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Siamo un’unica Chiesa, nella comunione della preghiera
Valeria Carta

il vescovo e pochi sacerdoti in ri-
cordo dell’ingresso trionfante di
Gesù a Gerusalemme. “Siamo in
pochi ma non siamo soli”, queste
le parole d’apertura di una cele-
brazione tra le più importanti
dell’anno e che questa volta as-
sume una valenza tutta particolare
dettata dal periodo di grande cri-
ticità che stiamo attraversando. 
Monsignor Zedda ha ricordato
quanto, nonostante l’impedimento
fisico, “siamo un’unica chiesa”,

formata da tutti i battezzati che
si vogliono unire spiritualmente.
“Sappiamo che il Signore ci ama
non solo singolarmente ma anche
come popolo, come sua chiesa”,
ha proseguito il vescovo ben con-
sapevole che in questo momento
tutti “vogliamo tenerci presente
l’un l’altro”, e soprattutto voglia-
mo essere in comunione di pre-
ghiera con tutti coloro che sono
nella sofferenza, a casa, negli ospe-
dali, nelle carceri, per strada, dove

ancora tanti senza fissa dimora
passano le loro giornate. 
Nella domenica che apre alle me-
ditazioni sulla passione di Cristo,
abbiamo la possibilità di far di-
ventare questo “noi” ancora più
grande, possiamo elevarlo ad una
dimensione d’eternità che è quella
che ci regala Dio, con la possibilità
di metterci “nei panni di Gesù”.
Senza dimenticare però che per
primo Cristo ha voluto sperimen-
tare la condizione umana, si è

fatto “in tutto simile a noi fuorché
nel peccato”.
E oggi che, purtroppo, è l’umanità
intera a patire un’unica grande
sofferenza, Dio non si nasconde.
Spesso si pensa che la croce di
Cristo sia qualcosa di lontano, di
astratto, quasi come se Dio ci do-
vesse parlare attraverso una vi-
sione e non nella vita di tutti i
giorni. Ma è chiaro che Egli ci
parla nella realtà della nostra esi-
stenza con fatti concreti. E se que-
sta strana storia che sta scrivendo
sembrerebbe fine a sé stessa, essa
tuttavia parla al cuore di ognuno
di noi. Pur nell’isolamento sociale,
infatti, tutti ci sentiamo quel ma-
lato, quel disoccupato, quella per-
sona sola. Abbiamo raggiunto un
grado di empatia tale che quasi
annulla ogni differenza e ci riporta
li dove tutto ha inizio: ai piedi di
una croce accolta per Amore.
Come ha ricordato il vescovo,
questo deve essere il momento
in cui non dimentichiamo di te-
stimoniare la carità “a partire dalle
nostre famiglie”. L’invito rivolto
a tutti i fedeli è stato quello di
chiedere al Signore che “faccia
crescere e purifichi la nostra fede
in Lui” con un orecchio attento a
quella chiamata a “seguirlo nella
fedeltà anche nei giorni della pro-
va”. 

Ormai, dopo quasi un mese,
dovremmo essere abituati
a sentire parlare di messe

in diretta facebook o in streaming.
Eppure forse nessuno credeva che
saremo arrivati a tanto: anche le
celebrazioni pasquali sarà possi-
bile seguirle solo tramite i me-
dia.
È nella domenica delle Palme che
anche il vescovo di Iglesias ha
scelto di sbarcare sul web, tra-
smettendo su facebook la cele-
brazione domenicale che apre uf-
ficialmente i riti della settimana
santa. Dalla cattedrale cittadina,
infatti, Mons. Giovanni Paolo Zed-
da ha officiato la solenne liturgia,
momento intenso, donato a una
comunità che sta scoprendo e ri-
scoprendo la propria fede. 
Nel ripercorrere le tappe della
passione secondo Matteo, il ve-
scovo si è soffermato su ognuna
delle fasi che hanno segnato il
calvario di Cristo. Ogni passo
verso quella croce è stato un passo
di dolore, esattamente come oggi
quello di tanti fratelli e sorelle
che affrontano la loro lotta per-
sonale un po’ per volta. 
La celebrazione ha preso avvio
dal fondo di una chiesa deserta.
Ad attraversare la navata solitaria

Iglesias. Nella cattedrale di Santa Chiara, la Domenica delle Palme con il vescovo Giovanni Paolo

Francesco: “La vita non serve se non si serve”
serve”, l’imperativo di Francesco: “Perché
la vita si misura sull’amore”. “In questi
giorni santi, a casa, stiamo davanti al Cro-
cifisso, guardate il Crocifisso! misura del-
l’amore di Dio per noi. Davanti a Dio che
ci serve fino a dare la vita, chiediamo la
grazia di vivere per servire. Cerchiamo di
contattare chi soffre, chi è solo e bisognoso.
Non pensiamo solo a quello che ci manca,
pensiamo al bene che possiamo fare. Ecco
il mio servo che io sostengo. Il Padre, che
ha sostenuto Gesù nella Passione, inco-
raggia anche noi nel servizio”.
“Cari amici, guardate ai veri eroi, che in
questi giorni vengono alla luce”, l’invito
del Papa alla fine dell’omelia: “Non sono
quelli che hanno fama, soldi e successo,
ma quelli che danno sé stessi per servire
gli altri. Sentitevi chiamati a mettere in
gioco la vita. Non abbiate paura di spen-
derla per Dio e per gli altri, ci guadagnerete!
Perché la vita è un dono che si riceve do-
nandosi. E perché la gioia più grande è
dire sì all’amore, senza se e senza ma. Dire
sì all’amore, senza se e senza ma. Come
ha fatto Gesù per noi”.

Gesù, sulla Croce, ha sperimentato l’ab-
bandono “perché quando ci sentiamo

con le spalle al muro, quando ci troviamo
in un vicolo cieco, senza luce e via di
uscita, quando sembra che perfino Dio
non risponda, ci ricordiamo di non essere
soli”. Nella prima Domenica delle Palme
trasmessa in diretta streaming e celebrata
nella basilica di San Pietro, il Papa ha co-
minciato la prima Settimana Santa “senza
concorso di popolo” con un messaggio di
speranza: “Oggi, nel dramma della pan-
demia, di fronte a tante certezze che si
sgretolano, di fronte a tante aspettative
tradite, nel senso di abbandono che ci
stringe il cuore, Gesù dice a ciascuno: ‘Co-
raggio: apri il cuore al mio amore. Sentirai
la consolazione di Dio, che ti sostiene’”,
l’annuncio pasquale di Francesco, a com-
mento della frase di Gesù ascoltata nel
Vangelo di oggi: “Dio mio, Dio mio, perché
mi hai abbandonato?”.
“Il dramma che stiamo attraversando ci
spinge a prendere sul serio quel che è
serio, a non perderci in cose di poco conto;
a riscoprire che la vita non serve se non si

Settimana Santa. La celebrazione in diretta streaming del Papa nella basilica di San Pietro vuota 
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Santa Pasqua 2020. Il messaggio alla diocesi del vescovo di Iglesias

Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo

“Èrisorto, non è qui!”: è l’annuncio
che riceviamo nella veglia pa-
squale. È il messaggio più im-

portante per noi cristiani e per ogni uomo:
la morte è sconfitta, per sempre! 
Ma credere in quest’opera che Dio compie
per noi nel suo Figlio Gesù non è cosa
facile. 
Lo afferma con chiarezza anche la pagina
evangelica del giorno di Pasqua (Gv 20), ri-
ferendoci l’esperienza di alcuni discepoli:
Maria Maddalena “vede”, ma non riesce a
capire e pensa al furto del corpo di Gesù;
Pietro “osserva” la tomba aperta, le bende e
il sudario per terra, ma resta perplesso. Una
tomba vuota non può da sola essere segno
indiscusso di risurrezione.
E non basta nemmeno l’annuncio degli an-
geli: “È risorto, non è qui”. 
Sì, ma dov’è?
Occorre un cammino di ricerca. È necessario
“correre”: come Maria Maddalena che “corse”
(v.2) da Pietro, dalla Chiesa; come Pietro e
l’altro discepolo che “correvano insieme” (v.4).
Bisogna “correre” ed è necessario “vedere”
(vv.1.5.6). Ma non basta ancora. 
L’evangelista dice che solo “l’altro discepolo,
quello che Gesù amava” (v.2), “vide e credette”
(v.8). E ci rivela anche la ragione per cui è
difficile credere: “Non avevano ancora compreso
la Scrittura, che cioè Egli doveva risorgere dai
morti” (v.9). 
La Scrittura: ne avevano parlato i Profeti,
l’aveva detto tante volte Gesù stesso, ma i
discepoli “non comprendevano queste parole, e
avevano timore di chiedergli spiegazioni” (Mc
9,32).
Anche per ciascuno di noi è così. Dobbiamo
saper cercare, dobbiamo osservare e acco-
gliere la realtà della nostra vita, anche

+ Giovanni Paolo Zedda cesso di celebrare senza la possibilità di
esprimere esteriormente la nostra fede se
non in casa, uniti solo spiritualmente alla
comunità dei credenti, noi dobbiamo saper
accogliere e riconoscere la realtà del mistero
pasquale di Cristo.
È un messaggio duro – ma è l’unico mes-
saggio sicuro – quello della Pasqua: la vita
nasce dall’accettazione del dono di sé a
vantaggio dei fratelli e con ubbidienza fi-
duciosa nell’amore del Padre: “Bisognava
che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare
nella sua gloria” (Lc 24,26).
Se abbiamo capito questo e ci apriamo alla
fede nella Pasqua di Gesù, col suo aiuto
possiamo anche noi passare dalla morte
alla vita in ogni momento, anche nell’an-
goscia di questo tempo di incertezza. 
Lui ci ha insegnato ad essere partecipi della
sofferenza di tanti fratelli, vicini alla dedi-
zione di chi lotta per la guarigione dei
malati, di quanti si impegnano a garantire i
servizi sociali più necessari. Lui ci spinge
ad affrontare con coraggio e con speranza
– quella speranza che “non delude” (Rm 5,5)
– il disagio del cambiamento di abitudini e
l’ansia per le conseguenze economiche e di
insicurezza nel lavoro che potranno derivare
da questa improvvisa emergenza che ha
colpito l’umanità.
Non è facile. Abbiamo bisogno di un conforto
che ci dia speranza. E talvolta può sembrarci
che neanche la nostra fede risolva i nostri
problemi. In realtà essere credenti non ci
dà qualcosa di più, ma di diverso. Non
siamo persone più tranquille, più forti e
più garantite di chi non crede. 
Ma fidarci di Gesù risorto ci dà la possibilità
di vivere la nostra esistenza nell’essenzialità:
sappiamo che veniamo dall’amore di Dio e
che andiamo verso il suo amore, quello che
nella Pasqua di Gesù si manifesta piena-

mente e senza limiti. Sappiamo di non
essere orfani, abbandonati a noi stessi, nem-
meno nei momenti in cui, come Gesù in
croce, ci viene da urlare “Dio mio, Dio mio,
perché?” (Mc 15,34). 
In questo tempo sentiamo soprattutto i
segni della Sua passione, ma sappiamo
bene, come ci insegna l’Apostolo Paolo, che
“se moriamo con Lui, con Lui anche vivremo,
se perseveriamo, con Lui anche regneremo”
(2Tm, 2,11).
Buona, santa Pasqua di Risurrezione!

quando fatichiamo a darle un senso, quando
in essa vediamo solo un’assenza di Dio,
anche quando sentiamo solo il suo silenzio. 
Non dobbiamo fermarci. Il Signore ci chiama
continuamente a fidarci di Lui: “Bisogna che
il Figlio dell’uomo sia consegnato in mano ai
peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno”
(Lc 24,7). Non possiamo restare, come i di-
scepoli di Emmaus, “stolti e lenti di cuore a
credere in tutto ciò che hanno detto i profeti!”
(Lc 24,25). 
Anche in questa Pasqua 2020, che ci è con-

La Redazione augura 
ai propri lettori 

e alle loro famiglie 
una Santa Pasqua 

di Resurrezione nel Signore

Il prossimo numero verrà 
pubblicato domenica 26 aprile
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Lettera nella tempesta. La proposta di Raniero La Valle 
in questo tempo particolare di pandemia 

Sosteniamo il sistema sanitario con 
la riduzione delle spese militari

La situazione generale sanitaria ed economico-so-
ciale indotta dalla pandemia da coronavirus in-

duce i cittadini responsabili a mobilitarsi unitaria-
mente per la difesa della collettività, delle istituzioni
e del vivere civile. La “Lettera nella tempesta” è pro-
posta da Raniero La Valle (già senatore della Repub-
blica; “Costituente della Terra”) e a cui hanno aderito
personalità della Scienza, della Politica, Religiosi di
ordini cattolici e personalità della cultura, con l’obiet-
tivo di sollecitare un ridisegno del Sistema Sanitario
Nazionale sufficientemente sostenuto dai finanzia-
menti pubblici e garantito a tutta la popolazione, dal-
lo Stato.
Le risorse per sostenere il sistema sanitario potrebbe-
ro essere in parte ricavate dalla progressiva e incisiva
riduzione delle spese militari “soprattutto per quello
che riguarda l’acquisto di aerei da combattimento, navi da
guerra, sistemi d’arma, nel quadro di un radicale ripensa-
mento della stessa idea di difesa nazionale, alla luce del fat-
to che la sfida attuale si chiama epidemia, per cui, per di-
fendersi efficacemente, occorre investire non in armi, ma
nella cura della salute pubblica”.
La lettera sollecita una grande apertura ai disagi so-
ciali anche con la messa a disposizione degli immobi-
li delle Istituzioni ecclesiastiche ai fini propri dell’ac-
coglienza e della solidarietà verso migranti e senza
stabile dimora.
Urgono “misure urgenti e non rinviabili, come: irrobusti-
re i servizi a supporto dei senza dimora (circa 60 mila in
Italia) e di tutte le persone e le famiglie che sperimentano
un disagio abitativo grave; regolarizzare i migranti che
sono oggi in una condizione di precarietà, incertezza, de-
privazione di diritti; sostenere adeguatamente i bambini e i
ragazzi più esposti al rischio dell’abbandono e della povertà
educativa; affrontare la grave situazione delle carceri”.
La garanzia di una sanità pubblica efficace e accessi-
bile a tutti è strettamente collegata con il rispetto e la
dignità della persona garantiti dalla Costituzione e
con una indispensabile e citata “attenzione ecologica”.
La lettera, chiaramente in sintonia col pensiero di

Papa Francesco, accoglie l’esigenza largamente sen-
tita di resistere alla tempesta stando uniti nella stes-
sa barca.
Per adesioni scrivere a
letteranellatempesta@gmail.com A chi aderisce al
documento, si suggerisce “di destinare una parte
del proprio stipendio a forme di iniziative per so-
stenere chi è (e sarà) più danneggiato dall’emergen-
za del Coronavirus” e di aderire alla campagna
“Aiutiamo i servizi per i Senza Dimora!”.

