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Tito Siddi

Una “Festa Manna” segnata 
dall’emergenza sanitaria 

Le basse volte, scavate nella roccia
delle catacombe sotto la basilica de-
dicata al patrono della Sardegna

Sant’Antioco Martire, sono state le silen-
ziose testimoni che lunedì sera hanno ac-
colto la celebrazione della Santa Messa
solenne in occasione della festa in onore
del patrono. Per Sant’Antioco è stata una
“Festa Manna” segnata dall’emergenza
sanitaria Covid-19 e dalla conseguente
impossibilità di celebrare come tradizio-
ne la Festa di Sant’Antioco, la più impor-
tante delle tre in suo onore, che per tradi-
zione si celebra 15 giorni dopo la Pasqua
e che quest'anno cadeva lunedì 27 aprile.
Una festa che è giunta quest’anno alla
661a edizione: è la più antica dell’Isola,
con solenni manifestazioni religiose e ci-
vili che culminano con l’importante pro-
cessione, appunto del lunedì, per le vie
della città addobbate a festa. Quest’anno

però si è recitato un altro copione.
L’emergenza Coronavirus e le misure di
contenimento, infatti, hanno obbligato
Parrocchia, Diocesi e Comune a compiere
scelte diverse e difficili ma ponderate,
che tuttavia non hanno impedito ai fedeli
di stringersi in un abbraccio ideale, in
momenti di pura devozione, al loro pa-
trono. Niente sfilata della statua del San-
to e delle sue reliquie per le vie della cit-
tà, accompagnati da “traccas”, cavalieri e
amazzoni, suonatori di launeddas e
gruppi folkoristici provenienti da ogni
angolo dell’Isola. Non si sono tenute
nemmeno le varie manifestazioni religio-
se e laiche che annualmente si svolgono
in occasione della Festa. Lunedì 27 aprile,
infatti, a partire dalle 17, è stata così con-
celebrata una Santa Messa nella Cripta
del Santo ubicata nelle Catacombe e indi-
cata come fulcro, fucina e lievito della
fede cristiana in Sardegna. Una celebra-
zione raccolta e sentita, officiata dal ve-

scovo mons. Giovanni Paolo Zedda, dal
Rettore della Basilica don Mario Riu, dal
rappresentante del Capitolo don Carlo
Cani e dagli altri parroci e prelati cittadi-
ni, che si è tenuta a “porte chiuse” ma
trasmessa in diretta tv sull’emittente re-
gionale Videolina. “È un momento diffi-
cile per tutta la comunità - ha detto nel-
l'omelia il vescovo, che si è detto amareg-
giato che la comunità cristiana non possa
riunirsi in comunione - ma confidiamo
nel nostro patrono Antioco per il supera-
mento di questa terribile pandemia”. “In
un momento di emergenza sanitaria
come quella attuale – ha commentato il
Sindaco Ignazio Locci, che sabato ha
sciolto il voto al santo con la tradizionale
offerta di “Is Cocois” e per l’offertorio ha
offerto il cero acceso dal vescovo – ci in-
vita, con maggiore forza e fede, a rinno-
vare la nostra devozione nei confronti di
Sant’Antioco Martire, patrono di San-
t’Antioco e di tutta la Sardegna”.

Sant’Antioco. La celebrazione senza popolo del vescovo Giovanni Paolo nelle catacombe sulcitane

Foto: Giampaolo Cirronis
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Da martedì 5 maggio gli uffici della Curia Ve-
scovile di Iglesias riceveranno esclusivamente
per appuntamento. 
L'accesso agli uffici avverrà nel rispetto delle
disposizioni vigenti, indossando protezioni
delle vie respiratorie e mantenendo la di-
stanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro.
Per informazioni, telefonare negli orari di
apertura (martedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.00) al numero 0781.22411.

AVVISO - APERTURA CURIA VESCOVILE
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Caritas. Emergenza Covid-19 e Centri di ascolto nel territorio, prosegue l’impegno nella diocesi 

La grande rete della solidarietà, una parola per tutti

Anche in questo periodo di emer-
genza sanitaria, ad Iglesias, Car-
bonia, Sant’Antioco, Santadi, Flu-

minimaggiore e Buggerru, i Centri di
ascolto della Caritas diocesana continuano
a garantire il proprio servizio. Proseguono
insieme ad altre realtà ecclesiali e non, in
rete, lavorando con un unico obiettivo:
aiutare il prossimo in modo da assicurare
che non manchi mai l’essenziale, a comin-
ciare proprio dall’ascolto, offrendo una
parola di conforto e di speranza, in un
momento di grande disorientamento per
tutti. Dall’ascolto si passa al gesto di pros-
simità concreta, garantendo che nessuno
sia lasciato solo e ognuno possa sentire di
appartenere a un’unica comunità, nella
quale ci si prende cura gli uni degli altri.
Anche i Centri d’ascolto si attengono stret-
tamente alle regole richieste dalla Caritas
diocesana ed imposte dai provvedimenti
normativi nazionali e territoriali. Il servizio
continua a rimanere attivo, seppure con
modalità diverse rispetto al passato. Per
evitare assembramenti le persone possono
entrare una alla volta e gli ambienti vengono
costantemente sanificati e areati, tutelando
i volontari e i beneficiari del servizio. Si
cerca il più possibile di non far mancare il
tradizionale clima di accoglienza ed empatia
che sempre deve caratterizzare il servizio
al prossimo, compreso quello imprescin-
dibile dell’ascolto, pur dietro a una ma-
scherina.
Gli effetti delle misure adottate dal governo
si stanno ripercuotendo sulla nostra co-
munità, facendo aumentare il numero delle
persone che richiedono una mano d’aiuto:
lavoratori, commercianti e piccoli impren-
ditori di aziende artigiane che oggi devono
lasciare la serranda abbassata. Ci troviamo
davanti a famiglie che vivono in un terri-
torio già segnato dalla crisi economica e
che si rivolgono ai Centri di ascolto per ri-
chiedere una mano d’aiuto o semplicemente
per avere un po’ di conforto. “Siamo tutti
sulla stessa barca” ci ricorda Papa Francesco.
Ed è proprio in questo mare di incertezza
e di sconforto che siamo chiamati a mettere
in pratica i doni delle virtù teologali: la
fede, la speranza e la carità; che ci invitano
a vivere come fratelli, aiutandoci l’un l’altro
per abbracciare sempre di più un mondo
fatto di prossimità. Grazie alla collabora-
zione dei volontari, la solidarietà non è
venuta meno nonostante le misure di si-
curezza imposte delle autorità civili per

