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Iglesias. La supplica del vescovo Giovanni Paolo alla Madonna delle Grazie e a San Giuseppe

Valeria Carta

Ènella solennità dell’Annuncia-
zione del Signore che il vescovo
di Iglesias, Mons. Giovanni Pao-

lo Zedda, ha deciso di recarsi al San-
tuario cittadino della Madonna delle
Grazie, per supplicare la Vergine Ma-
ria in questo tempo di sofferenza e
fatica. 
“Stiamo vivendo una grave crisi a
causa della epidemia virale che sta
colpendo il mondo intero”. Con que-
ste parole si apriva l’avviso che il
vescovo ha diramato tra i sacerdoti
e le comunità parrocchiali della dio-
cesi per condividere l’appello ur-
gente al quale richiamava tutti i fe-
deli. L’invito a “riunirci spiritualmente
in preghiera” è arrivato nella quarta
domenica di quaresima, quella che
la Chiesa chiama in laetare o della
gioia. “Esultate e gioite, voi che era-
vate nella tristezza: saziatevi del-
l'abbondanza della vostra consola-
zione”, anche la liturgia del giorno
sembrava rimarcare l’annuncio im-
minente. Una data non casuale quel-
la del 25 marzo, giorno nel quale ri-
cade l’anniversario del voto che il
Capitolo della Cattedrale e la muni-
cipalità cittadina, congiuntamente,
fecero nel 1735 dopo che il territorio

del Sulcis fu liberato dalla piaga
delle cavallette. Gli insetti molesti
avevano messo in ginocchio la pro-
duzione agricola degli ultimi venti
anni finché l’intervento divino non
pose fine a questa grave calamità.
Dopo 285 anni, la comunità si è ri-
trovata ancora ai piedi della Vergine
delle Grazie e di San Giuseppe, per
invocare protezione e salvezza in
questo tempo di pandemia. 
La celebrazione eucaristica è stata
trasmessa in diretta facebook sulla
pagina della Diocesi di Iglesias e
condivisa sui siti del settimanale
diocesano e della diocesi. I numeri
testimoniano la grande adesione di
una comunità che ha voluto strin-
gersi attorno al suo patriarca e alla
Vergine Maria. 
La supplica alla Madonna, recitata
dopo il Credo alla preghiera dei fe-
deli, ha condensato in poche parole,
quelle giuste, tutte le richieste che
da alcuni giorni albergano nel cuore
di ognuno: “intercedi, insieme al tuo
Sposo San Giuseppe, presso il tuo
Figlio”.
Il pensiero è andato prima di tutto
ai malati, agli operatori sanitari e
alle loro famiglie. L’innegabile situa-
zione di disagio che stiamo attra-
versando è stata affrontata dal ve-

scovo con parole di grande speranza.
Non è mancato l’invito a tutti i fedeli
a “vivere ogni giorno con intensità”.
La pandemia che crea tensione e
angoscia non può vincere la carità
che ognuno di noi deve continuare
ad esercitare nei confronti dell’altro.
“Chiediamoli di saper trasformare
ogni sacrificio in opportunità di cre-
scita” questa la chiave per vivere
tempi così turbolenti. 
In unione al monito del Pontefice,
anche il vescovo ha esortato tutti a
seguire le indicazioni delle autorità
civili che collaborano per il bene
comune. Le limitazioni, dolorose e
gravi, non intaccano solo le attività
accessorie della vita di ognuno ma
tante di quelle attività lavorative
alle quali è stata imposta la serrata.
In un territorio già ampiamente mar-
toriato dalla crisi economica e sociale
il coronavirus impone un pesante
rallentamento che il vescovo non
ha tralasciato. Il suo pensiero è an-
dato anche a tutti coloro che ancora
non hanno smesso di soffrire per le
difficoltà economiche, occupazionali
e sociali.
Nella certezza che “dove due o tre
sono riuniti nel mio nome” Cristo è
in mezzo a loro, Mons. Zedda ha
chiesto a tutti i sacerdoti di unirsi in

preghiera alla stessa ora, facendo
preannunciare il momento solenne
dal suono congiunto delle campane.
I limiti di spazio e tempo sono stati
superati dalla preghiera che unisce
e ci rende consapevoli del bisogno
che abbiamo l’uno dell’altro, aiu-
tandoci a riscoprire valori essenziali
come la fratellanza e la solidarietà.
La celebrazione eucaristica ha ab-
bracciato una comunità di fedeli
desiderosa di sentirsi unita nono-
stante la distanza fisica e bisognosa

di quella consolazione che solo
Cristo può dare. 
Il momento di preghiera è terminato
con l’accensione di un lume ai piedi
della statua della Vergine. Questa
luce, come la nube luminosa nel
deserto, accompagnerà il popolo
fino all’alba del nuovo giorno, quello
in cui la fede ci impone di sperare.
La luce arderà come segno della
preghiera comunitaria che non ces-
serà finché “non verrà concessa la
grazia tanto richiesta”.

Tempo di sofferenza, un lume acceso ai piedi della Vergine
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Le celebrazioni saranno presiedute dal vescovo, senza
concorso di popolo, e trasmesse in diretta facebook.

DOMENICA DELLE PALME: ORE 10.00
GIOVEDÌ SANTO 
“In coena Domini”: ORE 18.30
VENERDÌ SANTO 
“Passione del Signore”: ORE 18.30
11 APRILE: VEGLIA PASQUALE: ORE 21.30
12 APRILE: DOMENICA DI PASQUA: ORE 10.00

Settimana Santa 2020

Ai Sacerdoti e alla Comunità diocesana

Carissimi,
siamo ormai vicini alla Pasqua. Come te-
mevamo, quest’anno dovremo vivere in
modo diverso dal solito questo momento
centrale della nostra fede, per l’impossibilità
della partecipazione del popolo cristiano
alla liturgia nelle nostre chiese, ma anche
per le modalità con cui la Domenica delle
Palme, il Triduo pasquale e lo stesso giorno
di Pasqua dovranno essere celebrati.
Ciò esigerà da tutti noi, sacerdoti e fedeli,
un maggior impegno di comunione nella
fede, di cui saranno segno la carità nella
preghiera e nei gesti concreti di parteci-
pazione alla sofferenza di tanti fratelli
vicini e lontani e la speranza che conti-
nuiamo a riporre nel Signore Crocifisso e
Risorto.
I suggerimenti che desidero proporvi per
la Settimana Santa fanno riferimento prin-
cipalmente al Decreto del 19 marzo della
Congregazione per il Culto divino e agli
“Orientamenti” comunicati il 25 marzo
dalla Segreteria Generale della CEI, in sof-
ferta ma partecipe attenzione alle norme
governative emanate per la tutela della
salute pubblica. 

                                                                   
Resta fissata al 12 aprile la data della Pa-
squa, “cuore dell’anno liturgico”. Di con-
seguenza rimangono anche, come previsto,
le date della Domenica delle Palme e del
Triduo pasquale. 
Ognuna di questa celebrazioni si svolge-
ranno sia nella chiesa cattedrale sia nelle
chiese parrocchiali, ma senza concorso di
popolo. 
I fedeli, preventivamente avvisati degli
orari, sono invitati ad unirsi alla preghiera
nelle proprie abitazioni. Dove possibile,
un valido aiuto potrà arrivare dai media,
che dovranno trasmettere solo in diretta,
mai in differita. 
Alle celebrazioni, rispettando le misure
sanitarie previste, a partire dalla distanza
fisica, potranno essere presenti insieme a
chi presiede, un diacono, un inserviente
all’altare, un lettore, un cantore e un orga-
nista, ed eventualmente gli operatori per
la trasmissione attraverso i media. Ogni
parroco provveda ad avvisare ognuno di
loro di predisporsi all’autocertificazione
secondo le norme (Cfr. Nota del Ministero
dell’Interno del 27 marzo 2020).

In dettaglio, ci si attenga alle seguenti in-
dicazioni:

DOMENICA DELLE PALME•
Nella chiesa cattedrale si celebrerà•
la liturgia seguendo la seconda forma
prevista dal Messale Romano.
In ogni chiesa parrocchiale si farà•
invece memoria dell’ingresso del Si-
gnore in Gerusalemme secondo la
terza forma prevista nel Messale Ro-
mano. Ogni parroco valuti l’oppor-
tunità di una sola celebrazione la
domenica ed eventualmente una
nella sera della vigilia.
I fedeli che seguono spiritualmente•
la celebrazione attraverso i media,
se pongono nella propria casa un
ramo di palma o di ulivo, lo facciano
come segno di accoglienza al Signore
che viene. È questo il vero senso
della presenza dei rami di palma o
di olivo in questa domenica.

GIOVEDÌ SANTO•
MESSA CRISMALE: perdurando la•
situazione attuale, la celebrazione
sarà rinviata. 

Siamo in attesa della decisione del•
Consiglio Permanente della CEI,
come previsto dagli Orientamenti
della Segreteria Generale.
Ricordo comunque che, in caso di•
vera necessità, ogni presbitero può
benedire l’olio per l’Unzione degli

+ Giovanni Paolo Zedda

VEGLIA PASQUALE•
Per la Liturgia della Luce, si omette•
l’accensione del fuoco; si prepara
e si accende il Cero e, omessa la
processione, si proclama l’Annun-
zio pasquale (Exsultet).
Per la Liturgia della Parola le letture•
dell’Antico Testamento possono
essere ridotte a tre, ciascuna seguita
dal rispettivo Salmo e dall’orazione
prevista. Non si tralasci mai la let-
tura di Esodo 14 (terza lettura) con
il relativo cantico.
Prima della preghiera di Colletta•
chi presiede intona il canto del
Gloria. Si suonano a festa le cam-
pane e si accendono dal Cero pa-
squale le candele dell’altare che
finora erano rimaste spente.
Dopo la lettura dell’Epistola e il•
canto dell’Alleluia si proclama il
Vangelo, cui segue l’omelia.
Segue la Liturgia battesimale. Non•
si celebri il sacramento del Batte-
simo né si benedica l’acqua. Si
mantenga solo la rinnovazione delle
promesse battesimali. Chi segue la
celebrazione in famiglia è bene che
in questo momento accenda una
candela come segno della propria
fede battesimale.
Dopo la Preghiera universale inizia•
la Liturgia eucaristica, che si svolge
come in ogni Messa. Al momento
della Comunione si suggerisca che
chi è unito spiritualmente esprima
un atto di comunione spirituale.
Si ricordi a tutti i fedeli che, nella•
grave difficoltà di celebrare il sa-
cramento della Riconciliazione,
l’atto di dolore perfetto, espresso
con una preghiera di pentimento

(il Confesso a Dio onnipotente, o l’Atto
di dolore, o l’invocazione Agnello di
Dio che togli i peccati del mondo abbi
pietà di me) ed accompagnato dalla
sincera intenzione di accostarsi ap-
pena possibile al sacramento, com-
porta il perdono dei peccati, anche
gravi, commessi (Cfr. Catechismo
della Chiesa Cattolica nn. 1451-1452).

GIORNO DI PASQUA•
Si celebri in ogni parrocchia (o i•
sacerdoti concelebrino in una par-
rocchia della città, se lo ritengono
più opportuno) una sola Eucaristia.
Se ne comunichi l’orario e si chieda
a tutta la comunità di parteciparvi
spiritualmente. Al canto del Gloria
si suonino a distesa le campane.

Purtroppo non potrà svolgersi nessuna•
delle processioni tanto care alla pietà
popolare, né la benedizione delle fa-
miglie nelle case.
I sacerdoti che hanno la cura pastorale•
di più di una parrocchia si organizzino
per alternare tra esse le celebrazioni,
invitando le comunità a non sentirsi
escluse.

Auguro di cuore ai Sacerdoti, ai Diaconi,
alle Religiose e a tutti i membri delle Co-
munità cristiane di saper vivere la cele-
brazione dei riti pasquali con vera fede,
offrendo al Signore i sacrifici e i disagi
che in questo tempo l’umanità è chiamata
ad affrontare e chiedendo per ognuno la
grazia di non perdere la speranza di una
vita piena, di non cedere all’angoscia e
allo sconforto e di riscoprire con maggiore
intensità i valori dell’essenzialità e della
solidarietà nella comunità ecclesiale e ci-
vile.

Iglesias, 31 marzo 2020

infermi (Cfr. Sacramento dell’Unzione
e cura pastorale degli infermi. Intro-
duzione, n.21 e 77bis).

MESSA VESPERTINA IN COENA•
DOMINI: 

I sacerdoti potranno celebrare in•
parrocchia (o possono decidere di
concelebrare in una delle parrocchie
della città) senza la presenza del
popolo. 
Si ometta il rito della lavanda dei•
piedi.
Si ometta anche, al termine della li-•
turgia, la processione con il SS.mo
Sacramento, che verrà riposto nel
tabernacolo. 
La celebrazione si conclude in si-•
lenzio. 
Al momento opportuno si tolgano•
le tovaglie dall’altare.

VENERDÌ SANTO •
In ogni chiesa parrocchiale si celebri•
la liturgia della Passione del Si-
gnore.
Nella Preghiera universale dopo•
la Liturgia della Parola si introduca
una intenzione apposita, nella for-
mulazione suggerita dalla CEI, per-
ché il mondo sia liberato dall’attuale
pandemia.
Chi presiede fa l’ostensione della•
Croce all’ingresso del presbiterio
(cfr. Messale, prima forma).
Solo chi presiede, in nome di tutti,•
si fermerà in adorazione silenziosa
davanti alla Croce. 
Chi segue spiritualmente attraverso•
i media è bene tenga in casa in
luogo d’onore il Crocifisso.
Si preveda l’esposizione della Croce•
nel presbiterio in luogo visibile
ma non facilmente accessibile ai
fedeli che, recandosi personalmente
in chiesa dopo la celebrazione o
nella giornata del sabato, volessero
venire a pregare. Si tenga conto
delle norme sanitarie previste (ri-
spettando la distanza interpersonale
ed evitando di toccare o baciare la
Croce). 