Caritas. #UNITIESOLIDALI
#ANDRÀTUTTOBENE 

Ha preso il via l’iniziativa #UNITIESOLIDALI e
#ANDRÀTUTTOBENE, promossa da Supermercati
di Sardegna e Caritas Sardegna per garantire

la raccolta di beni di prima necessità per le persone
più bisognose.
Da sabato 4 aprile 2020, nei punti vendita aderenti
all’iniziativa, i cittadini che lo desiderino potranno
fare una spesa solidale e responsabile: qui troveranno
uno spazio apposito, contraddistinto dal simbolo del-

l’iniziativa, dove potranno ricevere informazioni,
riporre e donare i beni che verranno poi ritirati dai
volontari e operatori delle dieci Caritas diocesane
della Sardegna, coadiuvati da volontari delle Caritas
parrocchiali e di altri gruppi caritativi del volontariato.
Nella diocesi di Iglesias, la spesa solidale potrà essere
effettuata nei seguenti punti vendita aderenti: Buggerru
(via Roma 96), Carloforte (via A. Diaz 18) e Iglesias
(via Oristano 18 e via Cattaneo, s/n – fronte CTO).

Nuccio Guaita



In questo tempo di Covid-19, qual è
l’impegno della Caritas Italiana per
aiutare chi è più nel bisogno? 

La Chiesa italiana si è impegnata da subito
nel dare una risposta alla grave emergenza
dovuta al diffondersi del Covid-19. Alla
Caritas Italiana, organismo pastorale della
CEI, i Vescovi hanno affidato il non semplice
compito di coordinare le iniziative solida-
ristiche delle Chiese locali, proprio perché
– come ha dichiarato il presidente, S.E.
Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli –, se
a causa delle limitazioni imposte dalle
norme straordinarie volute dalle autorità
nazionali la dimensione della Parola, quella
dei Sacramenti e quella comunitaria hanno
subito inevitabili limitazioni, non poteva
invece venire meno la dimensione della
Carità. A livello nazionale non è dunque
mancata l’azione concreta e immediata
della Caritas fin dai primissimi giorni di
crisi. A questo proposito voglio ricordare
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Giampaolo Atzei In Sardegna quali difficoltà si stanno af-
frontando, i servizi sono regolarmente
erogati? 
È ancora prematuro poter dare statistiche

sui bisogni emergenti e sulle problematiche
sociali ed economiche legate alla pandemia
nella nostra regione. A livello empirico,
tuttavia, è possibile fare riferimento alle
accresciute difficoltà di persone e famiglie
che già vivevano in condizioni di precarietà:
lavoratori in nero; cittadini stranieri che
sbarcavano il lunario come venditori am-
bulanti; badanti e collaboratrici domestiche
– per lo più straniere – trovatesi improv-
visamente senza lavoro e spesso senza
casa (ove soggiornavano per il lavoro);
anziani soli dominati dalla paura; famiglie
costrette di punto in bianco a farsi carico
della didattica a distanza senza poter di-
sporre di dispositivi congrui e di un’ade-
guata alfabetizzazione informatica; famiglie
con figli portatori di disturbi del neuro-
sviluppo o di bisogni educativi speciali,
costretti a una non semplice quarantena;
lavoratori autonomi, commercianti ed an-
che liberi professionisti rimasti a casa for-
zatamente e con una preoccupante pro-

spettiva per il futuro. Sono solo degli esem-
pi, molto concreti, che ci aiutano a raccon-
tare una pagina inedita di fragilità ina-
spettate. Devo anche sottolineare il fatto
che, proprio a causa del blocco più o meno
generalizzato di un sistema economico
assai precario nel nostro territorio, le pro-
spettive per il futuro si configurano in
modo tutt’altro che incoraggiante. Come
Delegazione regionale Caritas, e dunque
come rete delle Caritas diocesane della
Sardegna, in sintonia con i decreti del Go-
verno, le indicazioni dei nostri Vescovi,
della Conferenza Episcopale Italiana e di
Caritas Italiana, ci siamo adoperati da su-
bito, in questo momento di grande criticità
anche per la nostra Isola, per portare avanti
i servizi essenziali per le persone più fragili
e bisognose, con piena assunzione di re-
sponsabilità, con tutte le cautele del caso
e la prudenza necessaria per evitare inutili
rischi. C’è un grande sforzo da parte di
tutte le Caritas diocesane nel dare una ri-
sposta alle richieste di aiuto, sia in termini
morali, psicologici e relazionali, con un
servizio di ascolto che si è dilatato anche
attraverso il telefono, sia in termini di
prossimità concreta attraverso gli aiuti ali-
mentari, i sussidi economici, i farmaci,
ecc. Devo dire che se grandi sono i problemi
ancor più grande è la solidarietà che si sta
registrando a livello generale: dal piccolo
contributo dato in semplicità da tante per-
sone, anche nella disponibilità di un servizio
volontario o di un’offerta in denaro, alla
significativa disponibilità delle catene dei
market che si sono mobilitate per dar vita
alle cosiddette “spese solidali”. Questo
rende giustizia rispetto a una certa narrativa
e testimonia un’attestazione di fiducia dei
tanti che vedono nella Chiesa un interlo-
cutore autorevole.
Nella nostra diocesi quali servizi sono
attivi?
Inizierei col dire che le nostre parrocchie,
se è vero che hanno subito delle limitazioni
per quanto attiene le celebrazioni aperte
al pubblico e le attività catechistiche, con
lo scopo di evitare gli assembramenti, non
hanno mai smesso di costituire un riferi-
mento importante per quanti hanno delle
difficoltà sotto ogni profilo, da quello mo-
rale e spirituale a quello prevalentemente
materiale. Pertanto, le Caritas parrocchiali,
e più in generale i servizi caritativi a livello
parrocchiale, devono continuare ad essere
considerati dei punti di riferimento im-
prescindibili per quanti si dovessero trovare
in difficoltà. Dal canto suo la Caritas dio-

che lo stesso Papa Francesco, tramite il Di-
castero per il Servizio dello Sviluppo Umano
Integrale, il 12 marzo scorso ha donato
100mila euro alla Caritas Italiana per un

primo significativo soccorso, in particolare
a favore dei poveri e delle persone più de-
boli e vulnerabili. Inoltre, il giorno seguente
la Presidenza della CEI, per sostenere le
Caritas diocesane nella quotidiana azione
di supporto alle persone in difficoltà a
causa dell’emergenza, ha deliberato lo stan-
ziamento di 10 milioni di euro derivanti
da donazioni e dall’8xmille, permettendo
di rafforzare l’azione consueta delle Caritas
in Italia. Va ricordato a beneficio di tutti,
anche con lo scopo di fare chiarezza e spe-
gnere possibilmente ogni sterile e inutile
polemica – assolutamente fuori luogo, visto
il dramma che tutti quanti stiamo vivendo
– che in linea di massima, i servizi caritativi
in Italia, pur essendo stati costretti a una
rimodulazione, assai significativa soprat-
tutto nelle zone più colpite dal punto di
vista sanitario, stanno continuando a ga-
rantire risposte importanti, in alcuni casi
determinanti, ai bisogni di tanti fratelli e
sorelle in difficoltà. 

Impegno ed emergenza. Intervista a Raffaele Callia, direttore diocesano e incaricato regionale Caritas
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cesana, pur costretta anch’essa a
rimodulare il proprio operato in
virtù delle restrizioni imposte
dall’emergenza, continua a ga-
rantire i servizi essenziali alle per-
sone più fragili e bisognose. Per-
tanto è bene ricordare che restano
aperti i Centri di ascolto di Iglesias,
Carbonia, Sant’Antioco, Santadi
e Buggerru/Fluminimaggiore,
seppure con diverse restrizioni e
precauzioni; ecco perché sugge-
risco previamente un contatto te-
lefonico con i servizi, utile anche
per un primo ascolto. Restano
aperti 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. Peraltro, la Caritas
diocesana 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
territoriali, a cominciare da quelli
istituzionali. Rispetto a quest’ul-
timo aspetto, voglio ricordare che
la Caritas è in stretto e costante
contatto con i Centri Operativi
delle principali Amministrazioni
comunali del Sulcis-Iglesiente.
L’immagine dei senzatetto di Las
Vegas, richiamata anche da papa
Francesco, ci fa pensare a quanto
verrà dopo l’emergenza: questa

è stato di punto in bianco adibito
a loro ricovero. Due immagini
contrapposte e dissonanti: quella
di una Las Vegas abbacinante,
con la sua industria del diverti-
mento e del lusso, e quella di una
città in cui vivono i poveri più
poveri, gli ultimi della fila. Le pa-
role del Papa sono illuminanti,

anche in questa drammatica cir-
costanza. Noi tutti, com’è ovvio,
attendiamo l’uscita dal tunnel
dell’emergenza sanitaria; dall’iso-
lamento forzato; dalle relazioni
umane ridotte ai minimi termini
o affidate al solo livello delle co-
municazioni via internet e telefo-
niche. Tuttavia, se non cogliessimo

in questa nuova crisi globale,
dopo quella finanziaria dell’ulti-
mo decennio, una straordinaria
occasione per ripensare il nostro
modello di vita e di consumo, il
nostro rapportarci con la povertà
e i poveri, avremmo perso cla-
morosamente la sfida più alta,
quella della difesa della dignità
umana. 
Come si può contribuire per aiu-
tare la Caritas? 
Anche a livello diocesano non
stanno mancando i segnali di una
solidarietà concreta, sia nella di-
sponibilità a fare del volontariato
sia nel contribuire con raccolte
alimentari od offerte in denaro.
Tutto è prezioso e di tutto bisogna
dire grazie a Dio che, anche at-
traverso la generosità di queste
persone, continua a testimoniare
la sua Carità per noi. Suggerisco
di consultare il portale www.ca-
ritassardegna.it ove è possibile
leggere gli aggiornamenti sulle
iniziative in corso a livello regio-
nale e dunque anche diocesano,
di scrivere alla casella di posta
elettronica segreteria@caritasigle-
sias.it o di chiamare il numero
dell’Ufficio della Caritas diocesana
(0781.33999, dalle 9.00 alle 14.00,
o lasciando un messaggio in se-
greteria), per chiedere informa-
zioni ed avere risposte non solo
alle richieste di aiuto ma anche
alle domande di quanti desiderano
aiutare chi è più fragile.

pandemia come inciderà sulla
nostra attenzione culturale per
gli ultimi?
Intanto è bene ricordare a cosa si
riferiva il Papa, ovverosia al fatto
che, a causa della chiusura di un
rifugio per i senzatetto che ospi-
tava centinaia di persone a Las
Vegas, il parcheggio di uno stadio

La solidarietà non va in va-
canza. E se da una parte la

diffusione del Covid-19 continua
a far preoccupare per il crescere
dell’emergenza sanitaria nel Pae-
se, dall’altra i volontari sanno
bene che è proprio in queste
occasioni che bisogna rimboc-
carsi le maniche, quando il nu-
mero delle persone da assistere
cresce a vista d’occhio. Non solo
ammalati, ma anche tante per-
sone sole e tante famiglie biso-
gnose che ricorrono ai servizi
assistenziali. E dove sino a un
mese fa almeno si riusciva a por-
tare qualcosa in tavola, ora che
il coronavirus costringe tutti a
casa, anche potersi permettere
la spesa al supermercato diventa
un lusso. Anche nel nostro ter-
ritorio la povertà non si ferma
davanti a una mascherina pro-
tettiva e se anche i numeri dei
contagi sono rassicuranti, la crisi
economica è tornata prepoten-
temente a bussare alla porta
degli iglesienti. “Con le restrizioni
messe in atto per prevenire la
diffusione del virus, molte piccole
attività hanno chiuso e purtrop-
po anche le persone che riusci-
vano a racimolare qualche euro
con qualche lavoro in nero ora
sono in forte crisi” fa presente
Gabriella Troncia, segretaria del-
l’Associazione Sodalitas, che da
oltre trent’anni a Iglesias si pren-

de cura dei meno fortunati. La mensa
solidale è tra i servizi che Sodalitas
assicura a tutti i suoi assistiti che in
questo modo possono almeno go-
dere di un pasto caldo a pranzo: ini-
zialmente c’è stato qualche problema,
ma poi, grazie anche all’intervento
dell’Amministrazione comunale e
dei tanti volontari che si sono resi
disponibili, rispettando tutte le nor-
me previste dal decreto del Consiglio
dei Ministri, la mensa ha ripreso re-
golarmente la sua attività e al servizio
offerto nella sede di via Melis De
Villa, si è unita anche la possibilità
di distribuire il pasto in altri punti
della città. “Per evitare assembra-
menti, abbiamo delle sedi distaccate
per la distribuzione anche nella par-
rocchia di San Pio X a Serra Perdosa
e presso la sede di Soccorso Iglesias
a Coldilana – racconta la signora Ga-
briella – ai 120 pasti giornalieri quindi
si sono aggiunti anche questi pasti
distribuiti in tutta città”. Alla solidarietà
non viene meno la generosità dei
cittadini che, in particolare nei mo-
menti del bisogno come questo,
non fanno mancare il proprio con-
tributo: in tanti ogni giorno donano
generi alimentari alla mensa; qual-
cuno lascia la spesa in sede, altri la
fanno recapitare direttamente dai
market, altri ancora, come la sezione
locale dell’associazione Bersaglieri,
organizzano delle collette con cui
poi poter acquistare i viveri. “L’aiuto
di tutti è fondamentale, e vedere
con quanta generosità le persone si
mobilitano per aiutare i più bisognosi

diocesana insieme ad altre associa-
zioni locali come le Vincenziane, con
cui Sodalitas collabora da anni. Grazie
anche alla presenza dell’Emporio
della Solidarietà in città l’approvvi-
gionamento dei viveri per la mensa
è sempre sicuro e questo, sommato
alle generose offerte e al supporto
da parte dell’Amministrazione, fa sì

è commovente” continua la segre-
taria, “Iglesias e i suoi cittadini, come
sempre in tutte le situazioni di diffi-
coltà, risponde con grande sensibilità
alle richieste di aiuto”. Fondamentale
in questa rete di operatori che inin-
terrottamente si adoperano per so-
stenere le persone più indigenti, è il
contributo della diocesi e della Caritas

che si possa far fronte al crescente
numero di persone da aiutare.
“Noi volontari ci mettiamo il cuo-
re – conclude la signora Gabriella
– ma a fare davvero la differenza
è l’aiuto che arriva da chi ci so-
stiene, il ringraziamento deve
andare a tutti coloro che rendono
possibile tutto questo”. 

