invasioni dell’insetto ortottero che, in fase
gregaria, distrugge i raccolti, come ben descrive il libro
dell’Esodo, quando Dio manda al faraone e al popolo
egiziano l’ottava piaga: “Io manderò da domani le cavallette
nel tuo territorio. Esse copriranno il paese, così da non potersi
più vedere il suolo, divoreranno ciò che è rimasto, e divoreran-
no ogni albero che germoglia nella vostra campagna. Riempi-
ranno le tue case, le case di tutti i tuoi ministri e le case di tut-
ti gli egiziani. Quando fu mattina il vento d’oriente aveva
portato le cavallette. Le cavallette assalirono tutto il paese
d‘Egitto e vennero a posarsi in tutto il territorio d’Egitto. Fu
una cosa gravissima: esse coprirono tutto il paese, così che il
paese ne fu oscurato; divorarono ogni erba della terra e ogni
frutto dell’albero, nulla di verde rimase sugli alberi e delle erbe
dei campi in tutto il paese d’Egitto”. 
Nel 1776, il 18 di aprile, il Viceré Della Marmora, rispon-
dendo ai Consiglieri che lo avevano informato di aver

le uova che venivano deposte, la Giunta deliberò di fis-
sare un premio di 15 lire per ogni kg di uova di locusta
presentato all’Ufficio Comunale.
Il 7 dicembre 1868, il Consiglio demandò alla Prefettura
il progetto presentato dal capitano Giacomo Messeda-
glia, che proponeva di distruggere le locuste utilizzando
polli d’India.
Il 29 aprile 1873, il proprietario Vincenzo Puddu propose
di distruggere le cavallette che già infestavano le campa-
gne mediante l’uso di un centinaio di galline, animali
molto voraci di questo insetto, con la collaborazione di
due braccianti per il trasporto del gabbione con gli ani-
mali. Il Consiglio, unanime, concesse al Puddu un mu-
tuo di 250 lire senza interesse, a patto che entro 15 giorni
il Puddu comprasse le galline e fornisse garanzie sulla
restituzione del mutuo, e riferisse sull’esperimento, rite-
nuto interessante. 

Segue da pagina 15

Storia. Carestie, pestilenze e locuste, quando Iglesias si votò alla Vergine delle Grazie e San Giuseppe

Lo sguardo sulla città della “Stella del buon giorno”

Foto: Efisio Vacca



Prefetto ed a tutti quelli che crede lo possano
aiutare.
A causa delle lettere però, prenderà il via
una serie di equivoci incredibili, che por-
teranno le autorità a credere che dietro la
richiesta si celi un piano eversivo, in un
crescendo surreale nel quale la risata in-
contra un profondo pessimismo di fondo
sulla natura umana e sugli strani scherzi
del destino.
Il film diretto da Roan Johnson, è realizzato
con la consueta cura produttiva, e si giova
dell’interpretazione di un ottimo cast ca-
pitanato da Alessio Vassallo, Fabrizio Ben-
tivoglio e da un inedito Corrado Guzzanti,
perfetto nel ruolo di un Prefetto in bilico
tra rigore e follia.
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la Grande Guerra utilizzando immagini
d’epoca, recuperate grazie ad un impor-
tante lavoro di ricerca negli archivi della
BBC inglese e dell’Imperial War Museum.
Grazie alle nuove tecnologie, i filmati
realizzati dai cineoperatori di guerra e
le fotografie, sono stati colorati e resi
più nitidi e definiti, un modo per mostrare
la guerra da un punto di vista inedito,
trasportando il pubblico all’interno della
battaglia, nel vivo delle trincee, dei reti-
colati e della terra di nessuno.
Rivedere certe immagini, attualizzandole
attraverso l’uso del colore e dell’alta de-
finizione, assume un effetto straniante,
reso ancora più evidente dalla scelta di
doppiare le sequenze degli scontri, sia
amplificando il frastuono della battaglia,

che immaginando le esclamazioni dei
soldati, le loro grida, le imprecazioni, gli
ordini e le richieste d’aiuto.
La cosa che maggiormente colpisce lo
spettatore, è vedere i colori vividi, fino
ad oggi perduti, la drammaticità del rosso
sangue, il senso di pericolo palpabile che
accompagna le nuvole verdi e gialle dei
gas asfissianti, la luce delle esplosioni, e
persino i colori della natura, che emer-
gono, nonostante tutto, ai margini dei
campi di battaglia. Un documentario im-
perdibile, sia per il pubblico degli appas-
sionati che per le nuove generazioni, che
potranno scoprire come gli orrori della
Grande Guerra non siano solo una pagina
sui libri di scuola, ma qualcosa di terribil-
mente vivido e reale.