I referenti dei Centri di ascolto 
della Caritas diocesana di Iglesias

ristrettezze psicologiche e materiali che
ciò comporta, ognuno di noi è chiamato a
prendersi cura del prossimo. Nelle opere
come nei pensieri dobbiamo far sentire la
solidarietà cristiana, soprattutto noi come
operatori dei Centri di ascolto Caritas
siamo chiamati ad essere testimoni viventi
della carità cristiana. Abbiamo tutti bisogno
di spiritualità e di ritornare a Dio attraverso
la preghiera. Anche al Centro di ascolto
inter-parrocchiale di Santadi, “Madre Teresa
di Calcutta”, i volontari si sforzano di ga-
rantire la vicinanza a tutto il popolo di
Dio con l’ascolto e la preghiera, ancor più
in questo periodo così difficile, nel quale
è richiesta una maggiore intimità con Dio,
facendo riscoprire il calore della preghiera
a tu per tu col Signore.
Fluminimaggiore-Buggerru. Nel rispetto
dei decreti governativi emanati a seguito
dell’emergenza da coronavirus e in con-
formità con le disposizioni date dalla Ca-
ritas diocesana, il Centro di ascolto inter-
parrocchiale “Mater Misericordiae” di Bug-
gerru e Fluminimaggiore ha deciso di
tenere aperto lo sportello di ascolto, se-
guendo nuove modalità atte alla tutela
dei beneficiari e dei volontari, continuando
l’opera di attenzione e cura al prossimo. Il
servizio continua a lavorare in rete con le
altre realtà socio-assistenziali presenti nel
territorio, mettendo in essere anche altre
attività che possano assistere gli indigenti
anche dal punto di vista alimentare. Oltre
al servizio di consegna dei beni alimentari
presente in modo permanente attraverso
le parrocchie interessate, i volontari del
Centro d’ascolto si sono resi disponibili

per nuove iniziative di solidarietà: nei
market di Fluminimaggiore, da circa due
settimane, vi è una raccolta viveri, grazie
anche al contributo della protezione civile.
Inoltre, si è resa necessaria la preparazione
giornaliera di alcuni pasti caldi per persone
in difficoltà. I volontari del Centro d’ascolto
nella comunità di Buggerru hanno aderito
all’iniziativa promossa da Supermercati
di Sardegna e Caritas Sardegna #UNITIE-
SOLIDALI e #ANDRÀTUTTOBENE, ga-
rantendo la raccolta di beni di prima ne-
cessità, coadiuvati da alcuni volontari per
il trasporto dei viveri. 

Le comunità stanno rispondendo genero-
samente alle iniziative intraprese e si sta
procedendo alla consegna dei viveri in fa-
vore di quanti ne hanno bisogno. L’emer-
genza è occasione per intensificare la rela-
zione con Dio: senza ingigantire la situa-
zione, senza cedere agli allarmismi, ma
cogliendo l’occasione per sentirci parte di
una comunità che sa inventare nuove
forme di prossimità, sollecitudine e gene-
rosità verso i più deboli. Restando uniti
riusciremo come cristiani a offrire un modo
e uno stile nel vivere queste situazioni
non da disperati ma da credenti, nel Dio
della Vita e nella capacità dell’uomo di ri-
nascere e ripartire. Tutto questo arricchisce
il concetto di carità, la quale richiede di
stabilire delle relazioni forti tra le persone.
Continueremo il nostro servizio tenendo
vivi i doni della fede, della speranza e
della carità; virtù essenziali, da custodire
e valorizzare in un tempo silenzioso e di
riflessione come questo.

contrastare il diffondersi della pandemia. 
Iglesias. I Centri d’ascolto di Iglesias (“Mar-
ta e Maria” e “Il Pozzo di Giacobbe” per
stranieri), pur avendo ridotto i giorni di
servizio settimanali, continuano a garantire
il sevizio in presenza svolto in sede, ga-
rantendo anche un ascolto telefonico sempre
operativo, 24 ore su 24. I Centri di ascolto
operano in rete con i Servizi sociali del
Comune, con le Caritas parrocchiali della
città, con i Gruppi del volontariato vin-
cenziano e con Sodalitas. Inoltre, ad Iglesias
la Caritas diocesana è sempre disponibile
ad attivarsi, laddove servisse, per rispondere
a situazioni economiche di particolare ur-
genza, a fornire consulenza legale ed orien-
tamento nella rete dei servizi, ad ospitare
le persone per una prima accoglienza e a
fornire una risposta al bisogno alimentare
attraverso l’Emporio della Solidarietà.
Carbonia. In questo periodo di emergenza,
la Caritas ha intensificato la sua presenza
grazie alle tante persone che, nelle Caritas
parrocchiali, hanno continuato ad essere
segno di prossimità e di sostegno concreto.
Il Centro di ascolto inter-parrocchiale “Ma-
donna del Buon Consiglio”, data la situa-
zione di particolare rischio alla quale sono
esposti diversi volontari, ha dovuto limitare
i giorni di accesso ma ha comunque messo
a disposizione un numero telefonico per
le emergenze. Tramite il Centro di ascolto
e il “Centro unico di raccolta e distribuzione
viveri”, la Caritas a Carbonia è stata inserita
nel Centro Operativo Comunale (COC) e,
a seguito della firma di un’apposita con-
venzione, è stata incaricata della prepara-
zione e distribuzione di pacchi viveri e ge-
neri di prima necessità alle persone in dif-
ficoltà. Dal 13 marzo, data di attivazione
del COC, le richieste pervenute sono in
continuo aumento e dare risposte imme-
diate ed efficaci diventa sempre più impe-
gnativo per i tanti volontari che quotidia-
namente, in rete, si spendono con altri
gruppi di volontariato della città.
Sant’Antioco. Sono diverse le attività svolte
in questo periodo anche dal Centro d’ascolto
inter-parrocchiale “San Francesco e Santa
Chiara” di Sant’Antioco. A seguito dell’at-
tivazione del protocollo con il Comune di
Sant’Antioco, si sta garantendo una colla-
borazione sistematica con l’Amministra-
zione comunale. Diversi ascolti, aiuti con-
creti e l’intervento a seguito di apposite
telefonate a persone sole ed anziane, stanno
permettendo di cogliere diverse esigenze
di questo periodo così complesso. 
Santadi. Nel tempo che stiamo vivendo,
segnato dall’emergenza coronavirus e dalle
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In bacheca
Curia Vescovile piazza Municipio, Iglesias

Si riceve per appuntamento
0781.22411

Archivio 
Storico 
Diocesano

via Ten. Cacciarru, Iglesias
Chiuso
0781.435943

Museo 
Diocesano

vico Duomo, Iglesias
Chiuso
0781.435779

Consultorio
Familiare 
Diocesano

via A. Melis De Villa 3, Iglesias
Tel. e Fax: 0781.33016 - 23806 
cell. 328.4239405 
e-mail: consultoriodiocesano@tiscali.it.
Segreteria: 
Si riceve per appuntamento