Nel tempo del bisogno, la generosità della città
Iglesias. La forza della rete solidale, i pasti di sodalitas nella mensa di via De Villa e nelle periferie 
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Dalla sardegna a tokio. su facebook un disegno dell’Addolorata
della settimana santa di Iglesias 

La miglior difesa è l’offesa. La vigo-
rosa e risoluta protesta del Sindaco
dopo che la MIKE (l’ambulanza uti-

lizzata per l’emergenza COVID-19) non ha
avuto il permesso di recarsi a Carloforte
per un caso sospetto di coronavirus, ha
avuto per tutta risposta, non l’assicura-
zione che quanto scritto sul protocollo sa-
rebbe stato applicato, ma l’accusa al
Sindaco di aver allarmato e di aver diffuso
la paura nella popolazione. L’Areus
(Azienda Regionale Emergenza Urgenza

Nicolo Capriata

tante regioni si trovano in difficoltà finan-
ziarie. Anche la Caritas con la collabora-
zione dei Servizi Sociali del Comune
distribuisce derrate alimentari. “Una ca-
tena di solidarietà mai vista prima – ha
commentato ancora Tore Puggioni – Que-
sto è il carattere della nostra comunità, che
nell’emergenza tira fuori il meglio di se
stessa”. Tutto quanto viene confermato
dalle oblazioni, che su invito del Comune
i carlofortini hanno versato per le disa-

strose necessità di questa pandemia.
In una settimana, il dato risale allo
scorso giovedì, ma  la tendenza è
che sia destinato ad aumentare, sono
stati depositati oltre 20 mila euro
euro (per l’esattezza 20.300 euro).
Non si conosce il numero dei contri-
buenti ma, ad occhio e croce, attual-
mente si può però calcolare che
quasi una famiglia su tre abbia ver-
sato il proprio obolo. Sul piano ope-
rativo si è dato avvio alla seconda
sanificazione delle vie del centro
abitato: l’intervento è iniziato un
paio di giorni fa e si concluderà que-
sta settimana. Questa azione è stata
possibile grazie “Agli angeli della
LAVOC” che prestano la loro opera,
manco a dirlo, gratuitamente come
per altri tanti servizi, mettendo a re-
pentaglio la loro incolumità. “Finora
– ha sostenuto Tore Puggioni in uno

dei suoi tanti appelli quotidiani – abbiamo
fatto straordinari e importanti sacrifici con
l’obiettivo unico di proteggere noi, gli altri
e in particolare i nostri bambini. Conti-
nuiamo cosi, senza mollare e soprattutto
restandocene a casa”.  Da aggiungere in-
fine una notizia che si attendeva da un
momento all’altro: il Girotonno come è
giusto ed era prevedibile quest’anno non
si farà, il tutto è stato rinviato al prossimo
anno.

Sardegna) lo ha scritto chiaramente in una
lettera inviata a molteplici enti (Regione,
Prefetto ecc.) e si badi bene solo per cono-
scenza al Comune. A parte la scorrettezza,
come dire, burocratica, nessuna vera spie-
gazione sull’accaduto. Il che ha indignato
gli amministratori: “Non voglio fare pole-
miche ora - ha detto Tore Puggioni – ve-
dremo quando tutto sarà finito.  Tuttavia
scriverò al Presidente Mattarella”. E natu-
ralmente questo assurdo stato di cose ha
irritato ed esasperato tutti gli isolani. Car-
loforte dal punto di vista sanitario si sente
abbandonata, lasciata sola in balia di se
stessa, che combatte con i propri mezzi e
la solidarietà della gente, per la carenza di
adeguate strutture sanitarie e la pressoché
totale diserzione degli organi competenti.
Non un solo tampone, per esempio, è stato
utilizzato, neanche per i sanitari della
guardia medica, per i medici di base, per
gli infermieri e per i volontari della Croce
Azzurra che assolve i compiti del 118: se
uno di loro si dovesse ammalare di coro-
navirus, molti dovrebbero mettersi in qua-
rantena con la conseguenza che la
benemerita associazione potrebbe giun-
gere a chiudere il servizio per un po’ di
tempo. Ed è in questi frangenti che emerge
la grande solidarietà dei carolini. È usuale
che ogni famiglia che fa la spesa, lasci una
o più confezioni in più al negoziante che la
distribuirà ai bisognosi, a coloro che per

Carloforte. Tensione per le carenze sanitarie, nella comunità emerge la forte solidarietà dei carolini

Covid-19, con l’emergenza cresce l’isolamento 

Il gruppo scout AGESCI di Vil-
lamassargia ha voluto, in que-
sto momento di difficoltà per

tutti, stare vicino al prossimo con
due belle iniziative. La prima, in
virtù del terzo punto della legge
scout che recita “si rendono utili
e aiutano gli altri”, i capi hanno
consegnato ai ragazzi (lupetti/e
Esploratori e Guide e Rover e
Scolte) materiale per realizzare
mascherine sanitarie, sotto la su-
pervisione dei genitori: tessuto
non tessuto, elastici e modellino.
L’invito a collaborare è stato esteso
anche a tutta la cittadinanza. Le
mascherine sono state donate pri-
ma di tutto alle forze dell’ordine
in prima linea – carabinieri, vigili

urbani e protezione civile – di
Villamassargia. Saranno poi di-
stribuite alla popolazione e ai
presidi sanitari grazie all’aiuto
della protezione civile locale. La
seconda iniziativa riguarda invece
la Pasqua. Seguendo la tradizione
degli anni precedenti, in occasione
della Domenica delle Palme e in
accordo con il parroco don Anto-
nello Manunza, gli scout hanno
preparato le bustine con ramo-
scello d’ulivo e foglie di palma,
da consegnare ai ragazzi e alle
loro famiglie. In virtù delle di-
sposizioni vescovili che non pre-
vedono la pubblica benedizione
delle palme, le bustine consegnate
non sono benedette: le benedirà
ognuno a casa sua con una pre-
ghiera personale. 

Giulia Loi 

Villamassargia. Le iniziative del gruppo scout per aiutare il prossimo

Nel cuore di Tokio, in Giappo-
ne, c’è un ristorante in cui si

respirano profumi sardi. È il “Sea-
das Flower Caffè”, ed è facile capi-
re quale sia la specialità della
casa. Più difficile è immaginare un
pittore giapponese, Atusyoshi
Hanazawa, innamorato a tal pun-
to dei sapori sardi da aprire un lo-
cale come quello che, pare, vada
a gonfie vele. Il proprietario del
locale, oltre al cibo, della Sarde-
gna apprezza anche la cultura e
negli anni si è costruito una bella
rete di amicizie nella nostra terra.
E nei giorni scorsi, preoccupato
dal ciò che accadeva in Italia a
causa del Coronavirus, ha comin-
ciato a realizzare uno dopo l’altro
tanti disegni per ciascun comune
sardo da lui visitato, e piano pia-

no anche per quelli in cui non è
ancora stato, con messaggi di so-
stegno per i suoi amici sardi.
Ecco quindi trovare fra le sue
opere, davvero belle, la Chiesa di
Sant’Anna Arresi, il simulacro del-
la Vergine della Pietà che accom-
pagna tutte le processioni della
Settimana Santa Iglesiente, la Tor-
re di Portoscuso, e poi Sant’Antio-
co, Carbonia, Carloforte e tantissi-
mi altri paesi che Hanazawa vuole

idealmente sostenere con la sua
arte. Nei giorni scorsi, dopo averle
caricate sulla pagina facebook del
ristorante, le sue immagini si
sono diffuse tantissimo fra i sardi,
orgogliosi che un pezzo della loro
città possa essere “di casa” dall’al-
tra parte del mondo, in una na-
zione con una cultura così diversa
dalla nostra, quale quella del Sol
Levante, grazie ad un istrionico
artista-cuoco giapponese.

Francesco Mula Nella matita di 
Atusyoshi Hanazawa

l’amore per l’Isola
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“Dagli inganni, dalla cattiva in-
formazione e dalla manipola-
zione delle coscienze, Salvaci,

o Signore”. Così ha pregato il Papa venerdì
scorso in Piazza San Pietro. Che effetto
fa al Presidente dell’Ordine regionale e a
un giornalista esperto e rigoroso constatare
che l’informazione diventa motivo di pre-
occupazione per il Papa?
Da una parte c’è l’orgoglio di svolgere una
professione che, implicitamente, anche il
Papa considera essenziale nel tempo in cui
viviamo. Da un altro verso suscita la gran-
dissima preoccupazione di non essere al-
l’altezza del compito. Il fatto poi che la
“cattiva informazione” sia seguita dalla
“manipolazione delle coscienze” interpella
direttamente ciascuno di noi, nel profondo
della nostra coscienza umana e professio-
nale. Troppo spesso, per la fretta di fornire
la notizia prima degli altri o per semplice
(ma terribile) superficialità non teniamo
nel giusto conto le conseguenze di quello
che scriviamo e diciamo. Un richiamo au-
torevolissimo, come quello del Papa, do-
vrebbe farci riflettere con grande umiltà e
serietà.
Quando il giornalista fa “cattiva infor-
mazione”?
Quando non rispetta la verità sostanziale
dei fatti. Ma anche quando non osserva le
norme di legge, quelle morali e quelle de-
ontologiche, che tutelano la personalità al-
trui. Quando abusa della libertà di infor-

Mario Girau
Nuovo Cammino (Ales Terralba)

che non hanno nessun controllo.
Perché blog e siti on line ricorrono a
toni più urlati e a giudizi più severi o
violenti di quelli usati da un giornale
cartaceo?
In una piazza (mediatica) così affollata
la convinzione è che chi urla abbia più
possibilità di essere ascoltato. Non sono
sicuro che questo sistema, alla lunga, dia
ragione agli “urlatori”. Certo è che nel-
l’immediato e nel breve periodo ciò av-
viene e induce molti ad alzare sempre di
più il tono della voce. Un mio saggio col-
lega diceva: non urlare, se sei l’unico che
non urla vedrai che prima o poi qualcuno
si accorgerà di te. Spero che abbia ragio-
ne.
In genere sono i giornalisti che aiutano
il lettore. Può il lettore aiutare il giorna-
lista?
Certo che può. In tanti modi. Prima di
tutto decretando il successo o l’insuccesso
di un organo di informazione. Poi con il
dialogo (oggi reso più facile dal web).
All’esterno forse non sembra, ma il gior-
nalista soffre molto di solitudine e se
nessuno si confronta con lui è portato a
pensare di poter decidere da solo quale
informazione diffondere. Il vecchio An-
dreotti, ad un cronista che gli chiedeva
cosa avrebbe fatto se avesse potuto avere
pieni poteri, rispose: “certamente qualche
sciocchezza”.

ci accontentiamo del titolo e non ci pren-
diamo la briga di andare oltre.
Nella vicenda del coronavirus la stampa
ha “coperto” molto bene il tragico evento.
Ma spesso ha, inconsapevolmente, ter-
rorizzato, soprattutto gli anziani. Trovare
il “registro” giusto è difficile?
Concordo. Nel suo complesso credo che
l’informazione in Italia abbia fatto bene.
Al netto, naturalmente, da chi ha puntato
appunto a terrorizzare o da chi ha tentato
di strumentalizzare gli eventi a fini politici.
Ci sono esempi quotidiani.
Prima il lettore si “fidava” del suo unico
giornale di riferimento, in genere il quo-
tidiano locale. Può ancora farlo o deve
per forza fare verifiche con altri nazionali,
online, etc?
I quotidiani locali, in genere, per la gran
parte dei lettori sono “giornale unico” e
pertanto hanno una responsabilità persino
maggiore dei giornali più “schierati” che
non nascondono la loro linea editoriale.
E poi c’è sempre il salvagente della reda-
zione che esercita (o dovrebbe esercitare)
un controllo collettivo diretto o indiretto.
Credo che i lettori possano fidarsi dei
quotidiani locali. Specie se la loro credi-
bilità viene confrontata con quella del
web nel suo complesso. Dove, è sempre
bene ricordarlo, agiscono giornalisti (che
comunque sono tenuti ad osservare le
norme deontologiche) e non giornalisti

mazione e di critica non osservando il
dovere della lealtà e della buona fede.
Per quali motivi il giornalista potrebbe
non raccontare la verità?
Per tanti motivi. Per interesse personale
o del gruppo editoriale per il quale lavora.
Per semplice disinformazione sui fatti dei
quali scrive o parla. Per scarsa capacità
professionale nella raccolta delle notizie,
ecc. Sono pericoli che il giornalista corre
anche inconsapevolmente. Naturalmente
ci sono i mezzi per difendersi. A cominciare
dalla legislazione dell’ordine professionale
che consente di respingere le indebite
pressioni degli editori. Ma bisogna avere
coraggio. E ci sono poi le buone regole
della professione che impongono la verifica
delle notizie e delle fonti. E poi c’è sempre
la propria coscienza che dovrebbe regolare
con rigore e severità l’attività di informa-
re.
Con i social, messaggini, foto, facebook,
twitter, etc, troviamo informazioni dap-
pertutto. Il lettore come fa a distinguere
le notizie vere dalle fakenews?
È difficilissimo. Inutile negarlo: a ciascuno
di noi è capitato certamente di cadere nella
trappola delle fakenews. È il sistema stesso
di diffusione delle notizie che ci rende il
più delle volte disarmati. Occorrerebbe
controllare ogni notizia, accertare la fonte
dalla quale proviene, fare verifiche incro-
ciate sulla sua veridicità. Ma in un sistema
che propone centinaia o migliaia di notizie
al giorno che possiamo leggere semplice-
mente facendo un click non ci induce certo
all’approfondimento. Molto spesso, quindi

Comunicazione. In dialogo con Francesco Birocchi, presidente dei Giornalisti della Sardegna