SABATO SANTO•
È per tutta la Chiesa giornata di•
silenzio e di preghiera, nel digiuno
eucaristico in attesa della Veglia.
Si vigili che i fedeli che possono
recarsi in chiesa per l’adorazione
della Croce osservino le norme sa-
nitarie previste, e che non si creino
assembramenti.

Nel quadro delle restrizioni per la salute pubblica, le indicazioni per le celebrazioni pasquali

Orientamenti del vescovo per la Settimana Santa
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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 BUON CONSIGLIO”
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 SANTA ChIARA”
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

CENTRO DI ASCOLTO PER STRANIERI “IL POzzO DI GIACOBBE”
Via della Decima, 4 - Iglesias
Apertura:  mar. dalle 10,00 alle 12,00. 
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Covid-19. Nota del Ministero
dell’Interno sulle regole 

per recarsi in chiesa

“Dare uniformità all’azione di quanti devono
controllare gli spostamenti dei cittadini”, in
questo periodo di restrizioni alla libertà di

movimento per ragioni sanitarie. È l’obiettivo di una
nota della Direzione centrale degli Affari dei Culti del
Ministero dell’Interno, inviata alle Prefetture, frutto
della interlocuzione tra la Segreteria generale della Cei,
la Presidenza del Consiglio e lo stesso Ministero del-
l’Interno, al quale proprio la Segreteria Cei aveva a più
riprese rappresentato la posizione della Chiesa e il
disagio di molti fedeli, che si sono visti limitare la pos-
sibilità di recarsi a pregare in chiesa. Le misure disposte
per il contenimento e la gestione della pandemia, si
legge nella nota, “comportano la limitazione di diversi
diritti costituzionali, primo fra tutti la libertà di movimento,
e vanno a determinare importanti ricadute in una mol-
teplicità di settori, dalla mobilità al lavoro, alle attività
produttive, interessando anche l’esercizio delle attività
di culto”. Per quanto riguarda l’accesso in chiesa, deve
avvenire “solo in occasione di spostamenti determinati
da comprovate esigenze lavorative, ovvero per situazione
di necessità e che la chiesa sia situata lungo il percorso,
di modo che, in caso di controllo da parte delle Forze
di polizia, possa esibirsi la prescritta autocertificazione
o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di

tali specifici motivi”. Per quanto riguarda i riti della Set-
timana Santa, il numero dei partecipanti sarà limitato
ai “celebranti, al diacono, al lettore, all’organista, al
cantore e agli operatori per la trasmissione”: tutti costoro
“avranno un giustificato motivo per recarsi dalla propria
abitazione alla sede ove si svolge la celebrazione e,
ove coinvolti in controlli o verifiche da parte delle Forze
di polizia, attraverso l’esibizione dell’autocertificazione
o con dichiarazione rilasciata in questo senso dagli
organi accertatori, non incorreranno nella contestazione
e nelle relative sanzioni correlate al mancato rispetto
delle disposizioni in materia di contenimento dell’epi-
demia da Covid-19”. Il servizio liturgico, precisa infatti il
Ministero dell’Interno, pur non essendo un lavoro, è
assimilabile alle “comprovate esigenze lavorative”: perciò
“l’autocertificazione dovrà contenere il giorno e l’ora
della celebrazione, oltre che l’indirizzo della chiesa ove
la celebrazione si svolge”. Quanto ai matrimoni in chiesa,
“non sono vietati in sé”, si spiega nella nota: “Ove il rito
si svolga alla sola presenza del celebrante, dei nubendi
e dei testimoni – e siano rispettate le prescrizioni sulle
distanze tra i partecipanti – esso non è da ritenersi tra
le fattispecie inibite dall’emanazione delle norme in
materia di contenimento dell’attuale diffusione epidemica
di Covid-19”.

Prosegue l’opera
di sostegno alle

strutture ospedalie-
re, molte delle quali
stanno radicalmente
modificando la pro-
pria organizzazione
interna per rispon-
dere all’emergenza
sanitaria. La Confe-
renza episcopale ita-
liana mette infatti a
disposizione altri 3
milioni di euro –
provenienti dai fon-
di dell’8xmille, che i
cittadini destinano
alla Chiesa cattolica
– a beneficio della
Fondazione Policli-
nico Gemelli, del-
l’Ospedale Villa Sa-
lus di Mestre, del-
l’Ospedale Generale
Regionale Miulli di
Acquaviva delle
Fonti (BA). Per so-
stenere le strutture
sanitarie è aperta an-
che una raccolta fon-
di, che sarà puntual-
mente rendicontata,
al conto corrente
bancario: IBAN: IT
11 A 02008 09431
00000 1646515; inte-
stato a: CEI; causale:
SOSTEGNO SANI-
TÀ

Coronavirus. Cei, altri 3 milioni di euro
per le strutture sanitarie
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Il Papa che prega, da solo, sul sagrato della
basilica vaticana, in una piazza San Pietro
vuota e bagnata dalla pioggia. Non era mai

accaduto prima. È l’istantanea, già consegnata
alla storia, che esprime la portata di un evento
che sta sconvolgendo il mondo: la pandemia di
Covid-19. Una prima volta all’interno di
un’altra prima volta: l’evento più drammatico
dalla seconda guerra mondiale, come lo ha de-
finito lo stesso Francesco. Quando, sette anni
fa, subito dopo la sua elezione il 265° succes-
sore di Pietro si è affacciato dalla Loggia delle
Benedizioni, annunciando che il vescovo di
Roma concepiva il suo pontificato come un
cammino “vescovo-popolo”, l’uno accanto al-
l’altro, non avrebbe mai immaginato di tro-
varsi, un giorno, da solo in quella stessa piazza.
Un pastore “con l’odore delle pecore” senza il
suo gregge, a causa della guerra in atto contro
un nemico invisibile. Eppure, quella che ve-
nerdì 27 marzo le immagini diffuse in mondo-
visione hanno ritratto come una piazza deserta,
quasi spettrale, era in realtà incommensurabil-
mente più piena di quella degli eventi più af-
follati. Nelle case di tutto il mondo, “cum Petro
e sub Petro”, pregavano venerdì sera milioni di
persone. A vegliare su di loro, l’immagine della
“Salus Populi Romani” e il Crocifisso di San
Marcello al Corso, invocato per la liberazione
della città eterna dalla peste del 1522, davanti
al quale Francesco ha pregato il 15 marzo
scorso dopo un pellegrinaggio a piedi da Santa
Maria Maggiore, da solo, in una Roma deserta.
Un’altra istantanea che, come quella del 27
marzo, ha fatto e farà il giro del mondo. 
“Da questo luogo, che racconta la fede rocciosa
di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al Si-
gnore, per l’intercessione della Madonna, sa-
lute del suo popolo, stella del mare in
tempesta”, dice Francesco al termine dell’ome-
lia, che si conclude con un atto di affidamento
a Maria. “Da questo colonnato che abbraccia
Roma e il mondo scenda su di voi, come un ab-

M. Michela Nicolais

impadronite delle nostre vite riempiendo tutto
di un silenzio assordante e di un vuoto deso-
lante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio:
si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono
gli sguardi”.
“Ci siamo ritrovati impauriti e smarriti”, pro-
segue Francesco: “Su questa barca… ci siamo
tutti”. La tempesta del coronavirus, come

quella che ha sorpreso Gesù e i discepoli sul
lago di Tiberiade, “smaschera la nostra vulne-
rabilità e lascia scoperte quelle false e superflue
sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre
agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e
priorità”. Con la tempesta, quella che ha sca-
tenato dentro e fuori di noi la pandemia in atto,
“è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui
mascheravamo i nostri ‘ego’ sempre preoccu-
pati della propria immagine; ed è rimasta sco-
perta, ancora una volta, quella – benedetta –
appartenenza comune alla quale non possiamo
sottrarci: l’appartenenza come fratelli”.
Al centro dell’omelia il contrasto, sotto forma
di denuncia, tra il mondo in cui abbiamo vis-
suto finora e quello rivelatoci da un virus fi-
nora sconosciuto: “In questo nostro mondo,
che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a
tutta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto.
Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire
dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci
siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci
siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie
planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei
poveri, e del nostro pianeta gravemente malato.
Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di
rimanere sempre sani in un mondo malato”.
Questa Quaresima del tutto eccezionale, per
Francesco, è il tempo di “scegliere che cosa
conta e che cosa passa, di separare ciò che è ne-

cessario da ciò che non lo è. È il tempo di reim-
postare la rotta della vita verso di Te, Signore,
e verso gli altri”. Accanto a noi, in tempi di co-
ronavirus, “tanti compagni di viaggio esem-
plari, che, nella paura, hanno reagito donando
la propria vita”: “Le nostre vite sono tessute e
sostenute da persone comuni – solitamente di-
menticate – che non compaiono nei titoli dei

giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle
dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno
scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della
nostra storia: medici, infermieri e infermiere,
addetti dei supermercati, addetti alle pulizie,
badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volon-
tari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri
che hanno compreso che nessuno si salva da
solo”.
“Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e
infonde speranza, avendo cura di non seminare
panico ma corresponsabilità”, esclama France-
sco: “Quanti padri, madri, nonni e nonne, in-
segnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti
piccoli e quotidiani, come affrontare e attraver-
sare una crisi riadattando abitudini, alzando
gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante
persone pregano, offrono e intercedono per il
bene di tutti. La preghiera e il servizio silen-
zioso: sono le nostre armi vincenti”. “Non
siamo autosufficienti, da soli affondiamo: ab-
biamo bisogno del Signore come gli antichi na-
viganti delle stelle”, spiega il Papa invitandoci
a prendere Gesù “nelle barche delle nostre
vite”. Con Lui a bordo non si fa naufragio,
“perché questa è la forza di Dio: volgere al bene
tutto quello che ci capita, anche le cose brutte.
Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, per-
ché con Dio la vita non muore mai”. Neanche
in queste ore “in cui tutto sembra naufragare”.

braccio consolante, la benedizione di Dio”, le
parole di Francesco: “Signore, benedici il
mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori.
Non lasciarci in balia della tempesta”. Alla
fine, la Benedizione Urbi et Orbi, con la possi-
bilità dell’indulgenza plenaria.
“Da settimane sembra che sia scesa la sera”, la
prima fotografia sul momento presente, ecce-
zionale nella sua gravità, così come senza pre-
cedenti è lo scenario nel quale Francesco eleva
la sua supplica: “Fitte tenebre si sono adden-
sate sulle nostre piazze, strade e città; si sono

Coronavirus. Papa Francesco ha pregato in una piazza San Pietro vuota, ma con lui era tutto il mondo

“Con gesù a bordo non si fa naufragio”
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Se è vero che è nel momento
del bisogno che si vedono i
veri amici, almeno un meri-

to al coronavirus bisogna rico-
noscerlo: di amici, anche scono-
sciuti, in questi lunghe giornate
di quarantena se ne stanno sco-
prendo tanti. Amici che non in-
contreremo mai, a cui spesso
non potremo neanche dare un
nome, ma a cui saremo grati, an-
che quando l’emergenza sarà
passata, per la loro generosità.
Che sia stata nei nostri confronti
o verso qualcuno che non cono-
sciamo poco importa; oggi, in
un isolamento che esalta in cia-
scuno di noi sensibilità e tene-
rezze che pensavamo di non
possedere, sapere che qualcuno
si dà da fare per aiutare il pros-
simo commuove tutti. Si è soli
fisicamente, ma il progresso del-
la tecnologia ci fa il grande dono
di farci sentire in qualunque mo-
mento “distanti ma uniti”, pro-
prio come recita uno degli slo-

gan del momento. La solidarietà
rimbalza veloce di pagina in pa-
gina e dove c’è bisogno di aiuto,
se non possono farlo i parenti o i
vicini di casa, c’è sicuramente
qualche “vicino di social” pron-
to a raccogliere la nostra richie-
sta di aiuto. Il divieto di uscire
non è un ostacolo, le reti si co-
struiscono a distanza e funzio-
nano. E la macchina del volonta-
riato, che da secoli si intreccia
alla storia del Paese, non si fer-
ma neanche di fronte al terribile
Covid-19. 
La cronaca riporta quotidiana-
mente episodi in cui la generosi-
tà di tutti gli italiani non smette
mai di sorprendere. Dove non
arriva la stampa arrivano ancora
una volta i social, stavolta, oltre
che per raccontare, per lanciare
appelli o mettere a disposizione

zioni che anche a distanza stan-
no cercando di offrire i propri
servizi: chi lo fa da remoto, con
delle lezioni di musica online o
con dei tour virtuali per i luoghi
più suggestivi dell’iglesiente, e
chi lo fa fisicamente, con i vo-
lontari che a turno si mettono a
disposizione per la consegna
gratuita a domicilio di generi
alimentari e farmaci. C’è chi poi,
per esempio, avendo un’attività
commerciale che si occupa di
stampe e riproduzioni, pur te-
nendo le serrande abbassate, la-
scia a disposizione dei cittadini
nella cassetta della posta le co-
pie delle autocertificazioni, ne-
cessarie per spostarsi dalla pro-
pria abitazione. 
Alcune organizzazioni di volon-
tariato, i cui servizi erano preva-
lentemente a contatto con i soci
o con la popolazione, hanno do-
vuto interrompere le attività,
ma la solidarietà non si è arre-
stata. È il caso, per esempio, del-
la sezione ACLI di Iglesias: le si-

gnore del circolo da subito han-
no impugnato ago e filo e da
giorni stanno confezionando le
mascherine protettive per le al-
tre associazioni e gli operatori
sanitari della zona. Le prime
mascherine sono state destinate
alla Sodalitas, altra realtà non
profit di Iglesias che, con tutte le
dovute precauzioni, continua a
garantire il servizio della mensa
solidale e del 118. Oggi le signo-
re, insieme ad altre amiche e co-
noscenti, continuano a cucire
ininterrottamente, e non sono le
uniche. A Iglesias, infatti, da
giorni si è creata una rete virtua-
le che ha messo insieme sarte e
meno esperte: sono ormai mi-

gliaia le mascherine che hanno
prodotto e che stanno arrivando
agli operatori e ai commercianti,
agli ospedali e alle farmacie, ma
anche ai privati cittadini che ne
facciano richiesta. Chi non può

cucire mette a disposizione il
materiale, tanti sono infatti an-
che i negozi di tessuti che stan-
no donando la propria merce.