Seminario
Vescovile

via Ten. Cacciarru 1, Iglesias
0781.42076 - 333.7416091

CENTRI DI ASCOLTO

CARITAS DIOCESANA 
DI IgLESIAS

AREA IMMIgRAzIONE

DIREZIONE E SEGRETERIA: 
0781.33999 - Fax: 0781.255422

e-mail: segreteria@caritasiglesias.it 

Cell. 324 791 7816
E-mail: immigrazione@caritasiglesias.it 

Carbonia, Sant’Antioco, Santadi, Buggerru 
e Fluminimaggiore: Apertura: su richiesta telefonica

Per accedere ai diversi servizi offerti dalla Caritas
diocesana (di accoglienza, consulenza, sostegno
economico, orientamento, viveri, ecc.), è priorita-
rio un passaggio al Centro di ascolto più vicino:

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

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

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

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

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

CENTRODIASCOLTOPER STRANIERI “ILPOZZODIGIACOBBE”
Via della Decima, 4 - Iglesias
Apertura:  mar. dalle 10,00 alle 12,00. 
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Nuovo DPCM, 
le osservazioni dei vescovi

“IVescovi italiani non possono accettare di vedere
compromesso l’esercizio della libertà di culto”.
Lo si legge in una nota della Conferenza epi-

scopale italiana pubblicata nella tarda serata di do-
menica 26 aprile, dopo la conferenza stampa del pre-
sidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte,
che ha presentato il nuovo Dpcm sulla fase 2 dove si è
disposto che, da lunedì 4 maggio, l’apertura dei luoghi
di culto rimane “condizionata all’adozione di misure
organizzative tali da evitare assembramenti di persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle  caratteristiche
dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possi-
bilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un
metro”, confermando che “sono sospese le cerimonie
civili e religiose” mentre “sono consentite  le cerimonie
funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e,
comunque, fino a un massimo di quindici persone,
con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto,
indossando protezioni delle vie respiratorie e rispet-
tando rigorosamente la distanza di sicurezza inter-
personale di almeno un metro”. 
Questo il testo integrale della nota diffusa domenica
sera dai vescovi italiani.

“Sono allo studio del Governo nuove misure per consentire
il più ampio esercizio della libertà di culto”. Le parole del
ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nell’intervista
rilasciata lo scorso giovedì 23 aprile ad Avvenire arrivavano
dopo un’interlocuzione continua e disponibile tra la Segreteria
Generale della CEI, il Ministero e la stessa Presidenza del
Consiglio.
Un’interlocuzione nella quale la Chiesa ha accettato, con
sofferenza e senso di responsabilità, le limitazioni governative
assunte per far fronte all’emergenza sanitaria. Un’interlo-
cuzione nel corso della quale più volte si è sottolineato in
maniera esplicita che – nel momento in cui vengano ridotte
le limitazioni assunte per far fronte alla pandemia – la
Chiesa esige di poter riprendere la sua azione pastorale.
Ora, dopo queste settimane di negoziato che hanno visto la
CEI presentare Orientamenti e Protocolli con cui affrontare
una fase transitoria nel pieno rispetto di tutte le norme sa-
nitarie, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
varato questa sera esclude arbitrariamente la possibilità di
celebrare la Messa con il popolo.
Alla Presidenza del Consiglio e al Comitato tecnico-scientifico

si richiama il dovere di distinguere tra la loro responsabilità
– dare indicazioni precise di carattere sanitario – e quella
della Chiesa, chiamata a organizzare la vita della comunità
cristiana, nel rispetto delle misure disposte, ma nella pienezza
della propria autonomia.
I Vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso
l’esercizio della libertà di culto. Dovrebbe essere chiaro a
tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, così significativo
in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi
nutrire alle sue sorgenti, in particolare la vita sacramenta-
le.

Poco dopo, nella stessa sera, la Presidenza del Consiglio
ha diffuso una nota stampa dichiarando di aver preso
atto della comunicazione della CEI, confermando che
“già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che
consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli
alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima
sicurezza”. Sin dall’indomani, il presidente Conte ha
poi confermato di essere al lavoro “per definire un
protocollo di massima sicurezza in pieno spirito di
collaborazione con la Cei”.
Sulla vicenda è intervenuta anche la Fisc, con il suo
presidente Mauro Ungaro: “Abbiamo preso atto con
preoccupazione della proroga del “no” del Governo
alla ripresa delle liturgie nelle chiese con la partecipa-
zione dei fedeli. Condividiamo pienamente e facciamo
nostra la posizione espressa ieri sera dalla Conferenza
episcopale italiana. Guardiamo con attesa all’apertura
prospettata nella nottata dal Presidente del Consiglio
e confidiamo che il confronto possa portare in breve
tempo a soluzioni che salvaguardino la necessaria
prevenzione sanitaria ma tutelino parimenti il diritto
costituzionale dei cittadini italiani a vivere la dimensione
sacramentale della propria fede”.
In attesa delle nuove interlocuzioni tra la Cei e il
governo che dovrebbero risolvere lo scontro aperto,
confidando nelle vie del dialogo, facciamo tesoro delle
parole pronunciate martedì 28 aprile da papa Francesco
durante la Messa a Casa Santa Marta: “In questo
tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni
per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore
perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della
prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché
la pandemia non torni”. 

Conferenza Episcopale Italiana. Nota sulle misure restrittive

GA
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“Ifedeli delle volte precedonoi pastori e i pastori poi ac-
colgono le loro richieste. Ho
ricevuto circa 300 tra messaggi,
lettere e mail, che, magari an-
che con sensibilità diverse, mi
chiedevano questo affidamento
a Maria. Ho valutato queste si-
tuazioni, mi sono confrontato
con i miei collaboratori e ho
ritenuto che dovevamo dare
una risposta di fede e di amore
alla Madonna e di umile sup-
plica, affinché Lei ci protegga
sotto il suo manto”. Così il card.
Gualtiero Bassetti, arcivescovo
di Perugia-Città della Pieve e
presidente della Cei, spiega la
decisione di affidare l’Italia a

Maria durante un momento di pre-
ghiera che si svolgerà venerdì 1°
maggio, alle 21, nella basilica di
Santa Maria del Fonte presso Cara-
vaggio (diocesi di Cremona, pro-
vincia di Bergamo). Tutt’altro che
casuale la scelta della data. “L’atto
di affidamento a Maria il 1° maggio
è legato anche alla festa di s. Giu-
seppe lavoratore e ci richiama il
mondo del lavoro che è in gran
parte bloccato e che è necessario,
pur nelle forme consentite, che si
faccia di tutto per farlo ripartire –
prosegue il presidente della Cei -.
Sono sempre commosso quando
penso alla Sacra Famiglia, dove tutti
hanno lavorato incessantemente
all’interno di un piccolo villaggio,

per cui il lavoro non è soltanto un
fatto economico, ma è anche un
fatto della vocazione dell’uomo,
che imita Dio che creò il mondo,
Dio che è in qualche modo il primo
a darci questo esempio”. Il card.
Bassetti ricorda, inoltre, che il lavoro
crea relazioni. “Noi pensiamo sempre
alla vita nascosta di Gesù a Nazareth
– spiega -, ma non era così nascosta
perché tutti conoscevano la famiglia
del falegname: il lavoro genera sem-
pre unità, dialogo, colloqui. Il lavoro
è proprio necessario per la vita del-
l’uomo. Certo, mettiamo pure come
importantissimo il fatto economico.
Desideriamo sottolineare anche
questi valori, nei quali noi, come
Chiesa, crediamo profondamente”.