Attenzione alla cattiva informazione, 
l’allarme di papa Francesco
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Mentre restiamo a casa cercando
di lasciare il Coronavirus fuori
dalla porta, un altro germe, per

tanti più potente e devastante, arriva den-
tro le nostre abitazioni attraverso gli stru-
menti cui abbiamo affidato le nostre vite
quotidiane, i mezzi di comunicazione nei
quali riponiamo una fiducia cieca. È il
virus delle fake news che infetta e si nutre
delle nostre paure, dei nostri dubbi, di
ciò che ci spaventa e alimenta malumori,
rancori, cattiverie, tirando fuori ciò che
di peggio conserviamo nel nostro animo
umano. Le vittime del virus fake news
sono le più svariate e non hanno un profilo
clinico ben specifico. Non sono solo an-
ziani, non presentano patologie pregresse.
Tutti possono diventare vittime e tutti
possono diffondere fake news e la propa-
gazione è di gran lunga superiore al Co-
vid-19. Il virus fake news si trasmette at-
traverso smartphone, tv, computer e pet-
tegolezzi e fermarlo è complicato per que-
sto è necessario conoscere come proteg-
gersi. Poche semplici regole da tenere a
mente, perché il virus fake news non spa-
risce con il sole, ma è attivo in tutte le sta-
gioni. E in questa difficile situazione dove
un virus alimenta l’altro alle precarie con-
dizioni di salute in cui si trova l’intera
Europa è necessario che accanto alle pre-
cauzioni anti Covid-19 si portino avanti
precauzioni anti fake news, notizie false,
bufale. Le bufale non sono solo quelle co-
lossali, non viaggiano con l’etichetta, non
sono trasmesse solo dal Lercio o dagli

Erika Pirina 
Dialogo (Alghero Bosa)

soprattutto nei social, fake news, notizie
false e tendenziose che rischiano di ali-
mentare ancor di più il fenomeno dell’In-
fodemia”. L’infodemia è il sovraccarico
d’informazioni anche contraddittorie tra
loro, talvolta non vagliate con accuratezza,
che rende difficile orientarsi su un deter-
minato argomento per la complessità di
individuare fonti affidabili, relative, nel
caso specifico, all’epidemia da coronavirus.
Il Corecom Sardegna, organo funzionale
all’autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni, svolge la sua attività in rapporto
con le Istituzioni, con il pubblico, gli edi-
tori, i gestori di tutti i mezzi di comuni-
cazione, al fine di tutelare i cittadini e in
questa delicata situazione non manca di

dare suggerimenti
e ha stilato un de-
calogo di dieci
punti. “Lo stru-
mento a disposi-
zione dei cittadini,
per tutelarsi da no-
tizie false e da un
surriscaldamento
informativo, che
può condizionare
la corretta cono-
scenza – spiegano
dal Corecom - è il
controllo delle fon-
ti, che devono pos-
sedere i requisiti di
attendibilità, rico-
noscibilità, e nel
caso specifico e a
maggior ragione,
di ufficialità”. Fi-

dati della scienza, non del sentito dire, il
primo punto del decalogo Corecom pub-
blicato anche nei social. Controlla la fonte,
l’autore e l’indirizzo del sito web dal
quale apprendi la notizia. Occhio ai titoli,
alle raccolte fondi poco attendibili e prima
di condividere assicurati di non alimentare
la disinformazione con notizie poco at-
tendibili, fai una ricerca inversa e verifica
sempre! Sconfiggere il Covid-19 si può
con attenzione, rispetto delle regole e pa-
zienza, combattere le fake news è possibile
con rispetto di se stessi e del prossimo,
amore per la verità e la conoscenza, rispetto
delle regole e fiducia negli organi di in-
formazione ufficiale. #andràtuttobene se
ci si impegna tutti!

amici burloni. Le notizie false sono quelle
che spesso il nostro più fidato amico ci
manda in buona fede e si propagano at-
traverso noi, considerati socialmente delle
persone a modo, sicure, che mai direbbero
il falso. Si chiamano camere degli eco e
come un’eco queste notizie si diffondono
lontano, sempre più lontano. “Le insidie
e le trappole della disinformazione sono
in agguato anche in questa situazione
tanto complessa e preoccupante nella quale
deve prevalere il senso di responsabilità
da parte di tutti – suggeriscono dal Core-
com Sardegna - Si tratta di una forma di
comunicazione pericolosa, altamente con-
tagiosa, che diffonde messaggi virali, in
maniera del tutto incontrollata. Circolano,

Comunicazione. I suggerimenti del Corecom Sardegna su come riconoscere bufale e false notizie

Coronavirus e fake news, due germi da combattere
          

“Oggi vorrei che pregassimo
per tutti coloro che lavo-

rano nei media, che lavorano
per comunicare, oggi, perché la
gente non si trovi tanto isolata;
per l’educazione dei bambini,
per l’informazione, per aiutare
a sopportare questo tempo di
chiusura”. La giornata di Papa
Francesco inizia ogni giorno con
la messa a Santa Marta, alle sette
del mattino, seguita in diretta
streaming o televisiva da tante
persone chiuse in questi giorni
in casa. È un dono questo, in
questi tempi difficili in cui anche
le celebrazioni religiose, a partire
dalla messa, si svolgono senza
partecipazione dei fedeli. 
La messa del papa è preceduta
da un’intenzione di preghiera.
Sabato 29 marzo il pensiero,
specifico, è stato rivolto a quanti
lavorano nei media e che aiutano
la gente a non sentirsi del tutto
isolata. L'informazione, una buo-
na informazione, è indubbia-
mente un aiuto a sopportare
un tempo che è di chiusura,
quasi sospeso, all'interno delle
mura domestiche. 
Vorrei richiamare tre punti molto
semplici che queste parole mi
hanno suscitato. 
Primo, il papa non aveva mai
voluto la diretta sulla messa di
Santa Marta, che era dall’inizio

del pontificato una celebrazione
condivisa con un piccolo gruppo di
fedeli ammessi a parteciparvi, ma
in queste settimane difficili ne ha
fatto un elemento di comunicazione
e di condivisione spirituale attraverso
i mezzi di comunicazione. Gli stessi
che hanno veicolato in tutto il mon-
do, (che così è stato connesso, unito)
la preghiera di venerdì 27 marzo in
una piazza San Pietro vuota come
non avevamo mai visto. In quell’oc-
casione il papa aveva citato “medici,
infermieri e infermiere, addetti dei
supermercati, addetti alle pulizie,
badanti, trasportatori, forze dell’or-
dine, volontari, sacerdoti, religiose
e tanti ma tanti altri che hanno com-
preso che nessuno si salva da solo”.
Nei “tanti altri” erano inclusi anche
giornalisti e operatori dell’informa-
zione, come parte di una comunità
che sta offrendo il suo contributo,
importante, in questa crisi così pro-
fonda e globale che una volta su-
perata “nulla sarà più come prima”.
Il secondo pensiero va proprio a chi
lavora nei media, giornalisti ma non
solo. In un'emergenza così grande
e con una opinione pubblica attenta
e impaurita i giornalisti hanno ma-
turato la consapevolezza del loro
ruolo di servizio pubblico. Lo ab-
biamo visto, nel nostro piccolo, an-
che attraverso gli articoli proposti
dal sito Ucsi.it e dall’attenzione che
hanno suscitato. L’informazione ai
tempi del coronavirus ha da un lato
stimolato consapevolezza, dall’altro
ha costretto a mettere in atto forme

gnificativi.
Infine, terzo punto. Nulla sarà come
prima anche per l’informazione. Pri-
ma della pandemia, in un contesto
inquinato da fake news e crisi di fi-
ducia, 52 italiani su 100 affermavano
di non essere in grado di distinguere
le notizie vere da quelle false e 60
su 100 giudicavano inaffidabili le
notizie in circolazione nel nostro
Paese (dati del report 2019 del Reuter
Institute for the study of Journalism).

nuove nell’esercitare più che un
ruolo una funzione, quella informa-
tiva, di cui si dovrà tenere conto an-
che in futuro. Basti pensare al mas-
siccio uso dello Smart Working, alla
possibilità di connettersi da remoto
anche in reti e sistemi complessi,
alle modalità nuove di relazioni in-
terne e di resa esterna che molte
redazioni hanno sperimentato pro-
prio come effetto della crisi e che
meriteranno approfondimenti si-

Nella pandemia gli stessi italiani
hanno manifestato la necessità
di un’informazione corretta, equi-
librata, completa, basata su verità
e fonti certificate, non allarmistica
e contemporaneamente non
omissiva. Nella speranza di uscire
presto dall’emergenza non pos-
siamo che auspicare, nel futuro,
una rinascita e una ricostruzione,
a partire dalle fondamenta, anche
del modo di fare informazione.

Nulla sarà più come prima, nemmeno il giornalismo 
Covid-19. Il pensiero di Francesco per chi lavora nei media, l’auspicio per un nuovo modo di informare

Vania De Luca
Presidente nazionale UCSI
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“Il mondo infermieristico è da sem-
pre, per propria cultura, attento
e sensibile al tema della solidarietà

e dell’aiuto alle fasce deboli ed alle po-
polazioni vittime di disastri e calamità,
e non potevamo lasciare cadere nel vuoto
una manifestazione di aiuto che arriva
dalla nostra comunità civica come quella
del bisogno di mezzi di protezione, anche
nella cittadina da Lei amministrata.
Uscendo dall’ambito della lamentazione
ed entrando in quello della fattibilità or-
ganizzando la produzione di oltre 20.000
mascherine protettive in collaborazione
con sarte volontarie di Sant’Antioco e
che hanno già raggiunto in via prioritaria
cittadini con gravi problemi di salute e
mobilità, operatori sanitari, forze del-
l’ordine, ho il piacere di comunicarLe
che ad oggi 5 Aprile 2020 sono già 3500!
quelle confezionate, e tutte distribuite,
dalle mani di cittadine sant’antiochesi
chine da giorni sulle loro macchine da
cucire, forse anche la notte”.  Così si
legge in una lettera inviata al sindaco di
Sant’Antioco Ignazio Locci dal presidente

dell’Opi Graziano Lebiu, che aveva già
ringraziato il primo cittadino antiochense
per la collaborazione per la realizzazione
delle mascherine di protezione. “Non
abbiamo parole per attestare stima, ri-
spetto, ammirazione verso le loro persone
per quanto reso possibile in pochissimi
giorni- scrive il Presidente Graziano
Lebiu - entrare in tutte le case di chi
aveva bisogno di un gesto solidale di
inestimabile valore sociale e preventivo.
Con l’occasione le indico tutte le sarte
sue concittadine che hanno collaborato.
Gliele indico tutte – concude Lebiu – fa-
cendo i nomi di Maria Grazia D; Stefania
S.; Daniela V; Marinella S.; Immacolata
P.; Elisa M.; Rosalba C.; Mariella P.;
Gianna A.; Giuliana U.; Caterina M.; Ro-
mina U.; Consuelo C.; Emanuela C,; Anna
Paola D.; Silvia M.; Antonella M.; Graziella
S.; Nicoletta L.; Katia P.; Debora N.; Eleo-
nora G.; Cristina T.; Cristina L; Anna F.;
Emilia B.; Rosalba S.; Roberta C.; Daniela
C.; Noemi C.; Mara M.; Fernanda D.;
Bianca Maria P.; Lilian C.; Susanna M.;
Ilaria M.; Cinzia P.; Serena D.

Cronache da Sant’Antioco
a cura di Tito Siddi

Il Presidente dell’Opi graziano Lebiu scrive al sindaco per le mascherine

Èpartito dopo circa un anno
di fermo il conto alla rove-

scia per i lavori di manutenzio-
ne, dragaggio e messa in sicu-
rezza del canale navigabile. At-
traversare il canale della laguna
di Sant’Antioco non sarà più a

rischio insabbiamento. Tra alcu-
ni giorni prenderanno finalmen-
te il via i lavori di escavo del ca-

nale della laguna. La capitaneria
di porto di Sant’Antioco ha così

emanato un’ordinanza con la
quale prescrive la regolamenta-
zione dei lavori e l’utilizzo della
laguna e l’interdizione alla navi-

gazione nei tratti di mare del
canale tra il 15 aprile e il 30 apri-
le 2020. Pertanto è interdetta la
navigazione ma pure il rilascio

anche temporaneo di materiale
o attrezzi da pesca e non, lungo
tutto il settore del canale navi-
gabile da nord a sud. Lavori fi-

nanziati nel 2012 dalla Provincia
di Carbonia Iglesias con 700
mila euro e inseriti nel Piano
Sulcis, appaltati dalla nuova

provincia Sud Sardegna a fine
dell’anno scorso per una serie di
difficoltà burocratiche, non ave-

vano ancora visto la luce. 

Il Comune di Sant’Antioco ha consegnato
2000 mascherine FFP2 a coloro che, garan-

tendo quotidianamente i servizi al cittadino,
risultano maggiormente esposti al rischio con-
tagio. Dunque le farmacie, le edicole, i tabacchini,
i supermercati, i negozi di alimentari, i benzinai,
le rivendite di legna e di gas, coloro che
svolgono attività di consegna a domicilio, i
meccanici e i gommisti e, più in generale, tutte
le attività che da ultimo DPCM sono autorizzate
ad aprire al pubblico. E ancora le Cooperative
sociali, l’Avas, i Carabinieri, la Guardia di Finanza,
il Corpo Forestale, la Capitaneria di Porto, la
Protezione Civile, i Barracelli, l’Associazione dei
Carabinieri in pensione. A queste FFP2 si ag-
giungono altre 2000 mascherine di tipo chi-
rurgico, destinate alle cooperative sociali, ovvero
a tutti gli operatori che garantiscono l’assistenza
ai soggetti deboli, anziani, disabili, eccetera. E
anche in questo caso la consegna avviene in
maniera graduale. Queste quattromila masche-
rine sono quanto il Comune di Sant’Antioco è
riuscito a reperire nel mercato nel più breve
tempo possibile, considerato che la domanda
supera di gran lunga l’offerta. 

Dal Comune 4000 mascherine protettive
per i soggetti più a rischio

Sant’Antioco, al via i lavori di
escavo del canale della laguna

Iconsiglieri comunali di Calasetta per l’emer-
genza epidemiologica COVID-19 annunciano

di rinunciare all’indennità consiliare per la co-
stituzione di un Fondo Comunale di Solidarietà
(FCS). In una lettera indirizzata al sindaco, i
Consiglieri Comunali di Minoranza Scopelliti
Remigio, Capo Gruppo “Per Calasetta”, Vigo
Antonio, Capo Gruppo “Calasetta nel Mondo”
e Murru Alessandro accolgono e fanno propria
la proposta del Consigliere di Minoranza Serrenti
Angelo, Capo Gruppo “Calasetta Turistica”, di-
chiarano di rinunciare alle loro indennità di
Consiglieri Comunali per tutto il mandato elet-
torale, a vantaggio della costituzione di un
piccolo Fondo Comunale di Solidarietà (FCS).
“Benché si tratti di somme assai modeste” sot-
tolineano i consiglieri, queste “si potranno im-
piegare per l’acquisto di beni di prima necessità
a vantaggio di qualche concittadino che ne
dovesse avere particolare bisogno”.