La rete della solidarietà si
espande velocemente e si repli-
ca in tutti i comuni: fra le tante
esperienze è significativa quella
di “Rete Solidale Musei”, un
gruppo aperto i cui volontari in
paese sono disponibili per la
consegna della spesa e, anche in
questo caso, per la realizzazione
delle mascherine, che non sono
mai troppe. Il “grande cuore del
Sulcis”, come l’hanno ribattez-
zato i naviganti di Facebook, ol-
trepassa anche i confini del pro-
prio comune. Da qualche giorno
gira in rete la notizia della cate-
na della solidarietà che ha coin-
volto Santadi, Piscinas, Masai-
nas, Giba, Sant'Anna Arresi,
Nuxis, Carbonia, Gonnesa e
Portoscuso, sino ad arrivare a
Decimo e Uta: sono partite in 3
e ora sono più di 60 le sarte che
giorno e notte cuciono per pre-
parare le mascherine, un buon
numero delle quali già conse-
gnate agli ospedali anche di Ca-
gliari. Lavorano in silenzio e
lontano dai riflettori, ma la buo-
na stampa, così come per il
gruppo Armani, finito sui gior-
nali per la decisione di converti-

re tutti gli stabilimenti produtti-
vi in Italia nella produzione di
camici monouso, ha il dovere di
raccontare le loro storie. 

dei meno fortunati tempo e
competenze. Accade in tutta Ita-
lia, capita anche nel nostro terri-

torio, dove da subito tutta la co-
munità si è mobilitata per dare il
suo contributo. Tante le associa-

Volontariato. L’emergenza sanitaria ha abbassato le serrande ma anche sprigionato la generosità

Ago e filo, si cuce la catena della solidarietà
Annalisa Atzei
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Nel pieno dell’emergenza
Covid-19, gli ospedali
sono la frontiera della lotta

all’infezione. Sebbene il nostro
territorio diocesano pare appena

lambito dalla pandemia, in Sar-
degna emerge la grave situazione
di Sassari e alcuni focolai sin giù
nel vicino Medio Campidano. Il
personale sanitario rimane quello
più esposto, con il particolare caso
della nostra isola dove le percen-
tuali di contagio tra medici e altri
sanitari rimangono sopra le medie
nazionali. Riservati ed amati punti
di riferimento in questa delicata
situazione sono i cappellani degli
ospedali; ne abbiamo parlato con
don Luigi Sulas, direttore dell’Uf-

fermieri. L’undici febbraio 2018
mi ha poi nominato direttore della
Pastorale per la Salute, sostituendo
il compianto don Silvano Cani.
La formazione vera e propria è
avvenuta sul campo e soprattutto
partecipando ai numerosi incontri
e convegni in tutta Italia proposti
dall’Ufficio nazionale della Pa-
storale della Salute dove, con altri
cappellani provenienti da tutte
le regioni, oltre che ascoltare au-
torevoli relatori confrontiamo le
varie esperienze.
Come si svolge il servizio del
cappellano in una struttura sa-
nitaria?
La presenza del cappellano in
una struttura sanitaria è di mas-
sima importanza. Il mio servizio
di cappellano si svolge recandomi
tutti i giorni in ospedale per la
visita e la comunione ai singoli
malati, per le confessioni e spesso
per le Unzioni degli infermi, e
per la celebrazione della Santa
Messa. Bisogna notare che la cap-
pella dell’ospedale è all’esterno
e questo impedisce ai degenti o
al personale di partecipare al-
l’Eucarestia. Il sabato e la dome-
nica vengo affiancato da alcuni
ministri straordinari della Comu-
nione. Inoltre tutti i giorni mi
reco nella camera mortuaria per
la benedizione delle salme e il
conforto ai parenti dei defunti.
Durante l’arco della giornata mi
rendo disponibile per le urgen-
ze.
Quali emozioni e preghiere un
cappellano raccoglie dalle per-
sone che incontra?
Quando fui nominato cappellano
pensavo che il mio servizio fosse
rivolto soltanto agli ammalati. In-
vece mi sono reso conto di quanto
abbia bisogno il personale di una
parola di incoraggiamento e quanto
è importante la presenza del cap-
pellano nei confronti dei parenti
delle persone ricoverate. La figura
del cappellano è una figura ap-
prezzata dal personale, dagli am-
malati e dai familiari. Tutti i giorni
ricevo richieste di preghiere, di
benedizioni. Racconto un’espe-

rienza del tutto personale ma che
voglio condividere. Fino a pochi
anni fa al Sirai c’era il reparto di
ostetricia e maternità e mi recavo
quotidianamente anche lì, per sa-
lutare il personale e per ringraziare
il Signore per il dono di una nuova
vita, fra tanti momenti tristi questo
era sicuramente uno dei più gioiosi. 
Come si sta vivendo l’emergenza
Covid-19 nella nostra sanità?
Per quanto riguarda il nostro pre-
sidio ospedaliero, nonostante i
casi di contagio siano stati pochi,
il personale sta vivendo questi
momenti con molta preoccupa-
zione. La nostra struttura infatti
non potrebbe ospitare tanti con-
tagiati, perché il nostro ospedale
non dispone di reparti di riani-
mazione molto capienti. 
La pandemia ha imposto dispo-
sizioni molto rigide, in ospedale
com’è cambiato il servizio del
cappellano?
Per tutti noi sacerdoti questa pan-
demia, poco per volta, ci ha por-
tato a numerose restrizioni, fino
al punto che la celebrazione eu-
caristica si svolga a porte chiuse
senza la presenza dei fedeli, cosa
che rende tutto molto freddo e
triste. Sarà così anche per i riti

della Settimana Santa. Anche per
me cappellano è cambiato tutto,
per consiglio del Direttore sani-
tario non posso più recarmi in
ospedale liberamente, ma solo
quando vengo chiamato per i casi
d’urgenza. Manca quel contatto
personale con gli ammalati e con
il personale, a cui accennavo pri-
ma, la cosa fondamentale nel mi-
nistero del parroco e del cappel-
lano.
Un pensiero personale per tutta
la diocesi da direttore della Pa-
storale della Salute.
Faccio mie parafrasandole un po’
le parole del Santo Padre che ci
ha rivolto venerdì scorso durante
la preghiera straordinaria da Piaz-
za San Pietro. Ci troviamo nel
mezzo di una grande tempesta
improvvisa e furibonda e gridia-
mo insieme al Signore che sembra
dormire: “Non ti importa che mo-
riamo”? Gesù, oltre a rimprove-
rarci per la nostra poca fede, ci
assicura la sua presenza pasquale
vittoriosa sul male e sulla morte.
Pertanto anche se il nostro cuore
è triste per quanto sta avvenendo
allo stesso tempo è fiducioso in
Lui che non abbandona mai il
suo gregge.

ficio diocesano della Pastorale
della Salute e cappellano all’ospe-
dale Sirai di Carbonia.
Don Luigi, quale cammino l’ha
condotta sino all’attuale impegno
diocesano nella Pastorale della Sa-
lute e come cappellano del Sirai?

Come ogni sacerdote nel mio mi-
nistero ho sempre ritenuto un im-
pegno fondamentale la visita agli
ammalati. Talvolta parlando con
i miei confratelli ho espresso il
desiderio di fare un’esperienza
come cappellano ospedaliero o
una casa di riposo, poi il primo
novembre del 2015 Mons. Gio-
vanni Paolo Zedda mi nominava
cappellano del presidio ospeda-
liero del Sirai e parroco di S. Ca-
millo del Lellis, patrono degli am-
malati, degli ospedali e degli in-

Chiesa e società. Intervista a don Luigi Sulas, direttore diocesano della Pastorale della Salute

Il cappellano dell’ospedale, conforto e preghiera per tutti
Giampaolo Atzei

Iglesias. L’annuncio ufficiale dell’Arciconfraternita della Vergine della Pietà del Santo Monte

L’Arciconfraternita del Santo
Monte, vista l’attuale situazione

di emergenza sanitaria che colpi-
sce il Paese, comunica ufficialmen-
te, non senza rammarico, che le
tradizionali e storiche processioni
della Settimana Santa, previste per
il mese di Aprile, sono da conside-
rarsi annullate.
È stata la nostra una decisione
dura e sofferta, seppur inevitabile,
in linea con le misure previste dal
Governo atte alla salvaguardia del-
la sanità nazionale che, come già
trapela in maniera ufficiosa, saran-
no prorogate almeno fino alla Pa-
squa.
Nonostante questo proveremo,
nel nostro piccolo, a mettere in
campo delle iniziative in rete, sul
sito internet e sulle pagine ufficiali
facebook e instagram dell’Arcicon-

fraternita.
Certo non sarà lo stesso ma voglia-
mo comunque, sfruttando inter-
net, inviare dei segnali tangibili di
quella che è la tradizione più anti-
ca e sentita della nostra comunità.
Anche in materia di solidarietà
stiamo cercando delle soluzioni
utili ad esaurire l’intero magazzino
di beni di prima necessità in gia-
cenza, al fine di dare sostentamen-
to alle famiglie bisognose che, mai
come in questo momento storico,
hanno assoluta necessità dell’aiu-
to di tutti noi.
Vi terremo informati sulle nostre
iniziative attraverso i canali inter-
net e social che vi invitiamo a con-
sultare a cadenza giornaliera.
Nella speranza che grazie all’inter-
cessione della nostra protettrice,
Maria Vergine Addolorata, questo
doloroso e inaspettato incubo, che
siamo chiamati a vivere, possa ter-
minare nel più breve tempo possi-
bile.

Enrico Collu
Conservatore dell’Arciconfraternita

Covid-19, annullate le processioni della Settimana Santa
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possono raggiungere il negozio di
alimentari o la farmacia. Il servizio,
che è operativo dalla mattina del
18 marzo è attivabile contattando
il numero mobile 351.1224013, tut-
ti i giorni (sabati e domeniche com-
presi) dalle 8.30 alle 14.00. L’opera-
tore che riceverà le chiamate realiz-
zerà un primo filtro, indispensabile
per capire se si tratta di persone
che ne hanno reale necessità. Valu-

tata l’esigenza, le richieste verran-
no gestite dalle due associazioni
che hanno offerto la collaborazio-
ne. Ogni richiedente dovrà fornire
alle Associazioni i soldi per gli ac-
quisti dei beni necessari, salvo spe-
cifiche richieste che saranno vaglia-
te di volta in volta ed eventual-
mente, se necessario, affrontate dal
Servizio Sociale, in quanto nessuno
verrà lasciato solo. 

Il Servizio Sociale del Comune diSant’Antioco, grazie alla preziosa
collaborazione della Protezione Ci-
vile antiochense e dell’Associazio-
ne Carabinieri in Pensione, nonché
del Centro d’ascolto Caritas di
Sant’Antioco, istituisce una “Rete
Solidale” tesa a supportare le situa-
zioni di emergenza e di necessità a
favore di persone sole che, consi-
derata la propria condizione, non

Cronache da Sant’Antioco
a cura di Tito Siddi

Emergenza Coronavirus, attiva la “Rete solidale”

pensato di creare una raccolta fondi
per supportare le famiglie e le singole
persone che vivono la sofferenza
con tanta dignità pur nella dispera-
zione di non poter assicurare un
piatto caldo ai loro bambini”, spie-
gano gli organizzatori, in prima linea
i volontari dell’oratorio ed il parroco
don Giulio Corongiu, “la nostra As-
sociazione ha sempre offerto gra-
tuitamente tempo, energie e inter-
venti mirati. Abbiamo bisogno di
fondi entro il mese di maggio, perché
con le sole nostre risorse, non riu-

sciamo a dare risposta alle tante esi-
genze che si stanno presentando
nel nostro territorio”. A ogni dona-
zione sarà inviato a cura dell’oratorio
un messaggio di gratitudine. Ma non
è solo questa l’iniziativa a cui sta la-
vorando l’Oratorio Don Bosco. In
questo periodo in cui è importante
#stareacasa si stanno elaborando di-
versi progetti di animazione pasto-
rale. Infine l’oratorio sta progettando
di effettuare delle conferenze for-
mative per le aziende sullo Smart
Working.

Da vent’anni l’Associazione Ora-
torio Don Bosco di Sant’Antioco

è impegnata in prima linea nei servizi
educativi a favore delle famiglie, spe-
cialmente quelle che soffrono diffi-
coltà economiche; sofferenze da
sempre evidenti nel Sulcis-Iglesiente.
In questo periodo di grave crisi in
cui la povertà si è acuita in maniera
sensibilmente tangibile l’associazione,
da alcuni giorni, si è arricchita di
un'altra opportunità. Il titolo di questa
iniziativa é: “Venirsi incontro nella
povertà del coronavirus”. “Abbiamo

“Incontro nella povertà del Coronavirus”, 
raccolta fondi dell’oratorio Don Bosco 

Tra timori e speranze, tra
collaborazioni e solidarietà,
molto vicini alla fratellanza.