“Una umile supplica, affinché Lei 
ci protegga sotto il suo manto”

Covid-19. Venerdì 1 maggio, nella basilica di Caravaggio, l’atto di affidamento dell’Italia a Maria  

L’India è il secondo paese al
mondo per popolazione,
con più di 1,3 miliardi di

abitanti. Lo stato asiatico sta vi-
vendo un momento di grande dif-
ficoltà nell’affrontare la pandemia
da Covid-19 ancora in corso. Il
virus esploso in Cina, ormai nel
dicembre 2019, continua la sua
avanzata mondiale, colpendo so-
prattutto Europa e Stati Uniti.
L’India, nonostante gli oltre 4.000
chilometri di confine che la con-
giungono alla Cina, è stata rispar-
miata rispetto a nazioni ben più
lontane come l’Italia e la Spagna,
anche se parlare di “immunità”
con una pandemia in corso sembra
utopico.
A raccontarci direttamente dello
stato di salute del paese sono suor
Freeda e suor Pravine, sorelle fran-
cescane di San Tommaso, che “nor-
malmente” risiedono nel Santuario
della Madonna delle Grazie. Le
due religiose si trovavano infatti
in India, quando, a causa delle
misure restrittive mondiali, in pro-
cinto di rientrare in Sardegna,
hanno dovuto rinunciarvi. Oggi
si trovano nella loro terra natale,
nello stato del Tamilnadu e nella
città di Tiruchirapalli. La comunità
è letteralmente “chiusa in con-
vento”, dal quale affermano “non
possiamo uscire per niente”.
Lo slogan locale “Stay at home.
Save lives” ha un non so che di
familiare ormai a livello globale.
Anche l’India ha diffuso il suo
vademecum personale per evitare
e prevenire il contagio da covid19.
Tra frequenti lavaggi di mani, faz-
zoletti monouso, distanza di un
metro e isolamento volontario, ci
scopriamo ancora una volta “di-
stanti ma uniti”. 
Suor Freeda e Suor Pravina tra-
scorrono le loro giornate dedi-
candosi ai bambini del loro orfa-
notrofio: “facciamo i quiz sulla

è un’iniziativa grazie alla quale
le consorelle indiane hanno im-
parato la preghiera anche in ita-
liano. L’apprendimento veloce di
tutte oggi rende possibile la recita
della supplica mariana in ben tre
lingue: italiano, inglese e tamil.
Sembra scorrere velocemente il
tempo per chi crede che pur “es-
sendo fragili siamo in buone
mani”, quelle di un Dio che non
ci abbandona. La situazione non
appare confortante per una na-
zione anch’essa caduta nel baratro
di un’incertezza generalizzata che
si riflette tra la popolazione. “Tutte
le persone con cui ho parlato e
che ho sentito erano preoccupate
per il virus”, ha specificato suor
Freeda. Ma non possiamo dimen-

ticare che alle paure sanitarie si
affiancano anche quelle legate alla
fame, alla disoccupazione alla vio-
lenza che il Covid non sembra
aver messo in quarantena. La pre-
occupazione delle sorelle è tutta
rivolta a una società che implora:
“Dio non lasciarci soli”. Per dare
ascolto a tutte queste paure la
congregazione ha deciso di dare
il proprio contributo, ad esempio,
regalando mascherine, guanti, pro-
dotti per la sanificazione, ma anche
cibo e bevande per i poveri.
È un cuore di madre quello che
batte dall’India, preoccupato non
solo per la propria terra ma anche
per la loro città di adozione, Igle-
sias. “Ci manca moltissimo la no-
stra amata Madonna, mamma

Maria”. Traspare chiaro il desi-
derio di ritornare nel santuario
per riabbracciare tutti. In primis
le due consorelle che hanno la-
sciato qui a prendersi cura della
chiesa della Madonna delle Grazie,
ma che è comunque doloroso po-
ter vedere solo in videochiamata.
Ma il pensiero va anche ai frati,
agli amici e ai fedeli tutti con i
quali ormai condividevano la loro
quotidianità. “Preghiamo per tutti
loro che stanno soffrendo”. È un
messaggio di gioia, ma soprattutto
di speranza quello che arriva dal-
l’India. È uno sguardo di fede
che ci invita a guardare oltre con
l’auspicio per tutti che nel mese
mariano, ormai alle porte, “la Ma-
donna ci riportino tutti da lei!”. 

Bibbia, scopriamo tanti giochi fa
da te, e insegniamo canzoni”. Già
al loro arrivo i bambini si erano
dimostrati molto curiosi nel voler
conoscere la vita che le sorelle
trascorrevano in Italia. Cultura,
lingua, cibo sono solo alcuni degli
interessi dimostrati dai piccoli che
hanno presto imparato anche al-
cune delle canzoni della tradizione
religiosa italiana. 
Non manca di certo il tempo per
la formazione personale, gli studi,
la lettura e la preghiera. “Noi
(Suor Freeda e Suon Pravina) re-
citiamo tutti giorni il rosario in
italiano” mentre “nel nostro con-
vento, una volta alla settimana,
recitano mille volte l’Ave Maria”.  
Il “Thousand decades of Rosary”

Distanti ma uniti nel cuore di Maria
Covid-19. La testimonianza dall’India di Suor Freeda e Suor Pravine, il pensiero per Iglesias