Calasetta. COVID-19, 
i consiglieri rinunciano 
all’indennità 
per solidarietà 



Oltre agli elementi puramente
biologici, la malattia da coro-
navirus (COVID-19) ha un

formidabile alleato per la sua propa-
gazione nel mondo: è la disugua-
glianza sociale. Ci sono zone del pia-
neta, infatti, in cui l’uso de gel disin-
fettante e delle mascherine appare
come un lusso inaccessibile; la racco-
mandazione sanitaria più basilare,
come lavarsi frequentemente le mani
con sapone, è difficilissima da rispet-
tare; per non parlare poi del lavorare
a casa, quando non solo non si di-
spone di uno studio o di una stanza
apposita, ma quell’unica stanza pos-
seduta è la stessa in cui ci vive me-
diamente una decina di membri del-
lo stesso nucleo familiare, in condi-
zioni di estrema precarietà igienica.
Peraltro, in casa a lavoro non ci si
può stare perché per dar da mangia-
re a quella piccola moltitudine uma-
na il lavoro bisogna trovarselo per
strada quotidianamente, costi quel
che costi.
Si tratta evidentemente di una pagi-
na della pandemia di cui si parla
poco o non si parla affatto. Eppure è
quanto stanno vivendo, in una fase
che è solo all’inizio, le aree economi-
camente e socialmente più fragili del
pianeta: i molti Paese poveri del con-
tinente africano; le molte favelas, vil-
la miseria o bidonville presenti in di-
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I tweet del Papa

Ci sono sempre delle cadute nella
vita, ognuno di noi è peccatore.

Ma quello che importa 
è l’atteggiamento davanti a Dio. 

Chiediamo la grazia di perseverare
nel servizio e, quando cadiamo, 

la grazia di piangere 
come ha pianto Pietro. TWITTEr @Pontifex_it

La disuguaglianza sociale, il lato nascosto della pandemia

minacciato dalla violenza provocata
dalla fame.
Nel Brasile del presidente Bolsonaro, lo
stesso leader politico che, andando con-
tro il suo stesso ministro per la Salute,
ha da subito classificato tale pandemia
come una banalissima influenza, la-
sciando completamente invariate le at-
tività economiche e sociali, gli oltre
9.000 casi di contagio sono destinati
drammaticamente a crescere, provocan-
do conseguenze enormi nelle fasce più
deboli e impreparate della popolazione,
a cominciare da quelle che popolano le
favelas costruite nelle periferie delle
grandi città.
Sempre in America Latina destano sgo-
mento e orrore le notizie di corpi ab-
bandonati per le strade di Guayaquil, la
città più popolosa e anche quella più
colpita dell’Ecuador, dove i trasporti
delle persone morte a causa della pan-
demia verso il cimitero sono al collasso.
Nel continente africano ci si prepara al
peggio, con un picco del contagio pre-
visto dagli esperi per il mese di mag-
gio. Il Commissario del Commercio
dell’Unione Africana, lo zambiano Al-
bert Muchanga, intervistato dal quoti-

verse latitudini del mondo; quelle aree
in cui lo Stato non si fa mai vivo con la
divisa del Servizio Sanitario Naziona-
le o della Protezione Civile, cui siamo
abituati dalle nostre parti, ma con
quella dell’esercito, armato di tutto
punto per sedare le proteste e ristabili-
re un ordine pubblico costantemente

diano spagnolo El País, ha dichiarato
che i Paesi africani non hanno altra op-
zione se non quella della solidarietà in-
terna: “tutti i Paesi si misurano con ri-
schio di scarsità di risorse, incremento
della disoccupazione e innalzamento
generale dei prezzi. Questa crisi ha mo-
dificato le catene regionali e mondiali e
l’Africa non è esente”.
Va segnalato che la Chiesa italiana, che
ha manifestato da subito la propria vi-
cinanza con interventi mirati sul fronte
sociale e sanitario a livello nazionale,
destinando cifre importanti per l’emer-
genza, non ha trascurato di mettere a
disposizione delle risorse anche per i
Paesi più poveri. “A pochi giorni dagli
interventi straordinari – si legge in un
comunicato stampa della Conferenza
Episcopale Italiana del 3 aprile scorso –
, per un totale di 16 milioni di euro, di-
sposti per far fronte all’emergenza co-
ronavirus in Italia”, la CEI ha provve-
duto allo “stanziamento di altri 6 mi-
lioni di euro, provenienti dai fondi del-
l’otto per mille che i cittadini destinano
alla Chiesa cattolica, per aiutare i Paesi
africani e altri Paesi poveri nell’attuale
situazione di crisi mondiale”.

di  Raffaele Calliasservatorio Inter/NazionaleO

sistervi almeno virtualmente. Ma la diffe-
renza è grande. Invece di “piangere l’as-
senza” – del contatto, degli incontri con
familiari e amici, delle commoventi pro-
cessioni, delle Messe – il Papa ci esorta
ad abitare questo tempo. Con realismo,
certo. Senza, però, perdere la creatività.
Quella “creatività dell’amore” che è pro-
pria dell’agire di Dio. E che è il cuore del-
la Settimana Santa. Di fronte alla crudel-
tà dell’uomo, frutto del peccato, il Signo-
re non si chiude nel lamento sterile, nel-
l’invettiva arrabbiata o nella rassegnazio-
ne. Dio impiega la “creatività dell’amore”
per trasformare un sepolcro in un giardi-
no di Vita Nuova. Il Padre non agisce da
prestigiatore di fronte ai drammi che di-
laniano la storia. Gesù non scende dalla
Croce: resta lì e muore. Il male, nemme-

no quello estremo della morte, però,
non ha l’ultima parola. Anzi, nelle mani
di Dio, diviene fonte di bene. Questo
non significa che il Signore voglia o
mandi il male per punirci o farci impara-

re. Non è un sadico il Padre. Chi lo dice,
magari manipolando la tragedia dell’at-
tuale pandemia per giustificare le pro-
prie teorie, insulta il suo Nome. Il male
c’è. L’unica certezza è che il suo potere
non è definitivo. Se lo ricordiamo, come
ha detto Francesco “nel silenzio delle no-
stre città, risuonerà il Vangelo di Pasqua”.
“In Gesù risorto, la vita ha vinto la morte.
Questa fede pasquale nutre la nostra
speranza. Vorrei condividerla con voi
questa sera. È la speranza di un tempo
migliore, in cui essere migliori noi, final-
mente liberati dal male e da questa pan-
demia. È una speranza: la speranza non
delude; non è un’illusione, è una speran-
za. Gli uni accanto agli altri, nell’amore e
nella pazienza, possiamo preparare in
questi giorni un tempo migliore”. 

Una Pasqua inedita, l’invito di Francesco
alla “creatività dell’amore”

Le Parole del Papa
di Lucia Capuzzi

“Cerchiamo, se possiamo, di utilizza-
re al meglio questo tempo: siamo

generosi; aiutiamo chi ha bisogno nelle
nostre vicinanze; cerchiamo, magari via
telefono o social, le persone più sole;
preghiamo il Signore per quanti sono
provati in Italia e nel mondo. Anche se
siamo isolati, il pensiero e lo spirito pos-
sono andare lontano con la creatività
dell’amore. Questo ci vuole oggi: la crea-
tività dell’amore”. Questo è il messaggio
diffuso da papa Francesco all’inizio di
una delle Settimane Sante più inedite
della storia. Il mondo celebra la passione
e resurrezione del Signore immerso nella
pandemia. Ovunque, a cominciare dalla
Santa Sede, le celebrazioni si sono svolte
senza il popolo. Grazie alle tecnologie,
vecchie e nuove, tanti hanno potuto as-
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Ad ottobre dello scorso anno, sulle
pagine del settimanale diocesano
si era avuto modo di illustrare il

progetto di animazione denominato “In-
spire to change”, uno strumento che,
riconoscendo la necessità di sensibilizzare
gli studenti delle scuole primarie e se-
condarie rispetto ai temi della cittadi-
nanza attiva, dell’educazione alla mon-
dialità e alla pace, del rispetto del pros-
simo e della solidarietà, intende stimolare
la curiosità e la consapevolezza su questi
argomenti. Tutto ciò al fine di incorag-
giare un preciso impegno in favore del
bene comune e del saper vivere in co-
munità con solidarietà. Quella solidarietà
basata sulla comune appartenenza al-
l’umanità, che esprime in concreto il
sentimento di fraternità, creando anche
un’importante funzione pedagogica at-
traverso il gioco e l'azione. In questo
numero diamo la parola ai protagonisti,
coloro che, nonostante le non poche dif-
ficoltà del momento, costituite in parti-
colare dal fatto che le scuole sono chiuse
per via dell’emergenza sanitaria, conti-
nuano a lavorare a distanza in attesa di
poter mettere a frutto il proprio bagaglio
di competenze.

Valentina, 41 anni
Ho pensato sin da subito che si trattasse
di un progetto interessante, soprattutto
perché focalizza l’attenzione sui bambini
e ragazzi. Sono stata davvero lusingata
che mi sia stata data la possibilità di
collaborare a questo progetto e ho ac-
cettato senza pensarci su due volte, met-
tendo a disposizione tutta me stessa.
Purtroppo, in questo difficile periodo
caratterizzato da una pandemia che il
mondo intero si sta trovando ad affron-
tare, anche il nostro progetto, proprio
nel momento in cui stava cominciando

Valentina Diana, Marco Sanna, Aurora
Fonnesu, Fabio Ghisu e Aurora Filippi

Area giovani, Caritas diocesana di Iglesias

tutto il gruppo di lavoro. Se saremo bravi,
alla fine i risultati arriveranno sicuramente.
Noi ora seminiamo, poi i frutti verranno
raccolti nel tempo. 

Aurora, 30 anni
Quando ho letto il progetto per la prima
volta l’ho visto come una possibilità di
mettermi in gioco e fare qualcosa per il
bene della comunità. D’altra parte, credo
che ogni scelta che facciamo quotidiana-
mente influenzi la nostra vita. Grazie al
mio pluriennale servizio in Caritas, e ora
grazie anche questo progetto, sto impa-
rando tantissime cose nuove e sto avendo
la possibilità di collaborare con persone
speciali e fare diverse esperienze. Far parte
di un gruppo che lavora in armonia e fa-
vorisce uno scambio fraterno sta donando
grande ricchezza al nostro progetto. Le
nostre differenze sono diventate una ric-
chezza inestimabile che spero darà buoni
frutti. A ben vedere, se anche solo uno dei
semi che stiamo piantando dovesse ger-
mogliare allora avremmo adempiuto il
nostro compito. Da questa esperienza mi
aspetto di avere la possibilità di contribuire
a creare un contagio di buone prassi e
aiutare a diffondere i valori di comunità e
cittadinanza attiva di cui abbiamo così
tanto bisogno in questo periodo.

Fabio Ghisu, 27 anni
Insieme a Valentina, sono tra gli ultimi ad
essere arrivati all’esperienza di servizio
in Caritas. A me il progetto è sembrato
molto interessante, perché permette di
portare dei messaggi importanti alle ge-
nerazioni più piccole. Incuriosito dalla
proposta progettuale, mi sono mosso an-
zitutto per far crescere la mia persona:
credo che proprio questo sia stato uno
degli elementi che mi ha fatto aderire con
convinzione. Anche noi operatori, infatti,
avremo modo di imparare dai bambini e
dai ragazzi, specie dalle interazioni che si
svolgeranno nelle classi (appena le condi-
zioni generali lo consentiranno). In questo
senso, il mettersi nei panni dell’altro è
l’elemento che penso emerga di più e da
cui potrò successivamente trarre degli in-
segnamenti. Le esperienze di ognuno con-
fermeranno o meno l’importanza di queste
riflessioni, nel senso che il cambiamento
si vedrà con il tempo; di cambiamento
ispirato dalla nostra azione, infatti, si parla
nel progetto, fin dal nome stesso (“Inspire
to change”). Senza un gruppo coeso non
penso sia possibile far passare un mes-
saggio chiaro e preciso. Inoltre, essendo
un volontario nuovo, è stato molto im-
portante trovare dei colleghi così disponi-
bili, tanto che sono riusciti a farmi integrare
da subito nel gruppo. I compagni di viaggio
sono essenziali per l’ottima riuscita del
progetto ma anche per poter ogni giorno
imparare qualcosa di positivo. 

Aurora, 28 anni 
Anch’io, come tutti gli altri membri del
gruppo, ho pensato da subito si trattasse
di un ottimo progetto, ben pensato e ben
strutturato. Sono dunque molto contenta
ed ho visto questa esperienza come una
nuova opportunità per arricchire il mio
bagaglio e per fare qualcosa in più per chi
mi sta intorno. Ogni progetto volto ad
aiutare gli altri, a parer mio, in qualche
modo cambia qualcosa in noi stessi e ci
rende speciali. Ogni uomo è un essere
unico e speciale che può cambiare la
propria vita in qualunque momento. Per
alcuni sarà un nuovo inizio, un nuovo
punto da cui partire. Personalmente mi
attendo di imparare a comunicare di più
con gli altri e di apprendere nozioni in
più, anche tramite l’esperienza formativa
di gruppo, con i bambini e con gli inse-
gnanti. Sono sicura che i bambini saranno
i migliori insegnanti per noi. Abbiamo an-
cora tanta strada da percorrere e speriamo
di poterci mettere in marcia al più presto,
emergenza sanitaria permettendo.

progetto coi bambini, credo che la mia
vita sarà arricchita da questa esperienza.
Per ora stiamo collaborando tra di noi
operatori, guidati a distanza dal nostro
formatore, e stiamo imparando che con-
frontarsi con chi ha età ed esperienze di-
verse dalla tua è sempre un grande dono.
Sicuramente questo è il nostro obiettivo:
se anche un solo bambino, dopo aver
preso parte al progetto, riuscisse a riflettere
davvero sul nostro messaggio e a farne
tesoro diventando un adulto più consa-
pevole e attento al prossimo, allora noi
potremmo davvero esserne orgogliosi. In
generale, lavorare in team non è sempre
semplice; devo ammettere, invece, che noi
siamo stati davvero fortunati. Nonostante
le nostre esperienze di vita così diverse
abbiamo da subito cercato di essere ri-
spettosi gli uni degli altri e fare tesoro di
tutto ciò che ognuno di noi poteva dare al
progetto. Quando ho accettato di diventare
parte attiva del progetto più che a ricevere
ho pensato a dare; mi sto accorgendo
invece che, così come avviene in qualsiasi
esperienza di vita, tutto ci arricchisce con-
tinuamente, soprattutto quando si lavora
a stretto contatto con le persone. Anche
se per ora stiamo continuando a collaborare
a distanza, grazie alla tecnologia, non
vedo l’ora di poter riprendere attivamente
col contatto umano che, mai come in
questo periodo, ci manca davvero tanto.