A Carloforte, gli isolani trascor-
rono le loro giornate agli “arresti
domiciliari”. Ma è solo un modo
dire perché si impegnano nella
pulizia della casa, nel cucinare
piatti e dolci particolari, nella let-
tura e a coltivare i propri hobby.
Ma soprattutto a conversare sui
social dove si possono ascoltare
le diverse “Ave Maria” scritte in
tabarchino da autori isolani (tal-
volta vengono cantate anche du-
rante la Santa Messa) che sono
diventate quasi virali. Come si-
curamente virale è diventata una
canzoncina sul coronavirus che
si rifà agli antichi stornelli geno-
vesi molto noti e cantati a Carlo-

mento. Speriamo bene anche per
l’altra ventina”. 
Intanto sul fronte della solidarietà
è davvero commovente l’opera
prestata dalle associazioni volon-
taristiche Lavoc e Croce Azzurra,
sempre disponibili e presenti nel
fronteggiare le molteplici emer-
genze. Ma forse la cosa che ha
più toccato il cuore è stato il senso
di partecipazione solidale che ha
visto quasi tutta la comunità ade-
rire alla sottoscrizione indetta dal
Sindaco per comprare macchinari
medici per le prime cure ed aiu-
tare i bisognosi. Non si hanno
ancora dati certi ma sembra che
gli isolani abbiano accolto in gran
numero l’invito. Come ha fatto
intendere lo stesso Sindaco il qua-
le, ha annunciato che la prossima
settimana darà il resoconto delle
adesioni. Altro invito dell’ammi-

nistrazione è stato quello, quando
si fa la spesa, di comprare anche
un paio di confezioni in più, per
consegnarle ai bisognosi. Intanto
dopo le mascherine confezionate
dalle sartine, arriveranno quanto
prima 3000 mascherine seguite
subito dopo “da un numero in
quantità industriale”. 
A parte il timore del coronavirus
(quello c’è sempre) va quindi
tutto bene? Non proprio. Dopo
le veementi proteste di tutta la
comunità e dell’Amministrazione
con una lettera a Mattarella a
Conte e naturalmente agli organi
regionali, per il fatto che l’ambu-
lanza attrezzata per il coronavirus
chiamata per due casi sospetti
non ha avuto il permesso della
centrale operativa di giungere a
Carloforte. Così in entrambi i casi
i pazienti sono stati accompagnati

a Portovesme, dove c’è stato il
trasbordo nell’ambulanza adibita
per il coronavirus. Tutto questo
naturalmente con grande rischio
di contagio per i volontari e per i
sanitari. Dal Presidente della Re-
gione e dall’Assessore alla Sanità
non c’è stata ancora nessuna ri-
sposta ufficiale. Tuttavia si voci-
fera che in Regione stanno lavo-
rando sul protocollo per ovviare
a questa stortura. Speriamo bene,
ma speriamo soprattutto che quel
mezzo non possa servire mai. 
A fronte di tutto questo c’è, come
al solito, una cattiva notizia. Il
governo dovrebbe erogare a Car-
loforte 43.000 euro per l’emer-
genza alimentare che sta colpendo
numerose persone costrette a non
lavorare, ma dei 4,3 miliardi an-
nunciati da Conte il Comune non
vedrà un centesimo, “anzi – ha
sostenuto il Sindaco – per l’anno
in corso si prevede una perdita
per le nostre casse di circa 840.000
euro”. Perché tutto questo? “Per
il principio – ha spiegato Tore
Puggioni - che i comuni ritenuti
più ricchi devono finanziare quelli
più poveri. Carloforte per i con-
tributi versati è al primo posto
nella provincia del Sud Sardegna,
al nono a livello regionale e al
107° posto sui 531 comuni che in
ambito nazionale sono obbligati
a rimpinguare le casse de comuni
che se la passano meno bene.
Non chiedo di non aiutare quelli
che stanno peggio di noi – ha
concluso Puggioni – Ma il go-
verno deve trovare quanto prima
una soluzione per i comuni che
contribuiscono al Fondo di Soli-
darietà senza avere nulla in cam-
bio”.

forte. In un momento così grigio
un po’ di allegria non guasta,
anzi ridà speranza e gioia di vi-
vere.  Ormai nessuno esce più,
se non per necessità impellenti.
Tant’è che dopo tanti richiami il
Sindaco in una delle sue comu-
nicazioni quotidiane che trasmette
via streaming, TeleradioMaristella
e Radio San Pietro, ha elogiato
per questo comportamento i suoi
concittadini pregandoli di conti-
nuare con questi atteggiamenti.
Da due settimane sono giunti a
Carloforte oltre 80 carlofortini
per lo più marittimi, provenienti
dopo un viaggio avventuroso,
dalle più disparate parti del mon-
do e tutti si sono sottoposti, os-
servandola scrupolosamente alla
quarantena. “Sessanta – ha co-
municato Tore Puggioni - sono
usciti indenni da questo isola-

Carloforte. Protesta per l’esclusione del Comune dalla ripartizione dei fondi stanziati dal Governo

Batte forte il cuore generoso dell’isola 
Nicolo Capriata
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Non è un segreto che molte attività
commerciali, a causa delle misure
restrittive per la prevenzione del

Covid-19, si trovino davanti a una situa-
zione economica molto difficile. Alcuni
settori soffrono questa crisi più di altri,
vivendo un momento difficile già prima
dell’emergenza. Il settore culturale in par-
ticolare, in frangenti come questo, subisce
un arresto perché la corsa agli acquisti
deve essere fatta solamente per beni di
prima necessità, esigenza regolamentata
dai decreti che si sono susseguiti per la
gestione dell’emergenza. 
I librai di Iglesias e dintorni, ad esempio,
che hanno sempre dovuto tener conto
della competizione con le piattaforme on-
line nella vendita dei libri, ora si ritrovano
a dover tenere l’esercizio chiuso, benché
provino in qualche modo a mantenere il
contatto con i clienti. 
Gianni Loi della libreria “Duomo”, a Igle-
sias, ci rivela che è molto difficile la situa-
zione soprattutto per quanto riguarda le
novità: le case editrici non le stanno in-

Giulia Loi 

rando di proseguire e non perdere il con-
tatto con i clienti” spiega Eleonora, che
utilizza le piattaforme internet per man-
tenere il contatto con i lettori e consigliare
loro cosa leggere in questo periodo. C’è
stata una richiesta di libri ma non abba-
stanza, forse anche perché chi legge tende
ad accumulare libri e questo periodo di
isolamento forzato può essere un’occasione
per recuperare volumi mai letti, piuttosto
che per comprarne di nuovi. In ogni caso
chi volesse contattare Eleonora per acqui-
stare un libro può farlo sui canali social,
con un messaggio privato sulla pagina
Facebook o sul profilo Instagram oppure
via Whatsapp al 331 877 0386 e anche via
e-mail all’indirizzo
storytellinglibreria@gmail.com. 
Per un breve periodo anche Stefania Mura
della libreria Mondadori di Iglesias ha ac-
colto la richiesta di chi ha voluto ricevere
i libri direttamente a casa propria, tuttavia
essendo la libreria Mondadori un fran-
chising le regole sono diverse rispetto alle
librerie indipendenti e si aspettano svol-
gimenti e istruzioni su come fare. “Non

abbiamo idea di quando tutto questo
finirà” ci dice Stefania, “sarà dura ma cer-
chiamo di non pensarci troppo. Era già
difficile prima la competizione con gli ac-
quisti online, ora sarà ancora peggio”. A
questo proposito però ci sono dei dati
confortanti: infatti è del 5 febbraio l’entrata
in vigore di una nuova legge sul libro che
abbassa la percentuale di sconto massimo
applicabile dalle librerie fisiche e online
dal 15% al 5%, una misura fortemente vo-
luta soprattutto dall’Associazione librai
italiani (Ali). Questo dovrebbe permettere
ai lettori, in questo periodo di isolamento,
di preferire gli acquisti presso le librerie
della città, benché solo con consegna a
domicilio. Anche Stefania ritiene che l’aper-
tura della libreria in un momento come
questo sia inutile, sia perché non ci sareb-
bero tante persone sia perché non si po-
trebbe svolgere la vendita in tranquillità
per una questione di sicurezza. “Speriamo
che ci siano delle aperture graduali, che
permettano il rientro alla normalità”, ha

concluso Stefania. Per rimanere aggiornati
sulle eventuali consegne a domicilio della
Libreria Mondadori, l’invito è a seguire le
novità sulla pagina Facebook.

viando più, e quelle che sono arrivate in
negozio poco prima dell’emergenza sono
rimaste invendute. “Per quanto mi riguarda
mi sono proposto per portare libri a casa
dei miei clienti” ha spiegato Loi “ho ven-
duto per esempio il libro ‘Monteponi’ di
Luciano Ottelli. È il momento di promuo-
vere soprattutto i libri che parlano del
nostro territorio, visto che non possiamo
vedere i luoghi della nostra terra con i
nostri occhi almeno facciamolo con i libri”,
ha spiegato. La pubblicità dei libri acqui-
stabili avviene tramite WhatsApp o tramite
la pagina Facebook della libreria, unici
supporti a distanza per la visione e l’ordine
dei libri in vendita. “È stato anche proposto
di aprire le librerie, ma non ci sono persone
in giro per la città, quindi che senso avreb-
be? Ci devono aiutare, ci devono mettere
in condizione di sopravvivere anche con
le librerie chiuse”, conclude Gianni Loi. 
È dello stesso avviso Eleonora Sirigu, tito-
lare della libreria “Storytelling – Sala da
tè” di Gonnesa, che ritiene inutile un’aper-
tura del negozio se i clienti non possono
uscire se non per l’acquisto di beni di
prima necessità. Per fronteggiare la chiu-
sura, Eleonora ha proposto fin da subito
una consegna a domicilio, inizialmente
gratuita solo per il comune di Gonnesa.
Per fortuna poi, dagli ultimi giorni di
marzo, il gruppo “NW Consulenza e Mar-
keting Editoriale” ha proposto il progetto
#LibridaAsporto, supporto alle librerie in-
dipendenti e non appartenenti a gruppi
editoriali (e che non svolgono già un ser-
vizio di vendita online) in questo momento
di grande difficoltà. L’iniziativa è sostenuta
da alcuni editori, con una raccolta fondi
che servirà a coprire le spese di trasporto
delle librerie ancora operative, affinché
possano fare consegne a domicilio senza
farsi carico di alcun costo aggiuntivo di
spedizione, progetto a cui ha aderito anche
la libreria Storytelling. “È un mezzo per
continuare per quel poco che si può, spe-

Territorio. Tra Iglesias e Gonnesa, l’ingegno delle librerie per soddisfare il desiderio di lettura 

Libri d’asporto al tempo del Coronavirus

Libri. esce per le edizioni San Paolo “Papa Francesco come l’ho conosciuto io”, di Lucio Brunelli

Lucio Brunelli, 67 giornalista,
ha raccontato l’attività dei

papi come vaticanista del Tg2
(1995-2014), diventando poi di-
rettore per l’informazione a
Tv2000 e Inblu Radio (2014-2019. 
Ha di recente dato alle stampe
“Papa Francesco. Come l’ho co-
nosciuto io”, edito dalle edizioni
San Paolo.
Come e quando nasce il rap-
porto personale con il cardinal
Bergoglio?
Nasce otto anni prima dell’ele-
zione, nel 2005, a casa di amici
romani del cardinale Bergoglio,
Gianni Valente e Stefania Falasca.
Avevo già sentito parlare di lui
da un amico uruguayano ed ero
rimasto incuriosito e affascinato:
mi parlava di un vescovo che
rifiutava ogni forma di monda-
nità, si muoveva con i mezzi
pubblici, frequentava le “città
della miseria”, le malfamate ba-
raccopoli dove opera un gruppo
di sacerdoti coraggiosi che Ber-
goglio sosteneva ed amava.
Quindi ero curioso di conoscere
questo cardinale atipico. Me lo
immaginavo così ieratico che te-
mevo di non riuscire a proferire
parola al suo cospetto. Invece

scoprii un uomo alla mano, mite,
con uno stile di vita molto sobrio
ma non musone, anzi capace an-
che di sorridere delle cose con
lievità. Più tardi ci confidò che
tutti i giorni recita la preghiera
con cui san Tommaso Moro chie-
deva al Signore il dono dell’umo-
rismo. E che considera l’umori-
smo l’espressione umana più vi-
cina alla Grazia.
Una volta eletto Bergoglio sem-
bra non aver mostrato cambia-
menti nel suo essere essenziale
e diretto.
Lo abbiamo visto tutti, fin dal
suo primo “Buonasera”. Un ap-
proccio familiare, “uno di noi”
diceva la gente che affollava san
Pietro. Nel mio piccolo posso
testimoniarlo anche io. Pensavo
di non vederlo più dopo l’ele-
zione e di non ricevere più sue
telefonate o mail. Non è stato
così, con mia grande sorpresa e
gioia. Mantenere questo stile es-
senziale e diretto, da Papa, non
è sempre facile. Il governo della
Chiesa centrale è una macchina
complessa, le relazioni con gli
stati a volte sono complicati, è
facile sbagliare. “Siate astuti
come i serpenti e semplici come
le colombe” è la raccomanda-
zione di Gesù ai suoi discepoli.

Mantenere questo equilibrio tra
candore e scaltrezza è un dono,
e mi sembra che papa Francesco
lo chieda tutti i giorni al buon
Dio. 
A distanza di sette anni di Pon-
tificato come lo vedi oggi, ri-
spetto al periodo in Argentina?
Lo vede invecchiato, ovviamente,
con molti più pensieri e anche

con tante avversità da affrontare.
A volte subisce contestazioni vi-
scerali che esprimono un odio
che si fa fatica a spiegare solo
con una diversità di vedute o
con argomenti solo razionali.
Eppure non perde la sua pace.
“Dormo come un legno” ha con-
fidato una volta a Tv2000. Devo
dire che il segreto di questa sua

profonda pace interiore è la cosa
che in questi quindici anni più
ho cercato di scoprire. Sarà per-
ché io, nel mio lavoro, mi stres-
savo e perdevo il sonno per mol-
to meno. Ma carpire il segreto
di quella pace è la cosa che più
mi ha interessato. La sua risposta
è stata sempre, molto semplice-
mente, questa: “Io prego…”. La
pace che si irradia in un volto,
anche nei momenti di tribola-
zione, non è l’esito di uno sforzo
e nemmeno un fatto solo carat-
teriale. È una grazia, qualcosa
che si può solo desiderare e do-
mandare a Dio. Perché senza di
Lui, non possiamo fare niente.
Questa non è solo una verità di
fede, è una verità profondamente
umana, sperimentabile. “Il mio
cuore è inquieto finché non ri-
posa in Te”.  Francesco è un
uomo che prega, e prega in un
modo molto tradizionale, col ro-
sario, le novene dei santi, l’ado-
razione eucaristica. Prega con le
labbra e con il cuore. Quando si
vive così, tutto coopera al bene,
perfino gli error,i che anche un
papa può compiere e rendono
più umili facendo più più intensa
la domanda a Dio. Ecco, questo
mi insegna – ci insegna – papa
Francesco.