Valeria Carta

Foto: Efisio Vacca
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Sono stati appaltati di recente dal co-
mune di Buggerru, alcuni degli im-
portanti interventi riguardanti il

grande progetto di ripristino del porto
del centro ex minerario. Si tratta di due
distinti lotti del programma dei lavori
da eseguire nello scalo turistico. Nel
primo è prevista la riqualificazione delle
banchine, dei moli e della pavimentazione
nell’area carrabile adiacente la zona pe-
donale. Nel secondo, invece, la sostitu-
zione dei pontili galleggianti per l’or-
meggio dei natanti, con gli annessi servizi
di fornitura idrica e dell’energia elettrica.
Naturalmente, la sostituzione avverrà
dopo aver provveduto alla rimozione
dei moli galleggianti ormai in disuso e
da tempo inutilizzabili. “Siamo arrivati
alla conclusione di un iter – spiega il
primo cittadino di Buggerru, Laura Cap-
pelli – che darà l’avvio a una serie di
opere, necessarie a ridare piena agibilità
al porto, che da tempo stiamo portando
avanti con le diverse progettazioni e le
costanti interlocuzioni con gli enti e i di-
casteri competenti”. Per far fronte alle
spese relative al primo capitolato d’ap-
palto, il comune di Buggerru dispone di
un finanziamento regionale di 592 mila
euro, mentre per il secondo di circa 300
mila euro. “È prevista anche il rifacimento
dell’impianto di illuminazione – prosegue
il sindaco di Buggerru – dei sotto servizi
e l’installazione di tutti gli accessori, ne-
cessari per la fruizione del porto”.  I

lavori sarebbero dovuti partire i primi
di aprile, ma a causa della emergenza in
corso, come previsto dai diversi decreti
ministeriali, l’apertura dei cantieri è stata
rimandata a data da destinarsi. “Viste le

misure disposte per far fronte all’emer-
genza Covid-19, siamo stati costretti a
rimandare il tutto. Ma saremo pronti a
partire – rassicura Cappelli – appena il
tutto sarà consentito dalle disposizioni

governative”. Rimane comunque il pro-
blema del dragaggio dell’approdo, dai
grandi cumuli di sabbia portati al suo
interno dalle correnti marine. Un annoso
problema, quello dell’insabbiamento
dello specchio d’acqua all’interno dei
moli, forse il principale e che col tempo
ha determinato l’inagibilità totale del
complesso portuale e la cui risoluzione
è sempre stata assoggettata ad un sistema
burocratico complesso. Ora, però, sem-
brerebbe che le autorizzazioni per il dra-
gaggio stiano finalmente per arrivare al
municipio di via Roma. “Siamo inoltre
pronti con la caratterizzazione della
sabbia da dragare – conclude Laura Cap-
pelli – supportata da una relazione ecotox,
che tende a dimostrate come le caratte-
ristiche della sabbia dentro il porto, sono
le medesime di quella della spiaggia ac-
canto. Attendiamo il termine dell’emer-
genza per essere convocati dal Ministero
dell’Ambiente, alla presenza di ISS e
ISPRA, e poter concludere l’iter intrapreso
nel 2016, per avere finalmente tutte le
autorizzazioni necessarie. Potremo così
far partire l’intervento di dragaggio dello
scalo, smaltendo i grandi cumuli di sab-
bia, non in una discarica specializzata
ma come naturale che fosse nell’arenile
accanto, risparmiando notevolmente sul
costo dei lavori”. 

Icarlofortini hanno sempre letto
molto. La biblioteca comunale “Ed-

mondo De Amicis” istituita nel 1909
e che fu la prima ad essere fondata
in Sardegna al di fuori di quelle ap-
partenenti agli atenei e ai seminari,
è stata in ogni tempo frequentatis-
sima. Ma a causa del subdolo e cru-
dele ingannatore Covid-19, dallo
scorso 9 marzo è stata chiusa al pub-
blico. Allora la diligente bibliotecaria
Anna Maria Garbarino non avendo
lettori a cui accudire e quindi più
tempo libero, si è messa fare lo spo-
glio del patrimonio librario. Sor-
presa. Durante la catalogazione
sono saltati fuori oltre 200 volumi

doppi, (ma sembra che il numero sia
destinato ad aumentare) che risul-
tavano già in possesso della biblio-
teca. Che fare? Mandare dei libri al
macero è sempre un “delitto”. Allora
la bibliotecaria in pieno accordo con
l’assessore alla Cultura, Aureliana
Curcio, ha pensato di donare questi
libri ai lettori isolani. Ogni venerdì
sulla pagina facebook della biblio-
teca viene pubblicato l’elenco dei li-
bri disponibili. Così ogni famiglia iso-
lana potrà reclamare per e-mail due
“titoli” che (se saranno ancora dispo-
nibili) andranno ad arricchire la bi-
blioteca dei richiedenti e non do-
vranno essere restituiti. Tutto bene.
Ma in questi tempi di semilibertà
come consegnarli? Ancora per e-

mail chi ha reclamato il libro si mette
in accordo con la bibliotecaria per
trovare il sistema (che ha molte va-
rianti) per far recapitare il libro con
estrema sicurezza, per evitare il con-
tagio coronavirus. Indubbiamente
una bella “pensata”. Da una parte si
liberano scaffali che sicuramente sa-
ranno occupati da libri nuovi, au-
mentando così il patrimonio biblio-
tecario. Ma soprattutto perché
l’espediente oltre che ad essere un
maggiore invito alla lettura è certa-
mente un modo per non pensare,
per distrarsi da questa orribile situa-
zione che, al di là dei timori e delle
paure, comincia a pesare. Una pia-
cevole lettura, si sa, è anche un toc-
casana per l’umore. 

Nicolo Capriata

FMa

Federico Matta Porto insabbiato, appaltati i lavori 

Un libro è per sempre (e non si butta)

Il Comune di Villamassargia ha erogato nei
giorni scorsi i primi fondi regionali, asse-

gnati all’ente locale per far fronte alle esi-
genze delle famiglie, in seguito allo stato di
emergenza dovuto alla pandemia Covid- 19.
Si tratta del meglio conosciuto contributo

di 800 euro, con l’aggiunta di 100 euro per
ogni familiare in più nelle famiglie superiori
ai tre componenti, erogati ai beneficiari se-
condo i criteri e le modalità, stabilite dalla
Giunta regionale con la delibera 19/12 del
10 aprile scorso. Del contributo stanno già

beneficiando, grazie ad un vero tour de force
dell’amministrazione comunale presieduta
dalla sindaca Debora Porrà, centinaia di fa-
miglie, grazie ai tempi record stabiliti dai
tecnici e dagli incaricati del comune nel por-
tare avanti le procedure e tutta la fase buro-
cratica, necessarie per valutare attenta-
mente gli aventi diritto al contributo
regionale. “Per fronteggiare l’emergenza –
assicura il primo cittadino di Villamassargia,
Debora Porrà – non risparmiamo nessuna
energia. La sofferenza dei cittadini è tanta e
non può restare inascoltata. Stiamo lavo-
rando giorno e notte in un clima di grande
collaborazione, per raggiungere obiettivi co-
muni al servizio della cittadinanza, affinché
nessuno sia lasciato indietro, consapevoli
che la condizione economica e sociale della
persona sta peggiorando, diventando essa
stessa emergenza”. Nel centro agricolo del-
l’Iglesiente, continuano le altre numerose
attività da subito messe in atto sul fronte

emergenza coronavirus, come la distribu-
zione delle mascherine copri naso e copri
bocca, fino a copertura totale della popola-
zione, i servizi di spesa a domicilio per le fa-
sce più deboli della popolazione, le attività
culturali a distanza e la ripetuta sanificazione
degli immobili comunali e delle aree pub-
bliche. “Voglio ringraziare gli uffici comunali
per la sinergia, la disponibilità e l’impegno
– asserisce l’assessore comunale ai servizi
sociali, Marco Mandis – che lavorano senza
sosta mandando avanti l’ordinaria ammini-
strazione e gli interventi straordinari, tra i
quali l’erogazione settimanale dei Buoni Pa-
sto Covid – 19”. Tutte le attività riguardo al-
l’emergenza in corso, infine, sono portate
avanti grazie anche alla collaborazione dei
professionisti specializzati in ogni settore e
soprattutto, grazie all’indispensabile coor-
dinamento del presidente del Gev – Prote-
zione Civile, Claudio Atzeni. 