Marco, 32 anni
Anche per me è un progetto molto inte-
ressante, poiché aiuta a sensibilizzare i
bambini su argomenti importanti. All’inizio
ero molto entusiasta ma allo stesso tempo
spaventato, perché comunque trattare certi
argomenti delicati con dei bambini di
quell’età non è facile ed è quindi un com-
pito che ti fa sentire il peso di una respon-
sabilità. Devo ammettere che quando ci si
ritrova a dover lavorare in gruppo e a
collaborare su tanti fronti e argomenti dif-
ferenti non si può far altro che imparare
tantissimo e quindi migliorare sé stessi.
Personalmente mi attendo di poter riuscire
a dare il mio contributo ed essere utile a

a decollare con le scuole, ha dovuto su-
bire uno stop improvviso. Appena po-
tremo riprendere pienamente l’operati-
vità e avremo finalmente l’onore e il
piacere di affrontare la parte attiva del

Caritas diocesana. Un progetto per gli studenti su cittadinanza attiva, educazione a mondialità e pace

“Inspire to change”: la parola ai protagonisti
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La gente si chiede: la guerra è voluta
dagli uomini, le distruzioni sono
fatte dagli uomini. La pandemia in

corso riapre la millenaria domanda sulla
bontà di Dio e il male nel mondo. Ne ab-
biamo parlato con padre Francesco Maceri,
preside della Pontificia Facoltà Teologica
della Sardegna.
Padre Maceri, se Dio è infinitamente
buono, perché permette il male?
Si sono confrontati con questa domanda
– e con altre simili – filosofi, teologi e
scrittori, giungendo a conclusioni molto
diverse: il dualismo - esistenza di un Dio
buono e di un Dio malvagio; la negazione
di Dio - ‘Non credo in Dio. Se Dio esistesse,
sarebbe il male in persona. Preferisco ne-
garlo piuttosto che addossargli la respon-
sabilità del male’ (J. Cotureau); il pessimi-
smo radicale - ‘C’è un solo problema vera-
mente importante per la filosofia, il sui-
cidio. Decidere se valga la pena vivere o
no’ (A. Camus); l’ottimismo radicale - il
male è un non-essere; l’essere è la divinità
nella cui pace siamo immersi; basta pren-
dere coscienza del proprio essere parte
di questo tutto; l’approccio evoluzionistico
- filosofia del superuomo; lo scientismo
e il tecnologismo. A queste risposte si
possono aggiungere quelle facilmente re-
peribili nelle riflessioni di famosi e meno
noti teologi, pastori e laici sui numerosi
e variegati siti web di ispirazione cattolica.
Non saprei che cosa aggiungere, se non
un suggerimento. 
Quale?
Se ci trovassimo soltanto di fronte a dei
dati e fatti oggettivi – numero dei paesi
interessati dalla pandemia, delle persone
ammalate, guarite o morte, accelerazione
o rallentamento della diffusione del virus,
decreti legge ecc. – sarebbe bene e auspi-
cabile porre le nostre domande agli ‘esper-
ti’; poiché, invece, siamo dinanzi a un
avvenimento che in qualche maniera coin-
volge tutti affettivamente e effettivamente,
al punto che non è possibile mantenere
una chiara distinzione tra sé stessi e
quanto sta accadendo, è meglio che ciascuno
anzitutto faccia silenzio, rientri in sé stesso e
si rivolga alla propria interiorità. Là, come

zione mondiale della preghiera. Ma in-
tanto i morti aumentano.
La preghiera è un dialogo tra Dio e la
persona; unica e irripetibile come il col-
loquio che Dio stabilisce con ciascuno.
Tuttavia con umiltà possiamo e dobbiamo
parlarne, illuminati dalla sapienza del
Vangelo e formati all’esempio di Cristo.
La prima e fondamentale verità della no-
stra preghiera è che essa si rivolge a ‘Dio,
Padre del nostro Signore Gesù Cristo’
(Ef 1,3). Si tratta del Padre ‘che è nei
cieli’, unico, al quale nessun altro padre
o autorità si deve paragonare (Mt 23,9).
Nessuna meraviglia, perciò, che i suoi

pensieri non siano i nostri e che le sue
vie siano distanti dalle nostre. Anche il
suo amore non può essere compreso in
profondità fermandosi al modello del-
l’amore umano paterno o materno, ma
guardando all’amore che ha rivelato nella
sua unione e cooperazione con il Figlio
fatto uomo. Egli ci ama con un amore
inesplicabile, vigoroso, inestinguibile, e
che non può essere né motivato da una
felicità vaga dei suoi figli né finalizzato
all’elargizione di ciò che essi, di volta in
volta, ritengono sia il segno e la concre-
tizzazione della sua benevolenza. In che
modo l’amore e la bontà del Padre agiranno e
si manifesteranno in una data circostanza
dipende soltanto dalla sua volontà e sapienza.
Perciò, per comprendere e sperimentare
il suo amore e la sua bontà dobbiamo ri-
volgere il cuore e tutti i nostri desideri a
lui. È questo il senso delle prime tre ri-
chieste della preghiera praticata e inse-
gnata da Gesù: sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.
Mentre continuiamo a pregare come ab-
biamo fatto sinora – a pregare si impara
pregando -, chiediamoci: le nostre pre-
ghiere sono rivolte al Padre? Sono filiali,
conformi ai sentimenti e ai desideri espres-
si dal Figlio nella sua preghiera? 
Il concetto di un Dio vendicatore ogni
tanto ritorna anche in un tempo in cui,
come questo, scienza e tecnologia do-
minano. Qual è il vero concetto di Dio e
che rapporto ha con l’uomo?
La risposta è nel Figlio crocifisso. In lui
vediamo che il peccato - la ricerca della
propria gloria, la fiducia in sé e la disob-
bedienza a Dio -  sfigura l’uomo e lo uc-
cide; Dio, invece, lo ama, e per lui dona
«il Figlio del suo amore» (Col 1,13).
Se la pandemia finirà il “merito” sarà
dell’uomo, degli scienziati, della medi-
cina o di Dio?
Ha già risposto san Tommaso, affermando
che l’uomo soggiace alla Provvidenza di
Dio in modo più eccellente delle altre
creature in quanto viene reso capace di
provvedere a sé stesso e agli altri. I
successi della medicina, dunque, testi-
moniano sia l’eccellenza dell’uomo sia
l’amore provvidente di Dio. Amore divino
ed eccellenza umana devono restare uniti,
così si evita sia la discordia tra fede e ra-
gione sia lo scientismo arrogante.

afferma il Concilio, ognuno di noi può
scoprire che è superiore a tutte le altre re-
altà corporali, che non è soltanto una par-
ticella della natura o un agente anonimo
delle città, e decidere non di questo o di
quello, ma della sua sorte. Là, soprattutto,
trova Dio, che lo aspetta, che scruta i cuori
(GS 14). La risposta alla domanda può
venire dal di dentro, più che dall’esterno,
e dipende dalla disposizione con cui ce la
poniamo. Per noi cristiani non c’è che un
solo atteggiamento adeguato: la preghie-
ra.
Gesù Cristo ci dice che non dobbiamo
stancarci di pregare. C’è una mobilita-

Dio è amore, non un vendicatore con il virus
Covid-19. Dialogo sui temi di questi tempo con p. Maceri, preside della Facoltà teologica della sardegna 

Mario Girau
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A cura di
Mario Zampolini

LA BUONA NOTIZIA 
At 10, 34a. 37-43; Sal 117; Col 3, 1-4; Gv 20, 1-9PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE-  Anno A

Rete Mondiale di Preghiera del Papa - marzo 2020

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

Quella fu una notte buia e piena di
sgomento. I discepoli erano nello
smarrimento assoluto. Le speranze

riposte in quella persona, in quel maestro
che avevano seguito, erano state vane? Un
inganno? Però… lasciarlo morire in soli-
tudine… solo le donne stavano a guardare
da lontano… sensi di colpa? rimorso? De-
lusione e tanta, tanta paura.
Per le donne, dopo il riposo del sabato im-
posto dalla legge, gli ultimi gesti di pietà
per quel cadavere forse avrebbero attutito
l’angoscia almeno un po’. La mattina, al
sepolcro, successe qualcosa di sconvolgente,
che l’evangelista Matteo rappresenta con
il fenomeno naturale del terremoto e quel-
l’apparizione soprannaturale, un’esplosione
di luce. L’angelo invita a non temere: le
donne stanno cercando un morto; ma Gesù
è risorto. Questo è l’annuncio da portare
subito ai discepoli. Sul fatto che siano
donne le prime inviate a testimoniare la
resurrezione i vari vangeli concordano,
anche se i racconti differiscono nei parti-
colari. È sorprendente, perché a quel tempo
la testimonianza delle donne non aveva
valore! Perfino gli apostoli avevano pre-
concetti in tal senso (cf.Lc 24,11). Non ne
ha Gesù che, nel racconto di Matteo, vuole
apparire lui stesso alle donne. Timore e
gioia si sciolgono nel loro atto di adorazione:
ormai vedono nel Risorto colui al quale si
affida la propria vita, come a Dio, e si pro-
strano ai suoi piedi. Per loro tramite, Gesù
fissa un appuntamento agli apostoli, che
ora chiama suoi fratelli, in Galilea, dove
hanno cominciato il cammino con lui. 
È un nuovo inizio: la luce ha vinto il buio
della notte dello sconforto, comincia un
giorno nuovo per la storia di salvezza del
mondo. 
La notte di Pasqua, nella liturgia della
Parola celebriamo il lungo cammino di un
popolo, passato attraverso momenti di
gioia e di afflizione, di fede e di peccato,

un cammino che ha come meta la venuta
del regno di Dio. Come testimonia Pietro,
Gesù che nella vita è passato per liberare
gli uomini dal potere del male, non è stato
accolto come Messia ed è stato crocifisso,
ma Dio lo ha risuscitato (cf. prima lettura
della Messa del giorno). Con la sua Re-
surrezione il Cristo ha anticipato la vittoria
sull’ultimo nemico, la morte, nell’attesa
che venga il suo ritorno per portare a com-
pimento il Regno.
L’annuncio del Risorto, partito da quella
tomba vuota, ha raggiunto gli apostoli e
si è diffuso nel mondo. Tanti uomini e
donne, che lo hanno accolto con fede,
hanno trovato un senso alla propria vita;
si sono sentite persone amate da Dio, in
qualunque condizione, anche se peccatori.
Hanno trovato forza, nella speranza che,
al di là della sofferenza e della morte, non
siamo destinati a finire nel nulla, ma che
passiamo alla pienezza della vita. 
Di tale speranza c’è particolare bisogno in
questo momento in cui un nemico invisibile
si è insinuato nel nostro mondo, e la morte
appare ora come qualcosa di estremamente
concreto per ognuno, non relegata a paesi
in guerra o in povertà. Bene o male, questa
epidemia ci sta costringendo a modificare
il nostro modo di vivere, almeno per ora.
Speriamo che, passato il momento di buio,
sappiamo dare le giuste priorità nella
nostra vita. “Rivolgete il pensiero alle cose
di lassù, non a quelle della terra. Voi siete
morti e la vostra vita è nascosta con Cristo
in Dio!” ci dice la lettera ai Colossesi (se-
conda lettura). Non significa disinteressarsi
della vita nel mondo che ci circonda ma
saper dare le giuste priorità a ciò che ve-
ramente vale; vivere nella consapevolezza
che da qui possiamo cominciare una vita
che non finisce. Nel battesimo abbiamo ri-
cevuto la possibilità di vivere “morti al
peccato”, cioè liberati dalla schiavitù del
male. Questa Pasqua ci aiuti a far rifiorire

in noi la fede nella resurrezione, che signi-
fica rinascere nella speranza, rialzarci dalle
nostre sconfitte quotidiane, sentirci per-
donati e capaci da perdonare, perché amati
e resi capaci di amare, non sentirsi soli
perché Gesù ha voluto esserci vicino anche
nella solitudine e nella morte.
La privazione di certe cose della vita che
davamo per scontate ci ha fatto forse ri-
flettere su ciò che è importante. Non sap-
piamo ancora come vivremo le celebrazioni

della Pasqua, altra cosa che davamo per
scontata, forse una tradizione o un’abitu-
dine. Speriamo che proprio l’essenzialità
dei riti in tempo di virus ci faccia ritrovare
il desiderio sincero di comunità e condivi-
sione. Dal profondo del cuore ognuno può
sentirsi vicino all’altro. Auguriamoci che,
alla fine della notte, non dimentichiamo
questi insegnamenti e ci sia data la grazia
di annunciare agli altri, con la vita, che
Cristo è davvero risorto.