Roberto Comparetti

Ritratto di un pontefice conosciuto da vicino
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rapporti di amicizia, la condivisione
anche nel poco e uno sprono e in-
coraggiamento a formarsi e specia-
lizzarsi per vivere del proprio lavo-
ro.

sul mondo del lavoro.
Cosa rimane di questo percorso che
prosegue tutt’oggi? L’affidamento
totale alla Provvidenza, l’aver im-
parato a intrecciare e rinsaldare i

corsi guidati da Antonio diplomato
al conservatorio, alla proposta di
laboratori creativi con il contributo
di soci volontari e all’organizzazione
di convegni sul disagio giovanile e

25 C O N
I

P E R25
anni

#GIOVANIGIOVANI
quelle prime indicazioni e dalla spin-
ta formativa e informativa data dal
Policoro, il loro percorso prosegue
in autonomia con non poche diffi-
coltà, intrecciate dal conseguimento
di una laurea e da un matrimonio
da coronare. Nel 2003 finalmente
l’idea diventa realtà e nasce, a Car-
bonia, il “Giardino di Maria”, portando
nella vita di Antonio e Annalisa lo
sbocciare di bellissimi “fiori” i più
belli i due figli che nascono in quegli
anni. L’attività prosegue con buoni
risultati per 15 anni fino al Natale
del 2018, dove la robusta concor-
renza dei negozi online fa prendere
ad Antonio e Annalisa la decisione,
non di abbandonare il tutto e di
vanificare il percorso, ma di ridi-
mensionare l’attività. Il “giardino” si
trasforma in una “casa”, facendo na-
scere l’associazione culturale “Mary’s
Home” che con all’attivo una qua-
rantina di iscritti, oltre a continuare
ad avere una fornitura di libri e og-
gettistica sacra, si dedica all’inse-
gnamento della musica e del canto
a misura di bambini e adulti con

In questi 23 anni di percorso dio-cesano ci sono state storie di
donne e uomini che si sono in-

trecciate fortemente al Progetto
Policoro, altre si sono delicatamente
avvicinate per poi proseguire subito
con le proprie gambe, mantenendo
lo stesso spirito di evangelizzazione
che il Policoro tenta di lasciare nel
cuore di chi lo incontra. Storie di
lavoro, di fede e di abbandono
totale alla Provvidenza, dove la si-
curezza del posto fisso viene messa
da parte per mettere in risalto un’
avventura portatrice di molte diffi-
coltà ma anche di una gioia im-
mensa. Antonio Argiolas e Annalisa
Sgrò sono i protagonisti di questa
storia. Tutto ha inizio nel 2001 quan-
do ad un incontro diocesano, fanno
la conoscenza di due ragazzi: Elisa-
betta Pilisio e Antonello Muntoni
(primi animatori di comunità del
Progetto Policoro della nostra dio-
cesi), che parlano di finanziamenti
per le attività. Il desiderio di Antonio
e Annalisa è di aprire un’attività di
libreria e oggettistica cristiana. Da

TI serve aiuto nella compilazione del curriculum vitae?
hAI un’idea imprenditoriale e non sai come procedere?

VUOI informazioni sui finanziamenti esistenti per la creazione d’impresa?

MOMENTANEAMENTE I CENTRI SERVIzIO DI IGLESIAS E S. GIOV. SUERGIU

SONO ChIUSI SECONDO INDICAzIONE MINISTERIALE, 
MA SIAMO A TUA DISPOSIzIONE ATTRAVERSO I CONTATTI:

Fb: Progetto Policoro Iglesias   Instagram: Progetto_Policoro_Iglesias
@: diocesi.iglesias@progettopolicoro.it

Ti serve aiuto?

ad un serio impegno nella propria for-
mazione scolastica e professionale e
l’esortazione allo sviluppo delle proprie
capacità, perché possano essere co-
struttori del proprio lavoro; mediante
l’instillazione di un atteggiamento ricco
di speranza, perché le difficoltà siano
vissute come occasione di crescita, e il
supporto alla creazione di impresa.
Da qualche anno la nostra diocesi ha
deciso di estendere la propria attenzio-
ne anche ad una fascia d’età superiore a
quella giovanile, data la situazione terri-
toriale.Giovani

diocesi.iglesias@progettopolicoro.itProgetto Policoro Iglesias progettopolicoro_iglesias

Idestinatari e, soprattutto, i protagoni-sti del Progetto Policoro sono i giova-
ni! 
Infatti, questo progetto della Chiesa ita-
liana, nato per dare un aiuto concreto a
chi vive l’esperienza della disoccupazio-
ne, ancora oggi dedica la propria atten-
zione ai ragazzi e alle ragazze in difficol-
tà lavorative di ogni diocesi, non solo
formando e informando sugli strumenti
indispensabili per accedere al mondo
del lavoro, ma soprattutto educando ad
essere protagonisti del proprio futuro
lavorativo: attraverso l’incoraggiamento

a cura di Marta Cocco e Ilaria Perduca

La storia di Antonio e Annalisa



Si comunica che nella Diocesi di Iglesias restano aperti i Centri di ascolto di Iglesias, Carbonia, Sant’Antioco, Santadi e
Buggerru/Fluminimaggiore, seppure con diverse restrizioni e precauzioni (si suggerisce previamente un contatto telefonico,
utile anche per un primo ascolto); il Dormitorio, la Casa di prima accoglienza “Santo Stefano” e l’Emporio della Solidarietà (tutti
a Iglesias); i Centri di raccolta e distribuzione viveri di Carbonia e Sant’Antioco. Inoltre, si continua a garantire il Servizio di
Sostegno Economico per far fronte alle necessità più urgenti, oltre che la consulenza e l’orientamento alla rete dei servizi. La
Caritas diocesana è in stretto contatto operativo con le Amministrazioni comunali di Iglesias, Carbonia e Sant’Antioco.

(per gli aggiornamenti: www.caritassardegna.it)

tel. +39 0781 33999 fax +39 0781 255422
segreteria@caritasiglesias.it
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Testimonianze. genitori e figli, nello sport
(come nella vita) non conta solo vincere

Con personale emozione, ospitiamo sulle
nostre pagine un contributo di Carmelo

Alfonso, maestro del giornalismo sardo. È
un piacere ed un onore, ringraziando l’amico
Mario che ci ha permesso questa preziosa
condivisione. GA

“Passa, tira, corri, ...e dalla quella palla,
...ma che cosa fai, e toglilo (rivolto al-
l'allenatore perché punisca con l'esclu-
sione un bambino)”. Ecco che cosa si
sente, spesso, stando in tribuna seduto
accanto a genitori che assistono ad una
partita tra bambini che giocano per di-
vertirsi (calcio o basket non fa differenza).  
Ad Arezzo, qualche mese fa, un genitore
ha schiaffeggiato un bambino perché
non aveva passato la palla al figlio. Ov-
viamente si è scatenato un putiferio,
con botte tra genitori, e con tanti bambini
che, anziché esultare per gol realizzato
o un canestro, piangevano per il dolore
che i genitori avevano loro procurato.
Sono soltanto degli esempi che ho voluto
proporre all'attenzione di chi ama lo
sport, quello vero, quello sano, quello
praticato dai ragazzi che vogliono sol-
tanto divertirsi.
Purtroppo non pochi genitori dimenti-
cano di essere stati bambini a loro volta,
e di avere gioito per un “bravo” detto

da un padre o da una madre, per l'ab-
braccio e un bacio anche il giorno della
mancata vittoria. Ecco, è la vittoria da
raggiungere a tutti i costi che cancella
il piacere del ritrovarsi con i compagni
in un rettangolo di gioco. E spesso, i
genitori (ma anche gli allenatori) spen-
gono gli entusiasmi e mortificano gli
sforzi con incomprensibili rimproveri
per un gol mancato o un passaggio (un
passaggio!) sbagliato. E un secondo
posto in una competizione non sarà
mai sufficiente a soddisfare le aspirazioni
di chi, da ragazzo (oggi genitore o alle-
natore), avrebbe voluto essere un cam-
pione. Ed invece al bambino, al ragazzo,
al giovane deve essere ben spiegato che
perdere una gara, una partita niente ha
a che vedere con il valore come persona.
Il compito dei genitori e dell’allenatore
è quello di insegnare il valore dello
sport e la probabilità della sconfitta. 
In occasione di un incontro tra giornalisti
sportivi e giovani studenti che si svolse
anni fa a La Maddalena, fui sollecitato
a parlare dei miei passati sportivi. Rac-
contai un po’ di tutto: quando, da atleta,
praticavo calcio, basket, pallanuoto, atle-
tica leggera; del periodo trascorso come
allenatore di calcio e pallanuoto; dei
meravigliosi anni nella scuola come in-
segnante di educazione fisica; infine,
giornalista. Bambini attentissimi, così

come i non pochi adulti presenti. E poi
la domanda di rito: “Quale è stato, da
atleta, il suo miglior risultato”. Risposi
con un grande sorriso (poi capirete il
perché): “Un secondo posto ai campio-
nati italiani di nuoto del Centro Sportivo
Italiano”. Tanti gli oh! di meraviglia. Il
più intraprendente osò altre due do-
mande: “In che gara e quanti eravate?”.
Era quanto volevo sentire. Risposi: “Nei
cinquanta dorso; eravamo in due”. Le
risate si sprecarono, ma capii tantissime
cose. Intanto che una medaglia d’argento
in un campionato del CSI valeva poco
o niente, e tanto meno se a gareggiare
si era in due. E questo a prescindere
dal riscontro cronometrico. Ed ancora:
al bambino avevano fatto credere che
nello sport conta soltanto la vittoria. In
sostanza: piccoli costretti a sentirsi gran-
di. Cancellata la bellezza dello sport.
Addio al divertimento; addio alle grandi
risate. Per i piccoli, invece, le attività
sportive devono essere svago, distra-
zione, festa; non imposizione, non co-
strizione, non successo personale a tutti
i costi. Molti genitori talvolta si illudono
che il proprio figlio sia il più bravo, che
abbia maggiori risorse e caricano il
bambino di grandi responsabilità: nella
maggior parte dei casi lo portano ad
abbandonare lo sport. E non sarà mai
facile recuperarlo.

Carmelo Alfonso

Roberto Soru

testimonianze. Niente processioni per le vie di Domusnovas dopo una Quaresima intensa e silenziosa

Quando il 6 gennaio, dopo la
lettura del Vangelo, il Sacer-
dote ha letto l’annuncio della

Pasqua, nessuno di noi poteva im-
maginare che la Quaresima 2020,

sarebbe stata così particolare. Si è
fatto in tempo a celebrare il merco-
ledì delle ceneri per poi entrare in
un clima di paura, di restrizioni, ma
anche di speranza. 
I vari decreti del Governo, seguiti
poi da quelli della Conferenza Epi-

scopale Italiana e dalla Conferenza
Episcopale Sarda, ci spingono a vi-
vere la Quaresima, e ora la Settimana
Santa, in modo più silenzioso e spi-
rituale. 
Come ogni anno, e in modo parti-
colare questo, l’arrivo della Settimana
Santa, mi porta alla memoria i ricordi
di tante Quaresime, tante Settimane
Sante, nella Parrocchia della Beata
Vergine Assunta di Domusnovas, di
cui faccio parte. Ricordi dell’infanzia,
della giovinezza, fino ad arrivare a
oggi. 

In questi ricordi prendo atto di un
grande dono che il Signore ci con-
cede, in queste occasioni, nel par-
tecipare e preparare i riti, quello di
incontrare nel nostro cammino tante
persone da cui prendiamo tanto in
termini di amicizia, fede, devozione,
esempio. 
In questa Settimana Santa ormai
alle porte, mi vengono in mente
due grandi persone che per me, e
credo anche per la Confraternita
della Madonna Addolorata di Do-
musnovas, di cui faccio parte, hanno

fatto tanto. 
La prima persona è Ziu Cicchinu
Mura, al secolo Francesco Mura
(1896-1979), colui che già dalla se-
conda decade del secolo scorso,
oltre al servizio costante come sa-
crestano, curò e conservò i riti pa-
raliturgici della Settimana Santa, so-
prattutto nel periodo in cui, causa
una sbagliata interpretazione del
Novus Ordo e del Concilio Vaticano
Secondo, rischiarono di sparire com-
pletamente dalla pietà popolare del-
la nostra Domusnovas. Grazie al suo
impegno, trasmesso poi a figli e ni-
pote, nel 1997 è potuta nascere la
Confraternita della Madonna Addo-
lorata, che continua l’impegno di
conservare questi riti. 
L’altra persona è Mario Erminio An-
gioy. Conservatore dell’Arciconfra-
ternita della Pietà del Santo Monte
di Iglesias fino al 2008, anno del de-
cesso, fu, insieme a tutta l’Arcicon-
fraternita, di grande aiuto per la co-
stituzione della nostra Confraternita.
Dal 1997, anno di fondazione, si in-
staurò un forte legame fraterno.
Non mancarono mai consigli e sug-
gerimenti, e tante manifestazioni
d’affetto, un grande esempio cri-
stiano da parte di chi ha dato senza
pensare di ricevere, ma semplice-
mente perché sentiva di aiutare quei
primi cinque sconosciuti che voleva
ardentemente ricostituire una Con-
fraternita al loro paese. 
In questi giorni me lo immagino
così come nella fotografia, solenne
con il suo abito ma allo stesso tempo
umile, molto umile. “La Montagna”,
come lo chiamavamo, per il suo
modo di procedere, nelle processioni
che abbiamo avuto l’onore di par-
tecipare insieme, in modo partico-
lare, la Processione del Monte del
1998 e del 2000, in occasione del
Giubileo, oltre ai vari raduni. 
Oltre a chiedere l’intercessione del
Patrono delle Confraternite, il Beato
Pier Giorgio Frassati, credo che anche
i cari sopra ricordati, veglieranno su
di noi. 
Quest’anno sarà una Settimana San-
ta senza processioni. 
Normale la malinconia che sicura-
mente ci spingerà a fare di più il
prossimo anno, ma nulla toglierà
all’importanza della Settimana che
ci apprestiamo a iniziare: il Sacrificio
di Gesù sulla Croce e la Sua Vittoria
sulla morte e il Peccato con la Sua
Resurrezione. 