Covid-19. Il Comune di Villamassargia eroga alle famiglie i contributi regionali 

Buggerru. Si conta di poter riversare sull’arenile la sabbia dragata dal fondale dell’approdo

Carloforte. Iniziativa della biblioteca comunale, i volumi doppi sono offerti in dono alle famiglie
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La Fase 2 è alle porte, ma
poche certezze accompa-
gnano questi giorni che ci

separano dal 4 maggio, data in
cui il Paese timidamente ripren-
derà alcune delle attività inter-
rotte con il dilagare del covid-
19. All’indomani della presen-
tazione del nuovo Dpcm resta
molta confusione su ciò che si
potrà fare e cosa sarà ancora
vietato. Un aspetto rimane inal-
terato: il lockdown - con cui in
molti hanno definito lo slogan
“io resto a casa” del 9 marzo,
quando tutto ebbe inizio - ha
contenuto la diffusione del co-
ronavirus ma non ha cambiato
le tasche degli italiani costretti,
che il lavoro ci sia o no, a fare i
conti a casa con le bollette da
pagare. Non sono cambiati i
numeri dei disoccupati e dei
tanti dipendenti costretti alla
cassintegrazione o alle ferie for-
zate, non è migliorata la condi-
zione di coloro che già prima
della pandemia faticavano ad
arrivare alla fine del mese e non
è cambiato nulla alle mense e
agli empori della solidarietà,
dove, anzi, file sempre più lun-
ghe di persone attendono di
poter ritirare ogni giorno un
pasto caldo o dei viveri da por-
tare a casa. In una situazione
così drammatica e incerta per il
futuro del Paese, verrebbe da
pensare che le prime attività a
dover ripartire dovrebbero es-
sere proprio quelle atte a garan-
tire un salario o almeno un gua-
dagno minimo per poter vivere
dignitosamente. Gli italiani
chiedono di poter uscire e tor-
nare al lavoro. I primi riscontri
dai centri di ascolto e dai pro-
fessionisti ci raccontano come
lo stare tutto il giorno a casa, e
di conseguenza per molti non
poter lavorare, sia la condizio-
ne più rischiosa per tutti quei
soggetti già particolarmente
fragili. In particolare, i dati par-
lano di un riacutizzarsi di feno-

sale gioco ricomincino a consu-
mare i nostri concittadini più
fragili, che il Governo aiuterà,
giustamente, con forme varie di
aiuto?”. “Come Lei ben sa –
continua Bruni – l’azzardo (che
non è un gioco) in Italia è una
vera epidemia sociale, che coin-
volge soprattutto persone più
fragili”, per proseguire poi con
una lettura di quella che è la
condizione reale del mondo
dell’azzardo: “i ‘giochi’ e l’az-
zardo dovrebbero riaprire - se
non possiamo chiuderli per
sempre - come l’ultima attività
del Paese, dopo la manifattura,

i teatri, le biblioteche, i negozi.
Far riaprire le sale scommesse
prima dei musei e delle scuole
dà al Paese - alla sua parte mi-
gliore, grazie a Dio abbondante
- un messaggio etico molto ne-
gativo, che produce molti più
danni, anche economici, di
quelli stimabili dal Ministero
dell’Economia e Finanze”. Dal
Governo, al momento, nessuna
risposta, ma in rete circolano le
repliche di alcuni avvocati. Una
in particolare, di un tale Marco
Ripamonti, è davvero disar-
mante. L’avvocato dichiara che
“dopo vent’anni di gioco d’az-

zardo di Stato è troppo tardi
per ripensamenti e ragiona-
menti di ordine etico”. Un po’
come dire: ormai è troppo tardi,
si è sempre fatto così. Parole
forti che suonano come un’offe-
sa agli italiani coinvolti dai vor-
tici delle dipendenze: le vittime
dell’azzardo, le loro famiglie
costrette a subire le conseguen-
ze di questa subdola malattia e
tutti coloro che si battono per
curare questa ferita che, pren-
dendo a prestito le parole di
papa Francesco, va ad alimen-
tare la “pandemia sociale” dei
nostri tempi.

meni legati ad alcolismo, ansia
e insonnia. A proposito di di-
pendenze, poco o nulla si è det-
to rispetto al gioco d’azzardo,
una vera piaga sociale che in
Italia ogni anno mette in ginoc-
chio intere famiglie, ma che
puntualmente viene riscattata
da una parvenza di legalità: il
gioco d’azzardo di Stato e le
scommesse garantiscono, infat-
ti, alle casse erariali una delle
maggiori entrate, oltre che co-
stituire una ricca filiera, fonte
di occupazione per tantissimi
lavoratori. Forse per quest’ulti-
mo motivo l’Agenzia delle do-
gane e dei monopoli ha ritenuto
opportuno comunicare che dal
27 aprile è consentita la ripresa
della raccolta dei giochi nume-
rici “10&Lotto”, “Millionday”,
“Winforlife” e “Winforlife Vin-
cicasa” con estrazioni da remo-
to (il massimo che si è concesso
è stato mantenere l’obbligo di
spegnimento dei monitor e dei
televisori per evitare assembra-
menti); dal 4 maggio si ripren-
derà con “SuperEnalotto”, “Su-
perStar”, “SiVinceTutto SuperE-
nalotto”, “Eurojackpot”, “Lotto
tradizionale”, “le cui attività
estrazionali e di controllo ver-
ranno effettuate nel rispetto
delle misure di sicurezza sani-
taria”, dichiara l’Agenzia; infi-
ne l’11 maggio sarà la volta del-
le scommesse su eventi sportivi
e non sportivi, compresi quelli
simulati e, per chiudere in bel-
lezza, si potrà di nuovo far uso
delle “slot machines”. Fra i po-
chissimi ad aver parlato di que-
sto anticipo di Fase 2, Luigino
Bruni, Professore ordinario di
Economia Politica e Presidente
della Scuola di Economia Civi-
le, da anni impegnato nel con-
trasto al gioco d’azzardo. In
una lettera indirizzata al pre-
mier Conte, Bruni chiede:
“come è possibile riaprire i gio-
chi addirittura prima delle atti-
vità produttive? Come possia-
mo permettere che i non-luoghi
dei punti scommesse e delle