Andate ad annunciare
ai miei fratelli
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Storia. L’impegno del vescovo Montixi  per la prevenzione dell’epidemia del “morbo asiatico”

1867, Iglesias ai tempi del colera

dichiarato che i cibi magri potevano favorire lo sviluppo
del male nella popolazione, consentisse, almeno nei mesi
di agosto e settembre, l’uso delle carni anche nei giorni nei
quali la Chiesa ne prescrive l’astinenza. Il 17 agosto veniva
affisso il manifesto con cui si comunicava che l’ottimo Ve-
scovo aveva accolto la preghiera del Consiglio, ed il 28 agosto
si avvisavano tutti i beccai che d’ora in avanti il macellamento
di qualunque sorta di bestiame si debba eseguire fuori del
popolato in qualsivoglia altro sito, fuorché nelle pubbliche vie,
e non più dentro la Città.
Fu costituito un cordone sanitario, che fu tolto l’11

A200 anni dalla peste del 1656, Iglesias venne
investita da una epidemia di cholera morbus nel
1867. Già nel 1854 si era sparsa la voce della pro-

babilità di contagi, tanto che il 20 agosto il Sindaco Don
Ferdinando Rodriguez scriveva al Padre Guardiano del
Convento dei Claustrali che, essendo sempre più allarmanti
le notizie che arrivavano sull’imperversamento del cholera
asiatico negli Stati Sardi Continentali ed in altri a quelli vicini,
in previsione di un possibile contagio, il Consiglio aveva
fatto ricerca di un luogo da destinarsi al ricovero dei con-
tagiati colerosi, e non avendone identificato nessuno
idoneo, chiedeva di avere la possibilità di utilizzare come
lazzaretto una parte del Convento se mai la collera dell’Al-
tissimo venisse a scaricarsi su questa infelice Nostra Patria per
mezzo del flagello desolatore.
Il 5 agosto 1854 il Vescovo Giovanni Battista Montixi,
avuto notizia che il morbo asiatico si era manifestato a
Genova e dintorni, aveva disposto che i Parroci solleci-
tassero dal pulpito i fedeli ad attenersi alle disposizioni
dell’Autorità Civile, che le chiese fossero tenute pulite e
l’aria continuamente rinnovata, che si pregasse e si
facessero processioni, salvo il caso di conclamata epidemia,
e che non si omettesse l’assistenza agli infermi per paura
del contagio, mentre il Sindaco Rodriguez, con un manifesto
del 6 agosto, disponeva le regole sanitarie per prevenire
il contagio, in particolare imponendo l’imbiancatura a
calce viva delle case, l’allontanamento dall’abitato delle
bestie, la raccolta delle immondezze da versarsi nel car-
rettone col cavallo che giornalmente percorreva la Città
mattina e sera, e l’obbligo, per gli abitanti delle contrade
dove il carrettone non poteva passare, di portare le im-
mondezze nei luoghi deputati, e cioè Porta Nuova nel
fosso esistente a fianco della nuova Strada Reale; a Porta
Castello e Porta San Sebastiano nel tratto di terreno di
proprietà di Donna Giuseppe Corria al lato opposto dello
Stradone antico; a Porta Sant’Antonio nel predio di Don
Gasparre Angioy.
Come temuto, dagli Stati Sardi Continentali, il colera
sbarcò in Sardegna, colpendo in modo particolare Sassari
ed altre parti del Capo Settentrionale dell’Isola, per cui i Con-
siglieri il 13 agosto 1855 si rivolgevano al Vescovo Montixi
perché, dopo aver sentito il parere dei medici che avevano

Francesco Cherchi

settembre 1855 dal Consiglio Delegato giacché le notizie
ultimamente avute sul cholera non lasciano luogo a temere di
poter essere invasa questa popolazione, essendo soddisfacente lo
stato dei Comuni vicini.
Ma se in quella occasione la Città d’Iglesias fu indenne
grazie ai provvedimenti presi dagli Amministratori, non
altrettanto lo fu nel 1867. Nella seduta straordinaria del
16 settembre, appreso che il cholera aveva già invaso la
Città di Cagliari, il Consiglio decideva di portare provvi-
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soriamente gli spazzini al numero di 6, di imporre
all’ostessa Antioca Canè lo sgombero immediato delle
immondezze accumulate nella sua osteria, di imbiancare
la stessa e di evitare l’accumulamento di tanti individui in
una stessa stanza, di rendere possibile anche ai meno
abbienti l’acquisto della carne stabilendo il prezzo di 35
centesimi ogni 4 ettogrammi, alimento che poteva essere
assunto anche nei giorni proibiti per speciale dispensa
del Vescovo, vietando solo la vendita della carni di maiale,
di pecora e di capra, nonché quella dei ravanelli, dei
cavoli, delle verdure e dei funghi, disponendo un servizio
medico e farmaceutico, e per le necessità notturne tenendo
aperta di turno una delle farmacie dove dovevano essere
pronti, a qualunque richiesta, due medici.
La Città fu divisa in quattro rioni assegnando ad ognuno
un Medico.  
Al Medico Leo fu assegnato: da Piazza San Nicolò a
Portico Nobilioni, Patron Giordano, Canonico Cogotti,
Canonico Gambula, Canonico Pintus, Perda de fogu,
Cortiois, Porta San Sebastiano e Contrada Maggiore fino
al punto di partenza.
Al Medico Milia: da Piazza Cattedrale a San Michele,
Convento, Porta Nuova, Sa Viò, Costera Dritta, Reverendo
Salis, Vico Insinuazione fino al punto di partenza.
Al Medico Manca: da via Collegio a Contrada Su Rei,
San Domenico, Sa Matta, Orto don Ferdinando Rodriguez,
Costera, Contrada Capeddu sino alla casa di Francesco
Manca.
Al Medico Pabis: Contrada Fontana, Ghibellina, Cixeddu,
S’Arriu, Su Bangiu, Su Onu, Contrada Cavalieri, Stretta e
Castello.
Il servizio notturno era affidato ai Medici Cannas, Castelli
e Manca.
Ma i medici del tempo avevano scarsa cognizione della
malattia che imperversava e che provocava diarrea,
vomiti, deiezioni alvine liquide e biancastre, raffreddamento
glaciale, angina epigastrica, infossamento degli occhi, as-
senza dei polsi, soppressione della secrezione urinaria,
smania terribile e crampi dolorosissimi alle estremità.
Tutto questo veniva curato con l’applicazione di sangui-
sughe alla regione epigastrica, infuso di tiglio, acqua di
melissa, laudano, sciroppo di cotogno, frizioni secche e
con spirito canforato, senapismi volanti, vescicanti volanti
con acqua bollente, senapismi in varie parti del corpo,
specialmente alla regione addominale, citrato di ferro
ammonico come tonico e sedativo del sistema nervoso.
Che il male fosse poco conosciuto ed anche preso un po’
sottogamba risulta da una lettera che il 17 novembre
1867 il Medico Francesco Devilla (nonno della scrittrice
Amelia Melis Devilla) scrisse in via riservata non volendo
pubblicamente assumermi nessuna responsabilità nella tema
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Iglesias. In tempo di Covid-19, le proposte per la Settimana Santa dell’Arciconfraternita del Santo Monte

Venerdì Santo al suono delle matracche 
nell’ora della processione

natia, nella speranza di garantire
alla stessa e ai suoi abitanti la
grazia e la benevolenza del Re-
dentore”, sottolinea Collu. Que-
st’anno, dopo più di un secolo
dall’ultimo “scravamentu” in for-
ma pubblica, tale preghiera di-
verrà pubblica e sarà trasmesso
un messaggio audio/video sulla
pagina fb dell’Arciconfraternita,
Venerdì Santo alle ore 15.00 in
punto. “Sarà un modo per stare
insieme, per stringerci in un unico
abbraccio simbolico che possa so-
stituirsi momentaneamente a quel-
l’abbraccio che tutti i fedeli ci ga-
rantiscono nelle strade della città
quando, allineati, sfiliamo per il
Descenso del nostro Signore”,
precisano i confratelli.
Ancora, nella sera Venerdì Santo,
dalle ore 20.00, quando sarebbe
dovuta uscire la processione del
Descenso, sarà promossa un’ini-
ziativa da svolgersi sulle terrazze

e gli usci delle case affacciate nel
centro storico, teatro del passaggio
della processione, in collabora-
zione con privati cittadini e asso-
ciazioni culturali. “Invitiamo gli
adulti di vestire i bimbi con l’abito
da baballottis, affinché dalle 20.00,
possano suonare le piccole ma-
tracche per inondare la città di
quel suono tipico che rappresenta
la nostra Settimana Santa – pro-
pone l’Arciconfraternita del Santo
Monte - Al contempo alcuni vo-
lontari delle associazioni soprac-

citate, dai balconi o dall’ingresso
delle loro abitazioni, proporranno
il suono cupo dei tamburi, asse-
condando il ritmo caratteristico
del più celebre strumento proces-
sionale che apre i riti del Giovedì
e del Venerdì Santo. In contem-
poranea, dagli altoparlanti della
filodiffusione comunale presenti
in alcune vie del centro, saranno
diffuse delle musiche comprese
quelle solitamente suonate dalla
banda musicale durante le pro-
cessioni”.

L’emergenza sanitaria in corso
incide in maniera radicale

sulle tradizioni della Settimana
Santa iglesiente, impedendo lo
svolgimento delle secolari pro-
cessioni per le vie dell’antica Villa
di Chiesa. Dall’Arciconfraternita
della Vergine della Pietà del Santo
Monte, custode di queste tradi-
zioni, arrivano alcune proposte
che, per quanto non possano so-
stituire le canoniche processioni
e celebrazioni, potranno permet-
tere alla comunità cittadine di vi-
vere in maniera inedita i momenti
della Settimana solitamente segnati
dalle attività confraternali. 
Nella giornata del Martedì Santo
alle ore 19.00 in punto, per 15 mi-
nuti, la campana della chiesa di
San Michele ha suonato come
quando solitamente accompagna
l’uscita della Processione dei Mi-
steri, mentre Mercoledì Santo la
consueta messa di Precetto, con

la particolare benedizione del li-
gnum crucis, è stata celebrata da
don Francesco Pau e trasmessa
sulla pagina facebook dell’Arci-
confraternita.
Particolare la proposta per il Ve-
nerdì Santo, come sottolineato in
una nota stampa del conservatore
dell’Arciconfraternita, Enrico Col-
lu. Tra le poche cose non pubbliche
del pio sodalizio vi sono alcuni
rituali interni, tra cui quello legato
alla cerimonia di “deposizione”
del Cristo che si tiene in forma ri-
gorosamente privata, ogni venerdì
santo alle ore 15.00 esatte. Durante
questa cerimonia un confratello
legge una formula contenente al
suo interno anche una preghiera
che si pone come supplica al “Cri-
sto in Croce” affinché possa ga-
rantire protezione e veglia in fa-
vore della città di Iglesias. “È un
atto d’amore che i confratelli, da
secoli, offrono alla propria culla

di critiche e bastonate, al carissimo Collega ed amico Don Co-
stantino Castelli, e nella quale esponeva i suoi sospetti
sulla natura del male che andava sempre più dilagando,
sospetti che non venivano presi in grande considerazione
dal Consigliere Dottor Cannas che voleva prima prendere
in visione il risultato di almeno 3 o 4 autopsie. Il Dottor
Cannas poi si ricredette, e fu uno dei più solerti nelle
cure dei colerosi, forse a seguito delle autopsie eseguite
sui cadaveri di Luigi Cappellacci e Grazia Podda.
I Medici dovettero, ai fini statistici, segnalare giornalmente
i casi trattati, e secondo la relazione finale redatta il 18
novembre dalla Commissione Sanitaria Tecnica, i casi di
cholera furono 377, con 131 decessi, ma tenendo conto
che non furono denunciati gli individui che hanno avuto il
solo primo periodo nel quale fu con opportuno trattamento af-
frontata la malattia, la cifra degli attaccati potrebbe essere be-
nissimo calcolata in numero di 1.200 circa senza tema di

andare errati.
I casi censiti sono 238, quasi tutti seguiti a domicilio,
salvo 10 che furono curati nell’Ospedale della Monteponi,
3 nell’Ospedale Inglese (forse quello della Gonnesa Mining
Company Ltd che stava nel Palazzo Belgrano), 3 nell’Ospe-
dale Municipale, del quale non è indicata l’ubicazione
dal momento che all’epoca non esisteva alcuna struttura
ospedaliera municipale, e che deve intendersi forse come
un locale avuto disponibile nel Convento dei Claustrali,
ed uno nell’Ospedale di Croso, che più che un ospedale era
una locanda dove Biaggio (sic!) Croso faceva da infermiere
oltre che da oste.
Il 19 novembre 1867 veniva dichiarata ufficialmente cessata
l’epidemia, ed il Consiglio, capeggiato dal facente funzioni
di Sindaco Nicolò Nonnis Altea, decideva all’unanimità
di fare solenne rendimento di grazie all’Altissimo nella Chiesa
Cattedrale, invitando tutte le autorità ed il popolo mediante
apposito manifesto.
Il 20 novembre veniva revocata l’ordinanza del 16 settembre
con la quale era stata vietata la vendita dei ravanelli,
cavoli e simili.
Nell’epidemia morirono personaggi di spicco dell’Iglesias
dell’epoca, fra questi il Sindaco Efisio Perpignano, il Con-
sigliere Raffaele Deidda ed anche la moglie del Cavaliere
Angelo Nobilioni, Anna Atzeni.
Con Regio Decreto n. 3872 del 28 agosto 1867 era stata
istituita l’assegnazione della medaglia a favore di quelli
che si fossero distinti nell’epidemia di cholera.
La Medaglia d’Oro fu assegnata al Sottoprefetto Emanuele
Licheri di 47 anni, all’Avvocato e Assessore Delegato
Nicolò Nonnis Altea di 39 anni, al Capitano in ritiro
Antioco Luigi Fontana di 53 anni, al Farmacista Giuseppe
Murroni di 33 anni, al Professore di Medicina a Cagliari
Cavalier Faustino Cannas di 65 anni, al Professore Uni-
versitario di Medicina a Cagliari Dottor Nicolò Cannas di
36 anni, al Commissario al Vaccino Dottor Onorio Pabis
di 46 anni, al Segretario Comunale e Medico Chirurgo in
ritiro per ragioni di salute Dottor Costantino Castelli di
32 anni, al Medico Chirurgo Dottor Emanuele Leo di 33
anni, al Medico Chirurgo Antioco Luigi Milia di 43 anni,
al Medico Chirurgo Dottor Antioco Manca di 41 anni, al
Deputato al Parlamento Cavalier Luigi Serra di 57 anni.
La Medaglia d’Argento fu assegnata al flebotomo Daniele
Boi di 38 anni, al Presidente della Società di Mutuo
Soccorso Francesco Sanna Nobilioni, al Pretore Efisio
Sechi Congia, al Controllore del Dazio Giuseppe Pinna,
al Vice Parroco Giuseppe Fontana di 43 anni, al Vice
Parroco Vincenzo Sanna di 56 anni, all’ex Domenicano
Sacerdote Giovanni Usai di 57 anni, al Cappellano della
Miniera di Monteponi Giovanni Battista Piano di 57 anni.
La Medaglia di Bronzo al facente funzioni di Delegato di
P.S. Giuseppe Parigi, all’infermiere coatto nell’Ospedaletto
Municipale Giuseppe Pino, siciliano di 34 anni.
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tra il privato ed il professionale. A questi
pregi, si affianca un ottimo cast di inter-
preti, con Luca Argentero che rappresenta
ormai una garanzia, al quali si affiancano
attori come Matilde Gioli, Gianmarco Sau-
rino e Simona Tabasco.
Oltre a raccogliere più di 8 milioni di
spettatori, “Doc” è risultata una delle
serie maggiormente commentate sui social
network, sulla scia delle serie americane,
la cui visione non si esaurisce davanti al
piccolo schermo, ma vive del passaparola
mediatico. Il blocco dovuto all’emergenza
sanitaria ha impedito di completare le ul-
time due puntate che andranno in onda
in autunno, appuntamento quindi alla
prossima stagione per scoprire la fine di
una fiction sorprendente.
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definitiva. “The Irishman” infatti, accoglie
al suo interno tutto l’universo dell’autore
italoamericano, la sua attenzione per lo
scorrere del tempo, la fascinazione per i
miti della malavita, e l’immancabile pre-
senza della fede. Il film chiude idealmente
il filone dedicato da Scorsese al mondo
del crimine, iniziato con “Mean Streets”
e proseguito con opere fondamentali
come “Quei bravi ragazzi” e “Casinò”.
Protagonista assoluto del film è Frank
Sheeran, portato sullo schermo da uno
strepitoso Robert De Niro, da sempre
attore feticcio di Scorsese, impegnato
in un potente affresco che prende il via
negli anni della Seconda Guerra Mondiale
e arriva fin quasi ai giorni nostri. Il tutto
per raccontare la scalata verso il potere

e la ricchezza di un malavitoso di secondo
piano, capace di costruire un vero e pro-
prio impero grazie alle collusioni con il
potere politico e con la mafia, in un cor-
tocircuito tra episodi reali ed altri frutto
della penna dell’autore.
Un film eccezionale e stratificato, grazie
anche al suo super cast, un gruppo di
mostri sacri del cinema che, oltre a De
Niro, può contare sull’apporto di Al Pacino,
Joe Pesci e Harvey Keitel. Netflix garantisce
una distribuzione capillare ed un budget
stellare, che ha permesso un utilizzo della
grafica digitale capace di ringiovanire gli
interpreti e di accompagnare gli spettatori
in un viaggio straordinario nell’epica del
crimine.