Settimana Santa, ricordo di due persone speciali
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Diocesi
Ales- Terralba
Alghero-Bosa
Cagliari 
Iglesias
Lanusei
Nuoro
Oristano
Ozieri
Sassari
Tempio
Sardegna

Culto e pastorale 
€ 485.297,28
€ 485.537,89
€ 1.059.269,71
€ 527.799,15
€ 443.214,91
€ 513.791,43
€ 523.345,75
€ 414.990,36
€ 636.923,03
€ 561.983,82
€ 5.652.153,33

Interventi Caritativi
€ 467.700,02
€ 467.931,13
€ 1.020.896,62
€ 508.663,48
€ 427.140,88
€ 495.162,79
€ 504.371,29
€ 399.937,95
€ 613.837,49
€ 541.610,80
€ 5.447.253,45

Sostentamento clero
€ 655.173,63
€ 842.027,06
€ 2.464.516,53
€ 888.819,16
€ 540.449,25
€ 826.708,24
€ 1.119.791,00
€ 528.970,18
€ 1.184.339,48
€ 988.602,69
€ 10.039.397,82

2220
dai sacramenti”.
Per questo la Chiesa italiana assi-
cura che “le comunità cristiane,

Covid-19. Venerdì 27 marzo la preghiera dei vescovi italiani nei cimiteri

pur impossibilitate alla vicinanza
fisica, non fanno mancare la loro
prossimità di preghiera e di carità”
e che “tutti i giorni i sacerdoti ce-
lebrano la Santa Messa per l’intero
popolo di Dio, vivi e defunti”. Nel-
l’attesa di poter tornare a celebrare
con i fedeli le Messe di suffragio,
con l’iniziativa del 27 marzo si è
voluto “affidare alla misericordia
del Padre tutti i defunti di questa
pandemia, nonché di esprimere
anche in questo modo la vicinanza
della Chiesa a quanti sono nel
pianto e nel dolore”. È stato questo
“il Venerdì della Misericordia” della
Chiesa italiana – conclude il co-
municato – “un Venerdì di Quare-
sima, nel quale lo sguardo al Cro-
cifisso invoca la speranza
consolante della Risurrezione”.

il Paese vive – si legge in un co-
municato della Cei –. Per il rispetto
delle misure sanitarie, tanti di que-

sti defunti sono morti isolati, senza
alcun conforto, né quello degli af-
fetti più cari, né quello assicurato

La Conferenza episcopale ita-
liana ha chiesto a tutti i pre-
suli venerdì 27 marzo di re-

carsi da soli in un cimitero della
propria diocesi per un momento
di raccoglimento, veglia di pre-
ghiera e benedizione: il vescovo
di Iglesias, mons. Giovanni Paolo
Zedda, si è recato privatamente
nel cimitero di Iglesias dove si è
raccolto in preghiera secondo le
intenzioni proposte dalla Cei.
La Chiesa italiana ha voluto in que-
sto modo pregare per tutti coloro
che hanno perso la vita a causa
del coronavirus e in particolare per
i defunti della città di Bergamo.
“L’immagine dei mezzi militari, che
trasportano le bare verso i forni
crematori, rende in maniera pla-
stica la drammaticità di quello che

Ogni anno arrivano in Sardegna
in contanti, uno sull’altro, oltre
20 milioni di euro. Si tratta di ri-

sorse che la Chiesa italiana destina a
quella sarda. La CEI li attinge dal Fondo
costituito da una quota del gettito Irpef
annuale, al quale possono accedere le
confessioni religiose (attualmente 12)
che stipulano accordi con lo Stato per
aderire al meccanismo dell’8xmille.
Nel 2018 nelle dieci diocesi sarde sono
arrivati 5.652.153 euro vincolati per le
attività di culto e pastorale, 5.447.253
per interventi caritativi, 10.039.397 per
pagare gli stipendi a circa 800 sacerdoti.
Soldi dei contribuenti, per la maggior
parte cattolici, ma non solo, che appar-
tengono alla comunità dei credenti,
anche se sul loro utilizzo decidono le
diocesi.
Comunione, corresponsabilità, parteci-
pazione dei fedeli, perequazione, soli-
darietà, trasparenza e libertà: sono alcuni
dei pilastri su cui si fonda il sostegno
economico alla Chiesa scaturito dalla
revisione concordataria del 1984. Sono
valori che rendono più ricca spiritual-
mente l’intera comunità. Insieme, laici
e sacerdoti, sono chiamati a testimoniare
con la loro vita questi valori e ad am-
ministrare i beni spirituali e materiali
che la Chiesa possiede. E sono anche
chiamati, corresponsabilmente, al repe-
rimento delle risorse necessarie al so-
stegno della vita e della missione della
Chiesa.
“Sovvenire, cioè il sistema delle offerte
deducibili – dice monsignor Arrigo Mi-
glio, arcivescovo emerito di Cagliari,
coordinatore del gruppo dei referenti
diocesani per il sostentamento economico
del clero – e le firme per l’8xmille costi-
tuiscono un fatto che va al di là degli
aspetti economici. Significano parteci-
pazione, hanno un risvolto di tipo teo-
logico ed ecclesiologico. Dobbiamo an-
dare sempre di più verso una Chiesa di
corresponsabili, tutti i battezzati. Cer-
tamente ci sono i diversi compiti, i
diversi ministeri nel rispetto delle com-
petenze, ma da tutte le parti ci viene
detto, a cominciare da papa Francesco,
che per essere una comunità evangeliz-
zante bisogna essere una comunità di
corresponsabili, non dove alcuni hanno
responsabilità e altri semplicemente as-
sistono o danno una mano una volta
tanto”. 
“Questa cultura della corresponsabilità
di tutti i battezzati esige – aggiunge
monsignor Miglio – piena trasparenza

Mario Girau

e messa a norma di impianti elettrici. Dal
1992 a oggi con i fondi CEI 8xmille sono
stati finanziati e realizzati in Sardegna 130
progetti in ambito caritativo e 203 in ambito
di culto e pastorale.

anche ai contributi dell’8xmille”.
Ai 20 milioni di euro annuali devono ag-
giungersi i contributi che la CEI assicura
alle diocesi per edificare nuove chiese,
oratori, sale parrocchiali, ristrutturazioni

e totale comunicazione su tutto quanto
si fa nelle parrocchie a cominciare dagli
aspetti economici. E il discorso economia,
si sa, è sempre delicatissimo. Impegnarci
per conoscere e far funzionare meglio
Sovvenire e 8xmille è un po’ come un
grimaldello che aiuta le nostre comunità
ad aprire gli occhi e a prendere consa-
pevolezza verso quale tipo di Chiesa
dobbiamo camminare. Una Chiesa cor-
responsabile, perché oggi o si è una co-
munità che evangelizza o, altrimenti,
con alcuni solisti non riusciremo ad an-
dare molto lontano”.
Le risorse che arrivano alle parrocchie
e alla diocesi aiutano a realizzare molto
lavoro pastorale. “Moltissime delle at-
tività e gli incontri formativi che faccia-
mo, soprattutto con i giovani, a cui non
si può chiedere più di tanto come con-
tributo per partecipare a corsi formativi,
convegni e qualche viaggio di carattere
culturale ecclesiale, molte famiglie in
Sardegna si trovano in situazioni di pre-
carietà economica, senza gli aiuti
dell’8xmille non si potrebbero fare. Un
ragionamento – dice l’arcivescovo eme-
rito di Cagliari - valido per le attività
catechistiche, per il restauro dei beni
artistici e architettonici delle nostre
chiese e conventi. Le mense Caritas,
presenti in tutte le diocesi sarde, vanno
avanti grazie alla carità di tanti bene-
fattori, all’impegno dei volontari, ma

Chiesa. Dalla ripartizione Irpef del 2018 arrivano 20 milioni di euro alle diocesi della Sardegna

mons. miglio: “8xmille, scelta di corresponsabilità”

Esercito al cimitero monumentale di Bergamo per smaltire le bare (ANSA)
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LA BUONA NOTIZIA 
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE  -  Anno A

Rete Mondiale di Preghiera del Papa - aprile 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.

Viene a noi il nostro re

Inizia oggi, con la Domenica delle Palme,
la settimana Santa, nella quale si ricor-
dano gli ultimi giorni della vita terrena

di Gesù. L’odierna liturgia si concentra
sul racconto della Passione del Signore se-
condo l’esperienza dell’evangelista Matteo.
L’intera famiglia umana, stretta dalla morsa
di una pandemia che sembra non finire, è
provata da grande angoscia e la coscienza
di molti sembra interpellare ancora una
volta l’intervento di Dio che sembra assente,
distratto, tardivo e perfino impotente da-
vanti a tanto dolore. Dell’intero racconto
della Passione fanno particolarmente ri-
flettere queste parole: “Tu, che distruggi il
tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva
te stesso, se tu sei Figlio di Dio scendi
dalla croce”. Un punto di vista apparente-
mente legittimo, corretto nel suo insieme,
se egli è Dio può fare tutto, può anche
scendere dalla Croce salvare se stesso e gli
altri, tuttavia il problema come direbbero
i grandi maestri della scolastica medioevale
è un altro: “se Egli può e non lo fa è perché
non vuole”.
Nella comprensione di questa economia
divina si nasconde il senso più profondo
del mistero Pasquale. Se è vero che la Do-
menica delle Palme celebra l’ingresso trion-
fale di Gesù a Gerusalemme, il racconto
della Passione sembra smentire ogni trion-
falismo fino a privare la persona di Gesù
di ogni sorta di regalità e perfino di dignità.
L’inizio della Settimana Santa chiede al-
l’uomo l’inizio di una conversione pro-
fonda, senza la quale ogni possibilità di
conoscere Dio rimane preclusa inesorabil-
mente. 
Oggi ci è chiesto di ripensare il modo con
cui pensiamo Dio. Egli oggi si rivela a noi
come un Dio che non vuole fare il dio a

modo nostro ma lo vuole fare a modo
suo. 
A chiunque lo aspetta regnante su un
trono d’oro rivela come suo trono il legno
della Croce, come sua corona una corona
di spine e come veste regale la sua nuda
umanità. Il noto filosofo Friedrich Nietzsche
riguardo alla passione di Cristo affermava:
“Questo è un Dio che non vuole fare il
dio, umano, troppo umano”. In parte egli
aveva ragione e la Domenica delle Palme
che oggi celebriamo ci rende testimonianza
di questo rifiuto di Dio e della necessità
di convertire il nostro pensiero per cercare
di ricomprendere Dio alla luce di ciò che
egli ci rivela. Dio si rivela all’uomo attra-
verso la sua Parola ed è sempre lui che si
rivela a noi, non siamo noi che possiamo
rivelare Dio a noi stessi, altrimenti avrebbe
ragione Nietzsche quando afferma che la
religione è una semplice proiezione del
bisogno di sicurezza dell’uomo. 
Dio non è tutto questo, nel racconto della
Passione egli si rivela innanzitutto piena-
mente uomo senza per questo rinunciare
ad essere pienamente Dio. 
Questo del resto è l’insegnamento della
Chiesa solennemente confermato dai Con-
cili ecumenici: “Integro nelle sue proprietà,
integro nelle nostre; perfetto nella Divinità
ed Egli stesso perfetto nell’umanità; tutto
Dio fatto uomo, e tutto l’uomo sussistente
in Dio”. Dio sceglie, per un mistero inson-
dabile e indiscutibile, di fare dell’umanità
il suo trono, di rinunciare ad una regalità
potente per assumere una regalità umile e
onnipotente che viene incontro ad ogni
uomo di ogni tempo per portare su di se il
peccato del mondo e per annullare la sen-
tenza di morte che il peccato ci fa merita-
re.“Questo era il sommo sacerdote che ci

occorreva: santo, innocente, senza macchia,
separato dai peccatori ed elevato sopra i
cieli”. Prima di cantare l’inno messianico
“Osanna al Figlio di Davide” e di agitare
le nostre palme verso Gesù, riflettiamo
bene e ricordiamo che oggi “viene a noi il

nostro Re, umile cavalca un asino figlio di
asina” e introduce ciascuno di noi ad un
trionfo certo e definitivo, diverso da quello
che probabilmente ci aspettiamo, ma che
ha come epilogo la vittoria sul male e sulla
morte. Fidiamoci di lui.
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Storia. Dalle carte d’archivio il dramma di un’epidemia che ridusse a un terzo la popolazione cittadina

Anno Domini 1656, la peste barocca ad Iglesias

non si fosse stati a contatto con persone infette né si fosse
stati in paesi contaminati.
Alla festa di aprile del 1655 in onore di Sant’Antioco
nell’Isola omonima, il notaio cagliaritano Sadorro Pruna
era stato comandato al seguito del commissario Don
Antiogo Carcassona e dei componenti la Giunta del Morbo
col preciso scopo di impedire che nell’Isola entrassero
persone provenienti dai paesi colpiti dalla peste, ad
eccezione degli abitanti di Iglesias, Cagliari, Domusnovas
e Villamassargia che ancora erano stati risparmiati dal
contagio.
Iglesias aveva preso le sue precauzioni sanitarie. Le uniche
vie d’accesso frequentate erano quelle che portavano verso
Cagliari e che consentivano di entrare in città o dalla
porta Castello o dalla porta Maestra. Verso porta San-
t’Antonio o Fontana, e verso porta Nuova, il traffico di
persone era limitato, essendo il Sulcis spopolato così come
la zona montagnosa a nord.
Allo scopo di impedire che la peste entrasse in città, erano
stati formati due posti di blocco all’altezza delle chiese di
Santa Maria di Valverde e di San Salvatore, costruendo
due torrette per riparo delle guardie che, vigilando venti-
quattro ore su ventiquattro, proibivano l’ingresso alle per-
sone non munite di biglietto della salute. 
Per ben quattro anni Iglesias fu indenne dal contagio. Ma
nel mese di marzo del 1656 il Viceré Conte de Lemos
decise di tenere la Giunta del Morbo ad Iglesias. La Giunta
era un organismo creato appositamente per prendere de-
cisioni in merito alla salvaguardia della salute della popo-
lazione. 
I padri cappuccini vennero fatti temporaneamente trasferire
nel Collegio dei Gesuiti, e nel Convento di Valverde, sulla
porta del quale furono poste le insegne della città, quelle
del Viceré e quelle reali dipinte dal siciliano Joseph Bona
Curça e costate 15 lire, si tenne la Giunta con la partecipa-
zione di persone che, appartenendo ad un organismo su-