La chiusura dei cinema in seguito al-
l’emergenza sanitaria in corso, ed il

conseguente blocco delle nuove uscite,
permette di recuperare alcuni prodotti
passati in sordina nelle sale, ed ora di-
sponibili in prima visione su canali come
quelli dei film on demand e dello strea-
ming online.
È il caso di un documentario come “They
shall not grow old – Per sempre giovani”,
realizzato da Peter Jackson in occasione
del centenario della fine della Prima
Guerra Mondiale, e diffuso in questi
giorni sulle piattaforme di streaming e
download.
In maniera analoga a quanto fatto re-
centemente da Leonardo Tiberi con “Fan-
go e Gloria”, Jackson sceglie di raccontare

“They shall not grow old”, la Grande
Guerra come non si era mai vista

Proiezioni
di Jules Verne

JV

“La concessione del telefono”, 
in TV il romanzo storico di Camilleri

Ritorna in TV la Vigata di tanti anni fa,
luogo ideale delle opere nate dalla pen-

na di Andrea Camilleri, scenografia perfetta
nella quale si muove un’umanità sospesa
tra la commedia ed il dramma, tra la farsa
ed il grottesco. Dopo il grande successo
ottenuto dai due episodi del Commissario
Montalbano, lunedì 23 marzo, su Rai 1,
con “La concessione del telefono”, ritorna
l’appuntamento con la serie “C’era una
volta Vigata”, dedicata al filone meno co-
nosciuto delle opere di Camilleri, capace
però di ritagliarsi nel corso degli anni
un’importante fetta di lettori ed un notevole
consenso anche tra gli addetti ai lavori.
Accanto alle indagini poliziesche di Mon-
talbano infatti, lo scrittore di Porto Empe-
docle si è dedicato a raccontare la Sicilia di
tanti anni fa, in una produzione che ha ab-

bracciato l’epoca borbonica, il Risorgimento,
gli anni dell’Ottocento e quelli del regime
fascista. Sempre con il consueto gusto per
il ritratto d’ambiente e per lo spaccato so-
ciale, nel quale si intrecciano i problemi
atavici della Sicilia ed il contrasto tra le pe-
culiarità dell’Italia Meridionale ed il modo
di vivere di chi, venendo dal Nord, si tro-
vava in una realtà aliena e poco compren-
sibile.
Protagonista di “La concessione del telefo-
no”, è il giovane Pippo Genuardi, un com-
merciante di legname diventato ricco in
seguito ad un matrimonio di convenienza.
In un paese ancora arcaico, e governato da
consuetudini intramontabili, il desiderio
di Genuardi è quello di possedere una
linea telefonica in casa, e per questo motivo,
inizia a scrivere una serie di lettere al

Piccolo 
schermo

CeDAC. In attesa della riapertura del teatri una selezione di “visioni d'autore” e incontri con gli artisti

La cultura sui social, lo spettacolo continua sul web
de “I Pomeriggi della Fondazio-
ne” in collaborazione con la Fon-
dazione di Sardegna: protagonisti
del calibro di Pierfrancesco Favi-
no, Carlo Cecchi e Maria Paiato,
Alessio Boni, Selma Yilmaz, Ar-
turo Cirillo e Milvia Marigliano
per un ideale viaggio dietro le
quinte, alla scoperta dei segreti e
delle tecniche della recitazione,
come della genesi di una rappre-
sentazione di un testo dall'idea
fino alla realizzazione della mes-
sinscena, tra riflessioni sul me-
stiere dell'attore (e del regista) e
sul dialogo fra teatro e società. 
Spazio infine alla musica improv-
visata - ideale prosecuzione del
Jazz Club Network - sul palco
virtuale del Jazzino con il progetto
Jazzin' Home - #AcasaConLaMu-
sica: ogni sera intorno alle 19.30
sulla pagina Facebook @jazzino-
cagliari si potranno ascoltare i
live dei concerti registrati o in
diretta. 