La chiusura forzata delle sale cinema-
tografiche, permette agli spettatori

di riscoprire veri e propri gioielli, resi di-
sponibili dalle piattaforme digitali. Il ci-
nema trasloca nelle case delle persone,
in una distribuzione on demand che
raccoglie sempre maggiori consensi, sia
tra il pubblico che tra gli addetti ai lavori,
a testimonianza di come siano diventati
labili i confini tra distribuzione in sala,
produzione televisiva e streaming sul
web.
Gli ultimi preconcetti nei confronti dello
streaming digitale, sono crollati grazie
ad un maestro del cinema come Martin
Scorsese, che ha scelto la piattaforma
di Netflix per realizzare quella che per
molti può essere considerata la sua opera

“The Irishman”, su Netflix l’opera 
definitiva di Martin Scorsese

Proiezioni
di Jules Verne

JV

“Doc”, una serie di grande successo 
per Luca Argentero

Oltre 8 milioni di spettatori, per una
serie italiana che sceglie di partire

da un fatto realmente accaduto per rac-
contare una storia di riscatto umano e
professionale, con un occhio alla grande
fiction americana ma con l’anima salda-
mente legata alla tradizione della serialità
di casa nostra.
La necessità di dover stare in casa, in se-
guito all’emergenza sanitaria in corso, ha
favorito i grandissimi indici di ascolto di
“Doc - Nelle tue mani”, la serie con pro-
tagonista Luca Argentero, ispirata alla
vera storia del dottor Pierdante Piccioni,
primario lombardo, colpito da un grave
incidente che gli aveva fatto perdere la
memoria.
Malgrado l’handicap, il dottor Piccioni
era tornato al lavoro, cercando di ricordare

i frammenti del suo passato, fino ad un
pieno recupero che lo ha portato, in questi
giorni a lottare in prima linea contro
l’emergenza Coronavirus negli ospedali
della zona rossa. Nella fiction, al percorso
di recupero della memoria, si affianca la
trama romanzata che vede il protagonista
cercare di ricostruire il rapporto con la
moglie, dopo anni di separazione, e pro-
vare a scoprire cosa si nascondeva dietro
l’agguato che gli aveva causato il coma e
la perdita della memoria.
Scavando oltre il record di ascolti, ci si ac-
corge che l’altissima audience non è dovuta
solamente alla forzata presenza a casa
degli spettatori, ma è il giusto premio per
un prodotto agile e ben realizzato, capace
di affiancare ai singoli casi settimanali,
una trama orizzontale avvincente, sospesa

Piccolo 
schermo

Teatro. In seguto al nuovo DPCM prorogata la sospensione di tutte le manifestazioni in calendario

CeDAC, spettacoli sospesi fino al 13 aprile 
i nostri piani e le nostre priorità,
a ‘restare a casa’, proprio noi che
viaggiamo per il tutto il territorio
fino a notte fonda. Abbiamo ri-
flettuto sulla nostra vulnerabilità
e fragilità, e in questa situazione
così delicata e complessa, a fronte
dei problemi dell'immediato e
delle incertezze del futuro, il pen-
siero va alle migliaia di persone
che lottano per sopravvivere ogni
giorno nei reparti di terapia in-
tensiva. L'antidoto allo smarri-
mento e alla paura potrà essere
ricercato anche nel Teatro. In at-
tesa della riapertura dei teatri
abbiamo temporaneamente tra-
sferito parte della nostra attività
e del nostro impegno in rete,
continuando a offrire attraverso
i social network e il nostro canale
YouTube una selezione ragionata
di opere teatrali, spaziando dai
grandi classici alla drammaturgia
contemporanea, raffinati balletti
e coreografie contemporanee,

concerti e spettacoli di nouveau
cirque oltre alla pubblicazione
online degli incontri con gli artisti
per tener viva la fiaccola della
cultura – pur consapevoli che
nulla possa sostituire l’emozione,
il pathos e il coinvolgimento dello
spettacolo dal vivo. Noi conti-

nuiamo a lavorare dietro le quinte
per riprogrammare gli eventi e
(ri)disegnare le nostre stagioni,
le rassegne e i festival, per poter
ripartire quando l’emergenza sarà
rientrata”.  
CeDAC - Circuito Multidiscipli-
nare dello Spettacolo in Sardegna 

Il CeDAC (Circuito Multidi-
sciplinare dello Spettacolo in
Sardegna), dopo il nuovo De-

creto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 1 aprile 2020, ha
annunciato la sospensione di tutte
le manifestazioni programmate
dal 4 fino al 13 aprile 2020. Infatti
il D.P.C.M. del 1 aprile stabilisce
(Art. 1 - Misure urgenti di conte-
nimento del contagio) che “l’ef-
ficacia delle disposizioni dei de-
creti del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo
2020, nonché di quelle previste
nell’ordinanza del Ministro della
Salute del 20 marzo 2020 e dal-
l’ordinanza del 28 marzo 2020
adottate dal Ministro della Salute
di concerto con il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti an-
cora efficaci alla data del 3 aprile
2020 è prorogata fino al 13 aprile
2020”.
Tutti gli spettacoli e i concerti in
programma dal 5 marzo fino al

3 aprile, e dal 4 aprile fino al 13
aprile sono quindi “sospesi” e
rimandati a nuove date, in via di
(ri)definizione, con una rimodu-
lazione del calendario al fine di
consentire a abbonati e spettatori
la fruizione di eventi culturali di
ampio respiro, che vedono la Sar-
degna inserita a pieno titolo nei
circuiti nazionali e internazionali.
I biglietti già acquistati resteranno
comunque validi per le nuove
date, che verranno comunicate
quanto prima alla stampa e al
pubblico.
“Stiamo attraversando un periodo
particolarmente difficile – dichiara
il presidente del CeDAC Antonio
Cabiddu - sia sotto il profilo pro-
fessionale, con una serie di pro-
blematiche che investono l'intero
settore della cultura e delle arti
performative, sia sul piano esi-
stenziale. Usando una metafora
teatrale ‘il palco è crollato’: l’epi-
demia ci ha costretto a ripensare



Sa de cuàturu cidas de corentena est in-
cumentzada cun sa Protetzione Civile

Natzionale chi cun d-una ordinàntzia, at
postu 400 miliones de èuros a disponi-
mentu de is comunos chi ddos ant a fur-
riare in bonos pro comporare ispesa chi
ant a èsser donados a cussas famìlias chi
si agatant in disacatu mannu pro mori de
s’emergèntzia de su covid-19. In totu in
is càscias de is amministratziones de su
Sulcis-Iglesiente arribat giai unu milione
de èuros (si andat dae is 220mila de Car-
bònia, 196mila a Igrèsias, passende pro is
92mila e prus de Sant’Antiogu fintzas a
arribare a is 8.100 de Piscinas). Custu di-
nari serbit pro donare una manu de
agiudu a cussas famìlias chi sunt abarra-
das sena dònnia fonte de rèdditu e duncas
sunt in peleas mannas. De siguru non s'
ant a risòlvere is problemas econòmicos
causados dae sa tancadura de is ativida-
des econòmicas pro cuntrastare s’epide-
mia ma assumancus at a fàghere girare
unu pagheddu de dinai in su mentris chi
at a arribare su bonus de 600 èruso pro is
partidas IVA e sa cassaintegratzione pro
tutus cussas personas chi non podent tra-
ballare prus.

Martis Salvatore Puggioni chi est su
sìndigu de Carloforte at annun-

tziadu chi sa de 18 editziones de su Giro-
tonno, non s’at a fàghere proite chi imoi
est meda prus de importu a a traballare
pro cuntènnre s’epidemia e duncas si nde
torrat a chistionare diretamente s’annu
chi benit. Mèrcuris nc’est istètia unu pagu
de polèmica in Villaperùciu proite ca su
sìndigu at cunvocadu su consìliu comu-
nale in presèntzia. Is de s’opositzione ant
nadu ca fiat perigulosu fàghere una riu-
nione in d-una sala pitica cun 14 personas
a intrus e duncas sa riunione si depiat fà-
ghere in videoconferèntzia. Su sìndigu
Antonello Pirosu at nadu ca sa lege per-
mitit ancora de fàghere is setziadas in pre-
sèntzia e chi a dolu mannu sa connessione
internet in su popolau no est bona pro
nudda e duncas nche fiat s’arriscu de dè-
per annullare sa setziada si in casu calin-
cunu de is consilieris non fessit arrinnè-
scidu a si cunnetere o essit pèrdiu sa
cunnessione.

Giòbia a mangianu s’est arriscada una
tragèdia manna candu si-nd’est sciu-

sciadu su ponte de Funtanamare cun d-
unu mezu de regorta de s’àliga chi fiat
passende-ddoi. Sa bona sorte at bòffidu
chi s’autista e su pessegeri de su mezu
non si siant ingortos. Imoi su problema
mannu est a chini tocat a agatare una so-
lutzione chi permit custa istade chi benit
a sa gente de arribare a sa pràgia. A su
chi at nadu su sìndigu Hansel Cabiddu
dae is cartas parit chi sa cumpetèntzia siat
imboddiada in mesu de 4 entes diversos,
e in su mentris at pedidu chi assumancus
cuncordint unu ponte de linna provisòriu
chi permitat de nche passare assumancus
a pee.

Cenàbara nc’est istètiu primu casu de
covid-19 in Caleseda. Dd’at annun-

tziadu su sìndigu etotu cun d-unu vìdeo
in sa pàgina facebook cosa sua (ormai cu-
sta cosa de fàghere vìdeo in is social net-
work est essida sa moda noa, at a èssere
chi su messàgiu allompit a is destinatàrios
prus a lestru). Su sìndigu at ispiegadu ca
sa persona positiva est una picioca chi
nd’est benia dae continente chi però fiat
giai in autocorantena dae candu est lòm-
pida in Caleseda. Su sìndigu at nadu puru
ca custa picioca istait bastante bene e est
sighida dae unu dotore, e duncas no nc’at
perunu perìgulu ma est craru ca tocat a
abarrare in domu.

Is siendas prus mannas de su polo in-
dustriale de Portovesme (Portovesme
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Sa cida sulcitana in curtzu, in Limba Sarda Comuna
Dae su 30 de martzu a su 5 de abrile

a cura di Roberto Pinna

Carbonia: Soru, 
via Lubiana, tel. 0781.64259
Carloforte: D’Atri, 
via G. Garibaldi, tel. 0781.854006
Gonnesa: Ibba, 
corso Matteotti, tel. 0781.45267 
Iglesias: Sanna, 
via Vivaldi, tel. 0781.24621
Masainas: Ledda, 
via Roma, Tel. 0781.964053
Sant’Antioco: Basciu, 
piazza Italia, tel. 0781.83003
Teulada: Danero, 
via Umberto, tel. 070.9270014

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

Cartolibreria

Sacro Cuore

IGLESIAS Via San Marcello, 7

0781 23206

a cura di Mariangela Muntoni

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

riso bollito
con le uova

Le ricette della 
nostra tradizione

olia (e chini at pòtziu nc’at postu puru
una folla de prama) in is gennas de is do-
mos pro arregordare s’intrada de Gesus
in Gerusalemme arricidu dae sa gente in
festa.

Duncas nc’est passada sa de cuàturu
cidas de inserru e de corantena. Chini

iscriet custa rubrica si lassat cun is pròpius
cuntzillos de cida passada: tocat a abarrare
in domu, a nche nch’essire sceti si pròpiu
si benit a marolla, a arrispetare is règulas
de igene e sa distàtnzia interpersonale
candu andaus a logos serrados. S’auguriu
est de nche passare cun serinade sa Cida
Santa e a de abarrare sanos.

SRL, Sarmed e ENEL) in pari a is àteras
realtadis produtivas prus mannas de su
territòriu sulcintanu (RWM, s’IGEA e sa
Carbosulcis) ant abertu un’assiguratzione
pro garantire is traballadores contras su
cuntàgiu de covid-19. Custa de siguru est
una nova bona po is totus cussas personas
chi depint andare a traballare in logos
aundi s’arriscu de cuntàgiu est artu.

Cun su Domìnigu de Prama est incu-
mentzada sa Cida Santa chi ocannu

in dònnia parròchia s’at a tzelebrare sena
de is ritos e prucessiones. Ocannu no est
beniu bene a andare a crèsia e duncas
meda fideles ant postu unu arrampu de

GioRNALE oN LiNE TV WEB DEL SuLCiS

Madison Cineworld
Via Cavalier San Filippo, snc - Iglesias

0781.24840 - madison.cineworld@gmail.com

P rogrammazIone settImanale

Supercinema
Via S. Satta, 53 - Carbonia

0781. 64251 - info@supercinemacarbonia.it

P rogrammazIone settImanale
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