Quelli che hanno letto i Promessi Sposi sono certa-
mente ben più numerosi dei venticinque lettori
che Alessandro Manzoni riteneva di avere, quando

descriveva lo stato d’animo di don Abbondio nell’incontrare
i bravi. 
E se gli Iglesienti ed i Sulcitani che hanno letto il romanzo
storico volessero approfondire, con personali ricerche d’ar-
chivio, i fatti della peste magistralmente descritti dallo
scrittore milanese, e che hanno interessato il loro territorio,
potrebbero consultare la documentazione conservata nel-
l’Archivio Storico Comunale d’Iglesias ed in quello del-
l’Archivio Storico Diocesano.
Della peste del ‘600 che colpì tutta l’Isola racconta lungamente
il padre cappuccino Jorge Aleo nella sua “Storia cronologica
del regno di Sardegna”, confermando come all’epoca
fossero comuni le astruse teorie del don Ferrante manzoniano
sulle cause che danno origine al contagio e diffusione
della pestilenza.
In Sardegna il morbo che già aveva infettato diversi Regni
e Paesi dell’odierna Europa, arriva nel mese di aprile del
1652. Ricorrendo alla corruzione del Governatore della
città, ad Alghero viene fatta entrare in porto una tartana
proveniente dalla Catalogna, nonostante sia priva delle
patenti di sanità già rese obbligatorie con apposita Crida.
Le merci trasportate dalla tartana erano state caricate a
Tarragona, città nella quale si era già diffuso ed imperversava
il contagio, ed attraverso l’acquisto di esse ed il contatto
con i marinai il male si propagò dapprima ad Alghero ed
in seguito in tutto il nord della Sardegna. Si estese poi pro-
gressivamente verso il sud dell’Isola, nonostante fosse
stato reso obbligatorio spostarsi da un posto all’altro solo
se provvisti di certificato, chiamato “biglietto della salute”,
attestante che, per la durata di quaranta giorni consecutivi,

Francesco Cherchi

Continua a pagina 16

periore, non furono evidentemente controllate in modo
adeguato dal punto di vista sanitario, per cui si ottenne il
risultato inverso a quello che la Giunta si era prefissato. La
peste entrò ad Iglesias, ed a portarcela furono proprio i
componenti il seguito del Viceré e della Giunta.
Padre Aleo descrive così la sintomatologia del morbo:
piaghe, bubboni e tumori ghiandolari negli inguini, ac-
compagnati da delirio, alterazioni dell’animo, sonno pro-
fondo, insonnia, forti dolori di testa, torpore, convulsioni,
inappetenza, nausea e sete con esalazioni corporee molto
puzzolenti e ripugnanti. 
Solitamente morivano intere famiglie. Pochissimi duravano
fino al quinto giorno, perché la maggior parte moriva
dopo tre o quattro giorni, e moltissimi nello stesso giorno
in cui si manifestavano i sintomi.    
Iglesias, all’epoca terza città della Sardegna per importanza
e popolazione dopo Cagliari e Sassari, vide i suoi abitanti
ridotti ad un terzo. Per la densità degli abitanti, la ristrettezza
delle case e la scomodità delle abitazioni, dice Padre Aleo,
la peste fece una tale strage che in pochi giorni la città
rimase spopolata e ridotta ad un deserto.
Molti abitanti fuggirono dalla città riversandosi nelle vigne,
come i coniugi Gontini Cogoti ed Elena Melis che fecero
voto solenne a S. Ignazio di Loyola promettendo che, se
fossero scampati alla peste, avrebbero fatto celebrare in
perpetuo una messa solenne la domenica dell’ottava della
sua festa. Scampati al contagio, onorarono il voto lasciando
500 lire ai Gesuiti per tale incombente e, con testamento
del 6 novembre 1679 rogato dal notaio Joannes Antiochus
Pirina Delussu, lasciarono altre 500 lire per fabbricare la
cappella di S. Ignazio nella chiesa nuova della Compagnia
di Gesù.  
Nell’epidemia morirono tutti i Consiglieri, come risulta da
una annotazione posta sulla copertina in pergamena di un

SULCIS IGLESIENTE OGGI  

Campagna abbonamenti 2020

Con 30 euro sostieni 

Il tuo settimanale

PESTE A CAGLIARI NEL 1600. UN FOSSORE O SCAVATORE DI “FOSSE”. FOTO MARCELLO POLASTRI.



registro, per cui il 14 del mese di settembre del 1656 si do-
vettero rieleggere tutti, anticipando l’estrazione che veniva
di solito effettuata il 30 novembre, festività di S. Andrea. 
Anche il Corpo Capitolare fu ridotto a soli quattro canonici
contro i diciotto che lo componevano. Il 16 settembre
1656, non essendo stata ancora purificata e disinfettata la
città, nella chiesa di San Sebastiano fuori le mura si
riunirono i canonici Antiogo Balia, Domingo Pintus,
Antiogo Figus e Joan Canavera allo scopo di eleggere il
nuovo Vicario Generale in sostituzione del canonico Joan
Antony Escarchonj, morto nel contagio. Dal verbale della
riunione si apprende che i superstiti erano scampati alla
morte perché si trovavano lontani da Iglesias, anche se il
canonico Figus era giunto quasi in punto di morte ed il ca-
nonico Canavera aveva dovuto subire la quarantena perché
la madre con la quale conviveva era deceduta di peste.
Per dare un aiuto ai becchini, fu comprato uno schiavo dal
mercante genovese Juan Baptista Glori pagandolo 300
lire. Non si ha notizia se il monatto sia sopravvissuto al
contagio né quale fosse il suo nome e nazionalità. 
Nel Libro dei Morti della Curia Vescovile risultano registrati
solo due casi di morti di peste, uno il 28 aprile e l’altro il
30 aprile 1656. Le due donne decedute, Marchesa Cani e
Juana Falchy, vennero sepolte fuori porta e segretamente,
senza accompagnamento di sacerdote, per non destare al-
larme nella popolazione. 
Doveva essere tanta la confusione creata dalla pandemia.
Sia gli atti del Comune che quelli della Parrocchia si inter-
rompono il 31 maggio. Nessuna registrazione, né da parte
delle autorità civili né da parte di quelle religiose viene ef-
fettuata fino alla metà di ottobre del 1656. 
Dal verbale del Consiglio Generale tenutosi il 24 aprile
1657 si apprende che morirono più di mille persone, che
furono sepolte nell’orto requisito alla famiglia Serra Otger,
interrompendo per ovvi motivi igienici le sepolture nelle
chiese e nei cimiteri attigui. Il terreno era quello che si
trovava dietro la chiesa di San Sebastiano fuori le mura.
Questa chiesa occupava esattamente l’area dove attualmente
si trova la biblioteca comunale, che altro non è che la tra-
sformazione dell’edificio religioso prima in un magazzino,
successivamente in un macello ed in ufficio del Dazio e
poi ancora in biblioteca.
Per ricordare i morti di peste ed il luogo della loro sepoltura,
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Cultura. L’iniziativa MiBact #artyouready, flashmob digitale di arte e musei 

Giulia Loi Paese. Come sempre, ha partecipato
anche il nostro territorio, ma nono-
stante gli utenti delle piattaforme
Facebook e Instagram pubblichino
continuamente foto di bellezze della
nostra zona – per citare solo alcune
il Museo dell’Arte Mineraria, Porto
Flavia, il museo del Carbone di Car-
bonia, ma anche spiagge, paesaggi
naturali, strade e monumenti cittadini
– non hanno risposto in maniera
esaustiva a questa specifica iniziativa.
La poca risposta comunque non è
da imputare a scarso apprezzamento
dei visitatori per le nostre bellezze,
dato che le foto che vengono caricate

su internet ogni giorno dicono tutto
il contrario. Semplicemente, forse,
non era l’iniziativa adatta ad essi:
non si tratta di musei veri e propri
che espongono “arte” nel senso più
classico del termine, ma mostrano
arte e architettura di un altro genere,
principalmente di siti minerari mu-
sealizzati, difficili forse da adattare
a una iniziativa simile. Le pagine Fa-
cebook e Instagram dei siti turistici
della nostra zona, comunque, con-
tinuano a pubblicare foto, curiosità
e aneddoti dei giorni passati, pronti
a quando tutto sarà tornato alla nor-
malità

Il 29 marzo si è svolto sulle piatta-forme internet il flash mob digitale
#artyouready #emptymuseum, nuo-
va iniziativa del MiBact dopo #iore-
stoacasa, che ha cercato di rendere
protagonisti stavolta non tanto i
musei stessi nella condivisione di
aneddoti e di curiosità, quanto i vi-
sitatori che in passato hanno visitato
i musei di tutta Italia, invitandoli a
cercare sui loro computer o sui propri
smartphone vecchie foto – possi-
bilmente senza pubblico – per esal-
tare le bellezze culturali del nostro

si apprende dal verbale sopra ricordato, vi fu collocata
una grande croce. Per questo motivo la località conserva
ancora il toponimo di via Crocifisso
Il Libro dei Morti della parrocchia di Santa Chiara, dall’anno
1724 al 1753, sotto la data o del primo o del due di
novembre, riporta la memoria della processione che ogni

anno, partendo dalla Cattedrale, giungeva al luogo dove
furono sepolti e cremati i morti di peste per recitarvi le

preghiere di suffragio. 
L’orto requisito, dopo accurata perizia effettuata dai massai
Antoni Sebis Casu per conto della Città, e da Joan Gambony
Soldano per conto del proprietario Thomas Serra Otger,
nel frattempo divenuto Consigliere Capo, fu pagato 200
lire il 13 settembre 1657.
Risultano inoltre documentate le spese sostenute dalla
Città per pagare i “prefumadors” Juan Maria Ayona di
Orani e Juan Baquis Setzy, i quali utilizzando calce viva
provvedevano alla disinfezione delle case dopo averle
“profumate” utilizzando aceto e bruciandovi erbe aromatiche
ritenute disinfettanti. 
Sono pure documentati: lo stipendio di 1.070 lire pagato al
medico Jordj Moyran  che per ordine del Conte di Lemos
aveva prestato la sua opera per sette mesi e quattro giorni;
la spesa di 10 lire e 19 soldi per l’acquisto di carne presso i
“carnisers” Perdo Rubio e Juan Mereu Capeddu per darla
da mangiare ai “prefumadors” che dovevano nutrirsi bene
dovendo affrontare il pericolo di contagio; la spesa già ri-
cordata di 200 lire per l’acquisto dell’orto che era servito
da cimitero e già di proprietà della famiglia Serra Otger,
nonché  quella di 40 lire per il noleggio di un carro di pro-
prietà di Domingo Pinna e che serviva per il trasporto dei
morti appestati, oltre alle 300 lire già ricordate per l’acquisto
dello schiavo monatto.
Gli ingredienti manzoniani ci sono tutti compresi il monatto
ed il carro per il trasporto dei cadaveri.
Una precisazione: è convinzione comune che l’attuale
piazza Canavera, vulgo “su muntoni”, sia così denominata
perché vi si ammassavano gli appestati. 
Tenuto conto che non esiste alcuna documentazione relativa
alla peste del 1348, ossia la peste nera detta anche del Boc-
caccio, e riguardante la sua eventuale diffusione in Villa di
Chiesa, il toponimo “su muntoni” lo si trova in un Cabreo
(registro) già nel 1641, cioè 15 anni prima della peste di cui
abbiamo parlato, e quindi non è neppure in relazione a
quest’ultima. È da ritenere che il toponimo sia da riferirsi
alle disastrate condizioni igieniche della città per aver
causato altre epidemie con numerose morti di cittadini
iglesienti.
Occorre anche precisare che contrariamente ad una voce
che corre, la chiesa delle Anime non ha nulla a che vedere
con i morti di peste, poiché l’Oratorio della Confraternita
delle Anime Benedette del Purgatorio è stato costruito
solo nel 1785, centoventi anni dopo il contagio. 

Segue da pagina 15

Storia. Dalle carte d’archivio il dramma di un’epidemia che ridusse a un terzo la popolazione cittadina

Anno Domini 1656, la peste barocca ad Iglesias



mente per il pubblico delle famiglie, studiata
come momento di condivisione in un pe-
riodo di emergenza nel quale i più piccoli
hanno dovuto interrompere non solo la
frequenza scolastica, ma anche il cammino
di preparazione verso i sacramenti della
Confessione, della Comunione e della Cre-
sima.
L’iniziativa, come ha spiegato la direzione
di Tv2000 presentando la nuova program-
mazione, è stata realizzata in collaborazione
con l’Ufficio Catechistico della CEI e vuole
temporaneamente accompagnare i bambini
nel percorso alla scoperta della fede, fino
alla normale ripresa delle lezioni del cate-
chismo e dell’attività quotidiana delle par-
rocchie sul territorio.
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East Film Festival, la rassegna che la città
di Udine dedica al cinema orientale.
Un film suggestivo ed enigmatico, diretto
da un maestro come Lee Chang-dong,
nuovamente dietro la macchina da presa
a quasi dieci anni dall’uscita di “Poetry”,
la sua pellicola più famosa.
Protagonista del film, è il giovane Jong-
su, appena laureato e costretto a vivere
di piccoli lavoretti, in una società come
quella coreana, che inizia a fare i conti
con la stagnazione di un’economia sem-
pre più in crisi.
Jong-su, che sogna di diventare scrittore,
un giorno incontra dopo molti anni la
sua ex compagna di scuola Hae-mi, ma
il loro idillio è interrotto dalla partenza
della ragazza per l’Africa, che prima di

lasciare la Corea gli affida il suo gatto.
Una volta tornata in patria, Jong-su farà
la conoscenza di Ben, il ragazzo che la
accompagna, affascinante e benestante,
ma enigmatico, che si insinuerà tra i due
protagonisti minandone il rapporto. Come
nel recente e premiatissimo “Parasite”,
anche in “Burning” le vicende personali
si intrecciano con l’analisi del contesto
sociale, di una Corea in bilico tra la dina-
micità della vita dei giovani e la persistenza
di pregiudizi difficili da estirpare.
La cosa che maggiormente colpisce è
l’aridità dei sentimenti ed il formalismo
delle verità non dette, come se la felicità
fosse qualcosa impossibile da raggiungere
per i giovani di Seul che si affacciano al
mondo.