Società. Mentre l’Italia si prepara alla ripresa, corsia preferenziale per il gioco nei tabacchini

Azzardo di Stato, il Lotto 
riapre prima di negozi e musei

Annalisa Atzei

Nicolo Capriata

Foto: Efisio Vacca

Carloforte. Nel comunicato del 25 aprile gli auguri del sindaco a don Daniele Agus, ha compiuto 89 anni

Coronavirus, fortunatamente niente di nuovo
a Carloforte almeno sul piano sanitario:

nessun contagio fra gli isolani del virus che
sta sconquassando l’umanità. Diversa la si-
tuazione sul piano logistico. Il sindaco Tore
Puggioni ha chiesto, assieme al collega di La
Maddalena, al Presidente della Regione il ri-
pristino delle corse dei traghetti ed in parti-
colare quelle notturne enormemente neces-
sarie per fronteggiare in modo adeguato le
emergenze sanitarie della notte. Al momento
nessuna risposta ufficiale. Si tergiversa in un
momento che in tutta Italia si parla di “fase
due”, un’apertura meditata e responsabile di
alcuni esercizi commerciali e di altre attività
produttive. Molti cittadini hanno inoltre espres-
so l’umano desiderio di potersi recare in cimi-

tero per far visita ai loro cari. Ma al momento
Tore Puggioni ha risposto di no. “Sento e
percepisco fortemente – ha commentato –
questo vostro sentimento d’amore ma vi
chiedo di pazientare ancora per qualche gior-
no, aprirlo oggi andrebbe in contrasto con
le disposizioni ministeriali”. Dallo scorso mar-
tedì si è cominciato ad allentare la presa e
l’amministrazione comunale pur non conte-
stando le decisioni governative si vuole muo-
vere con i piedi di piombo “perché nel nostro
territorio esistono situazioni completamente
differenti da altre realtà”. Nel comunicato del
25 aprile, oltre che parlare della situazione
del Covid-19, il Sindaco non ha perso l’occa-
sione per formulare gli auguri di tutta la Co-
munità a Don Daniele Agus che in quel
giorno compiva 89 anni e ai quali si sono
uniti con sincera partecipazione tutti gli

isolani. “Un’icona vivente. Il suo operato,
l’amore per la nostra terra rimarrà un ricordo
indelebile nella storia di Carloforte”. (Forse
occorre ricordare che Don Daniele è stato il
fondatore della Croce Azzurra, di Tele Maristella
per citare, tra le tante iniziative, quelle più
appariscenti). Gli auguri del Sindaco al vecchio
ma lucidissimo prelato sono stati trasmessi
via facebook nel quale si scorge che per
qualche istante, sindaco e prete si trovano
più vicini delle distanze di sicurezza. E qui
apriti cielo! Il mondo di facebook si è scatenato,
come è solito fare senza criterio, con giudizi
improvvisati, subdoli e cattivi dei quali in
tanti ne potevano fare a meno. Purtroppo si
guarda sempre la bisaccia che si porta davanti
e non quella che sta dietro. Se in tanti do-
vessero essere giudicati alla stregua delle
loro valutazioni ne uscirebbero annientati.

Fase 2, si chiede il ripristino delle corse notturne
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Il 18 maggio riapriranno mu-
sei e biblioteche e Iglesias si
trova una bella gatta da pela-

re: l’affidamento dell’appalto di
biblioteca e archivio comunale è
scaduto a marzo, o per meglio
dire, si è consumata la sua mas-
sima possibilità di proroga per-
ché il contratto era già esaurito a
dicembre. E prima che venga
bandita una selezione ci vorrà
del tempo, anche se il Consiglio
comunale ha affidato l’incarico
alla sua società in house, Iglesias
servizi, alla ripresa dei suoi la-
vori post blocco Covid il 23 apri-
le. La dice lunga per un’ammini-
strazione che, in tutti i program-
mi elettorali dei candidati a sin-
daco e ribadito nelle attuali linee
di mandato, ha la cultura come
base.
L’assessore Claudia Sanna e il
sindaco Mauro Usai hanno par-
lato del nuovo appalto che con-
tinuerà a contenere anche quello
per l’addetto alle sale pubbliche.
“C’è una modifica nelle ore dei
servizi – ha chiarito la Sanna –
l’archivio avrà 28 ore e la biblio-
teca 30. L’aumento permetterà
alla biblioteca di chiudere più
tardi alla sera e all’archivio di

una nuova selezione, i vincitori
avranno un contratto a tempo
indeterminato.
Al Centro culturale, dove i con-
siglieri stavano a distanza di si-
curezza e con mascherina come
hanno tenuto a immortalarsi su
Facebook, si è discusso anche
del Compluvio ovest, il sistema
fognario che dovrebbe separare
le acque bianche dalle nere fra
Palmari e Monteponi. Questa
volta a rallentare l’iter sono gli
espropri. Contrariato persino
l’assessore ai Lavori Pubblici
Vito Didaci per il quale la fac-

cenda è sempre stata un impe-
gno nella lunga carriera da con-
sigliere. “Non è che lo sopporti
molto bene, si tratta di un’ulte-
riore modifica al tracciato e alla
posizione del vincolo perché è
necessario aggirare il cavidotto
la cui esistenza avevo già segna-
lato in passato ad Abbanoa”.
Per il resto maggioranza e oppo-
sizione riflettono su se stesse.
Valentina Pistis (Riformatori sar-
di) ha risposto alle voci che indi-
cano dissapori coi colleghi di
coalizione: “Ognuno è libero –
ha ribadito – di praticare la sua

attività politica come meglio
crede, la minoranza è unica an-
che se fatta di tanti partiti dove
ciascuno è libero”. La cordata
Usai sembra accontentare i dis-
sidenti Udc e Carlo Murru. Con
una concessione dell’opposizio-
ne (uscita dall’aula), un bene-
stare “strategico” secondo Luigi
Biggio (FI) per ottenere uno
scambio equivalente in futuro,
la maggioranza ha approvato la
mozione firmata da Nora Deid-
da, Ignazio Mocci e l’ex rivale
del primo cittadino. Da lavora-
tori diretti o legati al settore per
via familiare, come ha ricordato
la stessa Deidda, la loro propo-
sta incarica il sindaco di chiede-
re alla Regione un aumento di
stipendio per i lavoratori della
Sanità, “eroi” dell’emergenza
Covid 19. “Noi che siamo stati
eletti per rappresentare e dare
voce al popolo dobbiamo fare di
più e lo dobbiamo fare utilizzan-
do gli strumenti di cui siamo do-
tati”. Cioè un’operazione gratis
per il Comune: creare un fondo
in parte regionale e per il resto
finanziato da una raccolta di
fondi da destinare “all’indennità
giornaliera a favore degli opera-
tori sottoposti ai rischi del Co-
vid”.