Fino alla chiusura dei teatri,
lo spettacolo continua sul
web: di fronte alle drastiche

misure necessarie per il conteni-
mento del Covid-19 il CeDAC /
Circuito Multidisciplinare dello
Spettacolo in Sardegna propone
una selezione di pièces teatrali e
coreografie classiche e contem-
poranee, concerti e incontri tra
artisti e pubblico rigorosamente
in rete.  
Sui social media (alla pagina Fa-
cebook del Cedac Sardegna) e sul
Canale YouTube CeDAC Sarde-
gna, con link su Instagram e su
Twitter CeDAC_Sardegna si ac-
cendono i riflettori sulla cultura. 
Spettacoli tutti da guardare (e ri-
guardare) online per esempio su
RayPlay – dall’indimenticabile
“Trilogia della Villeggiatura” fir-
mata da Toni Servillo, felice e mo-
derna rilettura dell'opera di Carlo
Goldoni, a “Quer pasticciaccio

brutto de via Merulana” con la
regia di Luca Ronconi (con spunti
e approfondimenti a tema sulla
figura di uno dei maestri del teatro
del Novecento - e non solo) a “La
misteriosa scomparsa di W” di
Stefano Benni nell’interpretazione
di Ambra Angiolini, un surreale
monologo sull'amore e sulla guer-
ra che fa sorridere e pensare per
un'intensa prova d'attrice. E ancora
la danza con l'affascinante “Gi-
selle” di Akram Khan, un’intri-
gante versione contemporanea di
un capolavoro della storia del bal-
letto. E a seguire nei prossimi
giorni nuove suggestioni fra prosa
e danza, musica e nouveau cirque,
per un “Teatro dell'Immaginario”
nel segno dell'arte e della bellezza. 
Su YouTube sul Canale del Ce-
DAC Sardegna - come su un ideale
“Palcoscenico della Memoria” -
scorrono le immagini degli in-
contri con gli artisti per uno sguar-
do “Oltre la Scena” – nell’ambito



Puru custa essida de sa Cida Sulcitana
in Curtzu est dedicada a s’emergèn-

tzia sanitària chi ormai s’est ispainada in
totu su mundu.  Cida passata chini iscrit
custa rubrica no est istadu pretzisu meda
e duncas imoi provat a pònnere rimediu:
su nùmene giustu de sa maladia est CO-
VID-19, chi est causada dae su virus
“SARS-CoV-2” chi apartenit a sa famìlia
de is corona-virus proite chi osservados a
microscòpiu parint pròpiu chi siant coro-
nados. Dae is datos asserit ca sa parte prus
manna de is chi sunt cuntagiados passant
sa maladia sena de si-nde acatare, opuru
dda passant a “ligeru” uguale a un’arre-
sfriu ma podit acuntèssere chi, massima-
mente in is personas prus dèbiles e an-
tzias, si impeuit in d-una purmonita chi
podet èssere mortale.

Ancora non s’est pigada nisciuna de-
cisione uficiale ma est meda probà-

bile chi in Igrèsias si fatzat sa Cida Santa
sena de prucessiones, fatu chi in 350 annos
est acuntèssidu sceti in su 1916 e in 1943.
Is Cunfraris sunt provende a istudiare a
una solutzione chi non privit de su totu
sa citade de una de is manifestatziones
prus importantes. Is traballos de restàuru
de sa basìlica de Sant’Antiogu sunt aca-
bados e su 18 de martzu depiat torrare a
abèrrere a su cultu ma custa initziativa
puru est rinviada a candu at a passare
s’emergèntzia.

In custa emergèntiza ammancant is ma-scherinas chi serbint pro protègere siat
is dotores e totus is chi traballant in sa sa-
nidade siat is personas comunas. Duncas
in logos meda is assòtzios sunt organi-
zende-sì e ddas faghent in domu: pro
esèmpiu e in Caleseda is volontàrias de
Pro Loco nd’at a cosire 20.000 oberende
unu materiale chi at lòmpere dae s’Ispa-
gna. Est cosa connota a totus chi non sunt
presìdios mèigos ma sunt mellus de
nudda.

Sa de martis est istada una die trumen-tada meda. Infati s’est scìpidu de unu
tampone positivu in Sant’Antiogu e sù-
bitu ant incumentzadu a cùrrere is boghes
in Whatsapp e inderetura faghiant fintzas
su nùmene de is personas interessadas
cun bona paghe de sa privacy. Nc’est bòf-
fidu s’interventu in Facebook de su sìn-
digu Nàssiu Locci chi at demostradu de
èssere persona firma e de gabbale: at nadu
a totus cun tonu trancuillu de abarrare
calmos e chietos in domu proite chi fiant
giai incumentzadas totus is protzeudras
pro tratare su casu in siguresa. E semper
martis s’est scìpidu ca sunt ammancadas
prus de 1000 mascherinas chi fiant desti-
nadas a s’uspidale Sirai de Carbònia. Sa
sienda de Bari chi at mandadu su pacu at
cunfirmadu chi s’ispeditzione est partida
integra e duncas Is Carabineris ant incu-
mentzadu is indàgines pro circare de
cumprèndere aundi si siant “pèrdidas”
custas mascherinas e si timit chi calincunu
male intragnadu ddas apat postas a bèn-
dere in su web.