Da quasi un mese ormai, le sale cine-
matografiche hanno dovuto chiu-

dere, in ottemperanza alle norme per la
prevenzione sanitaria, ma l’amore degli
appassionati di cinema ha preso strade
tortuose, emergendo quasi come un
torrente carsico su tutta una serie di
piattaforme digitali dedicate allo strea-
ming ed al download.
Il sito mymovies.it ha regalato ai visitatori
un carnet formato da 50 titoli, tra i più
amati dal pubblico e dalla critica degli
ultimi anni, una vera e propria videoteca
digitale disponibile gratuitamente, ed
arricchita da 5 film in prima visione, tra i
quali spicca “Burning – L’Amore brucia”,
pellicola coreana che ha raccolto i mag-
giori consensi nel corso dell’ultimo Far

“Burning”, disponibile in streaming 
il pluripremiato film coreano

Proiezioni
di Jules Verne

JV

Su Tv2000 una programmazione 
interamente dedicata ai più piccoli
In questi giorni, in cui l’emergenza sani-

taria ha costretto le persone a stare in
casa e le scuole hanno dovuto sospendere
le proprie attività, la TV accompagna i più
piccoli con una programmazione dedicata
a loro, con programmi divulgativi e di in-
trattenimento.
Tra le diverse iniziative messe in campo
nei palinsesti della televisione generalista,
Tv2000, a partire da lunedì 23 marzo, ha
scelto di dedicare una fascia quotidiana di
programmi alle famiglie ed ai bambini.
Dal lunedì al sabato, dopo il telegiornale
di mezzogiorno, alle 12,20 va in onda “Caro
Gesù. Insieme ai bambini”, una striscia
giornaliera durante la quale la catechista
Cecilia Falcetti risponde alle domande che
le rivolgono i telespettatori più piccoli,
dagli 8 ai 12 anni, e le loro famiglie.

Un programma innovativo e interattivo,
replicato anche il pomeriggio all’interno
de “Il Diario di Papa Francesco”, nel quale
ogni bambino può dare il proprio contributo
per mezzo di brevi video, che serviranno
come spunto di discussione per gli appro-
fondimenti curati dalla catechista.
A seguire, all’ora di pranzo, appuntamento
con i grandi classici della fiction per bambini,
la prima settimana con la versione di “Cuo-
re”, realizzata da Luigi Comencini adattando
liberamente l’omonimo libro di Edmondo
De Amicis, ed a seguire, nelle giornate suc-
cessive, “Le Avventure di Pinocchio”, sem-
pre di Comencini, e la miniserie canadese
“Anna dai capelli rossi”, diretta dal regista
Kevin Sullivan e tratta dal classico per l’in-
fanzia di Lucy Maud Montgomery.
Una programmazione pensata apposita-

Piccolo 
schermo

Cultura. La celebrazione della giornata dedicata a Dante Alighieri, a 699 anni dalla scomparsa

Dante, un mito che non accenna a svanire
litico della Chiesa ed alcuni papi)
si fondono in una creazione senza
precedenti. Senza dimenticare la
sua concezione dell’amore che ha
affascinato generazioni e genera-
zioni di lettori, poeti, filosofi, uo-
mini e donne e che veniva da
molto lontano, dalla Provenza e
prima ancora da alcuni passi bi-
blici e forse non solo quelli. Una
concezione che probabilmente ha
causato qualche equivoco ma che
rimane testimonianza di un vis-
suto di cui egli sentiva abissal-
mente le contraddizioni tra prin-
cipi religiosi e passioni indivi-
duali.
La sua partecipazione al dramma
di amore e morte di Paolo e Fran-
cesca, che causa addirittura il suo
venir meno alla fine del canto
quinto, non impedisce la condan-
na dell’inferno non solo per il
peccato di infedeltà, ma soprat-
tutto per aver innalzato la persona
amata al di sopra delle leggi sacre

e profane, come qualche anno
dopo teorizzerà nel Secretum
Francesco Petrarca, grazie al ma-
gistero dantesco. Il suo è davvero
l’esempio inimitabile di come la
fede si sia incontrata con la di-

mensione prettamente umana in
una nuova esperienza che ha in-
nalzato un monumento incancel-
labile alla bellezza – e alle con-
traddizioni del qui e dell’ora – di
questo incontro.

Abbiamo celebrato lo scorso
25 marzo il cosiddetto Dan-
teDì, nella data che gli stu-

diosi riconoscono come possibile
inizio del viaggio nell’aldilà della
Divina Commedia di Dante Ali-
ghieri, un uomo che ha fatto l’Italia
oltre cinque secoli prima. La sua
nostalgia dell’impero non dimen-
ticava la specificità della penisola
che ne faceva una delle roccaforti
delle lingue discendenti dal latino,
il “bel paese dove ‘l sì suona” del
XXXIII del suo Inferno, dove Roma
attendeva di tornare allo splendore
antico, non solo quello politico: il
“ghibellin fuggiasco” di Foscolo
in realtà era un guelfo progressista,
sostenitore di una moderna sepa-
razione tra il potere politico e
quello religioso.
Nostalgia sì, quindi, ma lucida-
mente cosciente dei cambiamenti
intercorsi negli anni recenti e che
avevano portato ad una lenta evo-
luzione dal comune verso la si-

gnoria, a causa anche della conti-
nua litigiosità delle fazioni co-
munali, che, Dante lo aveva capito
anche nella sua esperienza per-
sonale, avrebbe portato alla fine
delle libertà cittadine. Ma non è
solo politica. Al di là delle sue
convinzioni linguistiche esposte
soprattutto nel De vulgari elo-
quentia, sarà proprio a lui a creare
una lingua unitaria, che, a partire
dal fiorentino, saprà sostanziarsi
di altri contributi linguistici e di-
venire essa stessa l’italiano che
ancora oggi parliamo anche se
nelle sfumature dialettali di cui il
Fiorentino era ben consapevole.
La sua Commedia, questo era il
titolo originario, è divenuta un
monolite che secoli di filologia,
riforme religiose, storiografia, at-
tacchi e difese non sono riusciti
ad intaccare. Perché è in realtà
un miracolo essa stessa in cui cul-
tura e poesia, fede e libero pensiero
(quello che attaccava il potere po-



Lunis eus incumentzadu sa de tres ci-
das de acorru e de corantena. Pariat

chi fessit andende totu bena ma martis
est istada una die unu pagu trumentada.
Infatis de bonu menagianu est arribada
sa cunfirma de su primu casu positivu a
su covid-19 in Carbònia. Custa boghe fiat
essida dae unas cantu dies ma custa per-
sona fiat giai in corantena e duncas totus
is personas chi sunt intradas in cuntatu
cun su malàdiu (chi est arricoveradu in
s’ispidale de Is Mirrionis in Casteddu)
sunt monitoradas dae su primu mo-
mentu. A meigama sunt ispainados prus
a lestru meda de su virus unas cantu mes-
sàgios vocales de whatsapp aundi si fued-
daiàt una persona chi fiat lòmpida dae
continente positiva in Masainas chi si nde
fiat andada a giru. Est dèpidu intervèn-
nere sìndigu Ivo Melis a fàghere craresa:
totus is personas interessadas o aiant giai
acabadu sa corantena e is chi teniant sìn-
tomos fiant isoladas in domu insoru e si-
ghidas dònnia die dae is dotores de famì-
lia sichei no esistiat nisciunu perìgulu.
Prus a trigariu s’est scìpidu de àteros 2
casos in Sant’Antiogu e a custos s’est
aciuntu su messàgiu de su sìndigu de Teu-
lada chi ispiegaiat chi ddoi fiat una per-
sona positiva chi at cassadu sa maladia
in d-unu uspidali e duncas non in bidda.
Est fintzas inùtile a nàrrere ca est de im-
portu mannu a arrispetare prima de totu
sa privacy personas e de non pònnere
mente a messàgios chi girant in is telefo-
neddos, massimamente candu non cono-
sceus chini ddus mandat. Duncas si prò-
piu boleus informatziones ddas depeus
circare sceti oberende is canales ufitziales
de is entes pùbblicos.

Mèrcuris, chi fiat sa die de s’Annùn-
tziu, s’obispu nostru, monsignor

Zedda, at fatu sa missa in sa crèsia de No-
stra Sennora de is Gràtzias de Igrèsias.
Totus is campanas de is crèsias de sa Dio-
cesi ant sonadu paris pro regordare a totus
is fideles sa netzessidade de pregare totus
in pari. Monsignore at scioberadu custa
crèsia proite chi su 25 de martzu de 1735,
pustis de 20 annos de carestia causada
dae su pibiritziri chi aiat invàdiu su sartu,
su Capìtulu de sa Seu e is responàabiles
de su Comunu di Igrèsias aiant fatu pro-
mitèntzia a sa Biada Vìrgine de is Gràtzias
e a Santu Giusepi, pro ddis agratziare de
àere iscaburtu Sa Ciutari dae cussa cala-
midade.

Sighint, is su mentris, is atziones de so-
lidariedade in totu su Sulcis. In dònnia

logu si cosint mascherinas, su Comunu
de Bidda Matzràxia nd’at donadu 150 (de
cussas cun su filtru) a is operadores de su
118 de Igrèsias, is dipendentes de is ista-
bilimentos de sa Portovesme SRL de Por-
tovesme e de Santu Aìngiu ant a donare
un’ora de su traballu insoru pro agiudare
is uspidales de Carbònia, Igèsias e Santu
Aìngiu e sa sienda at a doppiare su con-
tributu chi ant a pònnere is traballadores.

Atotu cida ant sighidu puru is control-
los de is Fortzas de s’Òrdine in totu

su territòriu: sa situatzione est uguale a
cida passada cun sa parte prus manna de
sa gente chi est arrispetende is règulas de
distantziamentu sotziale ma at fatu
ispantu mannu un’òmine de Cortoghiana
chi si-nd’est andadu a giru e at postu su
vìdeo in social network insuliende sa
gente a non abarrare in domu. Custa bella
furriada dd’est costadu sa denùntzias pro
aere violadu is normas de cuntenimentu
de su corona virus. Sa pròpiu sorti est to-
cada a un’àteru òmine de Carbònia chi
est evàdiu dae is arrestos domiciliares e a
unu santantioghesu chi chi fiat impun-
nadu a Carbònia pro comperare droga e
dd’ant agatadu is Carabineris.
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Sa cida sulcitana in curtzu, in Limba Sarda Comuna
Dae su 23 a su 29 de martzu

a cura di Roberto Pinna

Carbonia: Turacchi, 
via Liguria, tel. 0781.61294
Carloforte: Piccaluga, 
via XX Settembre, tel. 0781.854011
Domusnovas: Vario, 
via V. Emanuele, tel.0781/70714
Iglesias: Locci, 
via Torino, tel. 0781.40413
S.G. Suergiu: Cincotti, 
via Don Minzoni, tel. 0781.68018
Sant’Antioco: Solki, Via Dottor A.
Giacomina, 3, tel. 0781.1964093 

FARMACIE DI TURNO

IN
LI

BR
ER

IA
IN

LI
BR

ER
IA

IN
LI

BR
ER

IA
IN

LI
BR

ER
IA

IN
LI

BR
ER

IA

Dal 1961 a servizio della
“Chiesa e della gente”

Cartolibreria

Sacro Cuore

IGLESIAS Via San Marcello, 7

0781 23206

a cura di Mariangela Muntoni

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

medaglioni 
di carne trita

Le ricette della 
nostra tradizione

Dae s’aposentu de su piciocu ammancant
sceti una pariga de cartzolas e su telefo-
neddu chi siguramente at pigadu avatu.
Ant provadu a ddu telefonare unas cantu
bortas e mèrcuris su telèfunu at sonadu
ma no at mai arrispùndiu nemus. Sa cim-
bella de custa famìlia est manna meda e
duncas chini scit calincuna cosa andit an-
che is Carabineris e fueddit.

Chini iscriet custa rubrica si lassat cun
su pròpiu cuntzillude cida passada:

tocat a abarrare in domu, a nche nch’essire
sceti si pròpiu non faghet a nde fàghere
de mancu, a arrispetare is règulas de igene
e de distàtnzia interpersonale. S’auguriu
est de abarrare sanos.

Andant a innantis is programmas de
sanificatzione istraordinària de is edi-

fìzios pùbblicos e de is istradas de is tzen-
tros urbanos chi ant aprontadu giai totus
is amministratziones comunales de sa
zona nostra.

Sàbudu s’est scìpidu chi est isparèssidu
unu piciocu de 23 annos de Perdaxus.

A cantu ant nadu su babbu e sa mamma
custu giòvanu biviat in domu de is ajajos
e sàbudu passadu est sètzidu in d-una ve-
tura chi s’est firmada pròpiu de fronte
aundi bivint is ajajos dae insaras non si
scit prus nudda. Su babbu at presetandu
sa denùntzia in sa caserma de Narcau e
de insaras ant icumentzadu a ddu circare.

GIORNALE ON LINE TV WEB DEL SULCIS

Madison Cineworld
Via Cavalier San Filippo, snc - Iglesias

0781.24840 - madison.cineworld@gmail.com

P rogrammazIone settImanale

Supercinema
Via S. Satta, 53 - Carbonia

0781. 64251 - info@supercinemacarbonia.it

P rogrammazIone settImanale

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO SOSPESI
A SEGUITO DEL DPCM 8 MARZO 2020 

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO SOSPESI 
A SEGUITO DEL DPCM 8 MARZO 2020 
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Campagna di raccolta fondi “Emergenza Coronavirus: la concretezza della 
Carità”  

• 
• 
• 
• 

LA CONCRETEZZA
    DELLA CARITÀ

EMERGENZA CORONAVIRUS
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