Sàbudu sa Giunta Regionale at comu-nicadu su pianu istratègicu progres-
sivu de àrea crìtica in sa Regione Sardigna
pro cuntrastare su COVID-19. In custu
pianu est previstu de mòvere su puntu
nàschidas dae su CTO de Igrèsias a su
Brotzu de Casteddu, e de lassare su CTO
che istrutura de riferimentu territoriale.
Sa reatzione de is sìndigos de sa zona est
istada forte meda. Pro primu at faeddadu
in Facebook su sìndigu de Igrèsias, pustis
dd’ant postu avatu totus is àteros sìndigos
cun d-unu comunicadu ufitziale: si su
puntu nàschidas si depet mòvere depet
andare a su Sirai e no a Casteddu proite
nc’at sa timoria de ddu perdere a manera
definitiva; in prus is sìndigos si chesciant
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Sa cida sulcitana in curtzu, in Limba Sarda Comuna
Dae su 16 a su 23 de martzu

a cura di Roberto Pinna

Carbonia: Bitti-Mar, 
via Dalmazia, 49 tel 0781/250391
Carloforte: D’Atri, 
via G. Garibaldi, tel. 0781.854006
Cortoghiana: Ennas, 
piazza Venezia, tel. 0781.60221
Iglesias: Caddeo, 
via Loi, tel. 0781.31552
Perdaxius: Pusceddu, 
piazza Dante, tel. 0781/952010
Sant’Antioco: Rubisse, 
piazza Umberto, tel. 0781.83031

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

Cartolibreria

Sacro Cuore

IGLESIAS Via San Marcello, 7

0781 23206

a cura di Mariangela Muntoni

Ingredienti: 600 gr di patate, 500 gr
di farina, 300 gr di pecorino, 100 gr di
pecorino stagionato, sugo di pomo-
doro, strutto, menta, aglio, sale.
Preparazione: impastare la farina in-
sieme allo strutto e all’acqua in modo
da ottenere un composto morbido e
lasciar riposare per ½ ora. Pelare e
lessare le patate in acqua salata, poi
schiacciarle e trasferirle in una zuppiera,
aggiungere qualche fogliolina di menta,
il pecorino grattugiato, 2 spicchi d’aglio
tritati e, a questo punto, il ripieno è
pronto. Stendere la pasta con l’aiuto
di un mattarello fino ad ottenere una
sfoglia sottile, tagliarla a dischetti e, al
centro di ognuno, inserire il ripieno,
ripiegare e chiudere la pasta pizzicando,
con l’aiuto di una forchetta, i bordi
per sigillarli. Cuocerli in abbondante
acqua salata, scolare e sistemare in
una teglia da forno, condire con il
sugo di pomodoro, il pecorino grat-
tugiato e infornare a bassa temperatura
per 10 min. Servire il piatto ben cado. 

Culurgiones 
di patate

Le ricette della 
nostra tradizione

nche essire de su totu ma si podet andare
a nche bogare su cane abarrende a 200
metros de domu (in S.Antiogu, S.A.Arresi,
S.G. Suèrgiu) àteros comunos non bogant
peruna ordinàntzia proite chi est giai totu
previstu in is decretos. Fatu istat nc’est
istadu calincunu denuntziadu in totu su
territòriu ma in generale sa gente est arri-
spetende sa norma: pro esèmpiu in Car-
bònia custa cida ant controlladu 229 per-
sonas e 323 atividades commerciales e ant
postu sceti 3 multas.

Aici nc’est passada puru sa duas cidas
de corantena, su cuntzillu est su de

cida passada: est a abarrare in domu, a
nch’essire sceti si est necessàriu, a arrispe-
tare is règulas de igene e de distàtnzia in-
terpersonale; s’auguriu est de abarrare sa-
nos.

proite chi dae su primu momentu de
s’emergèntzia ant inditadu su Santa Brà-
bara che istrutura prus adata a sa gestione
de malàdios de Covid-19 aici de non pòn-
nere in perìgulu s’atividade de totus is
àteros repartos e a s’acabada sunt diman-
dende de modificare su documentu arri-
cende is rechestas insoru. Fintzas su Con-
silieri Regionale de su PSdAz Fabio Usai
at pediu a sa Giunta Regionale unu com-
missàriu istraordinàriu, comente ant fatu
giai totus is regiones de su nord, pro sa
gestione de custa crisi.

In mesu de totu custu treullu sighint isapellos de is sìndigos a abarrare in
domu, e in comunos meda sunt boghende
ordinàntzias chi sunt meda prus istrantas
de su chi prevedint is DPCM de s’8 e de
s’ 11 de martzu: a logos est proibidu a

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
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