aprire anche sabato e domenica
in previsione dell’attività del
museo e delle relative visite gui-
date”. A chiedere spiegazioni sul
futuro del personale che ha ter-
minato il contratto, sei profes-
sioniste altamente formate ora
disoccupate, è stato Alberto Cac-
ciarru (Iglesias in Comune). La-
pidario Usai: “È avviata la sca-
denza contrattuale, saluto e rin-
grazio il personale per ciò che
ha fatto: non c’è nessuna possi-
bilità di stabilizzazione diretta
anche se lo meriterebbe”. Igle-
sias servizi si occuperà di fare

Archivio Storico e Biblioteca, 
appalto scaduto e lavoratori a casa

Iglesias. Consiglio Comunale riunito al Centro Culturale con distanze di sicurezza e mascherina

Miriam Cappa

Èla lettera auspicio inviata al Ministero del-
l’Ambiente e all’Istituto Superiore Protezione

e Ricerca Ambientale della sezione di San-
t’Antioco dell’Associazione Italia Nostra. In
pratica l’Associazione ambientalista chiede
che già nella prima fase di studio finalizzata
alla istituzione dell’Area Marina Protetta nel
sud della Sardegna siano compresi i tre Comuni,
le due isole maggiori e le isole minori che for-
mano l’arcipelago del Sulcis. “Riteniamo fon-
damentale che gli studi all’istituzione dell’Area
Marina protetta debbano coinvolgere il terri-
torio delle due isole, le amministrazioni locali
dei tre Comuni e l’intera popolazione - si
legge nella lettera - il nostro mare, gli stessi
pescatori che vi operano, i cittadini e gli ope-
ratori turistici necessitano di immediati inter-
venti di salvaguardia e tutela utili anche a ri-
lanciare i numerosi settori economici ad essi

connessi”. La lettera poi traccia i motivi che
sono ascrivibili alla crisi sanitaria ed economica
che sta attraversando l’intero pianeta non
possa più prevedere la riattivazione degli
stabilimenti nocivi ed inquinanti, ma che
l’intero sistema economico e produttivo deb-
ba orientarsi verso una vera riconversione
ecologica di cui il pianeta ha urgente bisogno
e le aree di tutela rappresentano un primo,
importante passo in questa direzione. “L’ar-
cipelago del Sulcis è formato da un unico
ecosistema marino con stesse caratteristiche,
criticità e medesime emergenze ambientali
che devono essere parimenti tutelate - com-
menta il segretario Graziano Bullegas - tanto
che lo stesso Piano Paesaggistico Regionale
individua il sistema insulare di Sant’Antioco
e San Pietro come un unico spazio marino
costiero che rappresenta l’elemento di identità
del complesso sistema di risorse storiche,
insediative 

Arcipelago del Sulcis. 
Tre Comuni, due isole, 
un’unica area marina protetta

Tito Siddi

MK

storia le è stata tagliata del tutto fuori
dall’avere una stabilità economica. Per
questo forse ha imparato ad apprezzare
il tempo e le piccole meraviglie.
Il video è stato lanciato su Facebook il
23 aprile nella pagina MrK VideoMaker,
è composto da due intensi minuti in cui
si mostra che il blocco causato dal Covid
ha dato un’opportunità: riflettere e ve-
dere il mondo da fermi. Un’opera fatta
a distanza ma che ha unito molti; scor-
rono immagini donate dagli archivi di
famiglia: c’è piazza Sella con il monu-
mento di Sartorio, la Settimana Santa
Iglesiente, la costa di Nebida con Pan di
zucchero. Poi un’idea: “Da oggi quando
camminerai nella tua città fallo da turi-
sta e ricorda che il nostro mare e il no-
stro tramonto sono un privilegio. Noi
siamo gente di miniera e sappiamo che
alla fine di ogni galleria c’è sempre una
luce”.

Cosa succede se un ingegnere, un re-
gista e un attore, innamorati del ter-

ritorio, lavorano insieme? Nasce un cor-
tometraggio di due minuti capace di
unire il meglio di una città intera. Questo
hanno fatto Massimiliano Manis Mirko
Locci e Luigi Pusceddu per da un senso
all’emergenza Covid 19 “per ringraziare
tutti coloro che con enormi sacrifici
hanno lavorato per salvare le nostre vite
e per non farci mancare nulla. Un omag-
gio a chi non c'è più, con la speranza
che possiamo ritrovare la strada giusta
dopo questo tempo di smarrimento. Un
messaggio dalla nostra amata Iglesias,
da tre amici accomunati dalla speranza
che tutti noi, con i piedi piantati nella
nostra città, possiamo guardare al
mondo intero per ricostruire una società
più giusta”.
È il canto di una generazione, quella che
incarna la contraddizione di due secoli:
essere la più specializzata formata dalla

Iglesias. Pensando alla
rinascita, un video 
per gli eroi dell’emergenza



“Ache cosa possiamo paragonare il
regno di Dio o con quale parabola
possiamo descriverlo? Esso è

come un granellino di senapa che, quando
viene seminato per terra, è il più piccolo di
tutti semi che sono sulla terra; ma appena
seminato cresce e diviene più grande di tutti
gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli
uccelli del cielo possono ripararsi alla sua
ombra”.
Spesso l’impegno delle mamme viene
sottovalutato. Parlo delle mamme, sì, ma
di quelle che si mettono d’impegno ancora
un po’ di più, forse anche per seguire
più da vicino la formazione dei propri
figli, decidendo ad un certo punto di de-
dicare parte del loro prezioso tempo, al-
l’educazione cristiana dei loro figli e
anche dei figli delle mamme che per tanti
motivi non riescono, non ne hanno il
tempo. Perché non ci si inventa catechiste
da un giorno all’altro. Lo studio della
Parola di Dio è una cosa seria, e il riuscire
a trasmetterlo alle nuove generazioni
non è per niente facile, implica tanto ma
tanto Amore. Amore con la A maiuscola.
Ma vi voglio raccontare questa “storia”,
che a dirla tutta non è proprio una storia
ma piuttosto la definirei una “condizione”.
Il trovarsi in una condizione di decidere
ad un certo punto di; “cosa fare”, “come
fare”. È qui che ritorniamo all’Educazione.
All’Educare, e all’Amore che nell’educare
è stato messo. “Al Seme”. Sì, il seme che
sboccia e diventa il fusto, i rami, le foglie
e infine i frutti. Questa bella storia nasce,
anzi germoglia, tra i banchi di una piccola
parrocchia di Carbonia S. Narciso V. M.
in Serbariu, con le sue catechiste, e con-
tinua in altri banchi, quelli di una scuola,
la “Sebastiano Satta”, e con l’insegna-
mento di tanto, altro impegno e Amore,
che anche lì, gli insegnanti ogni giorno
ci mettono. E poi ci sono i ragazzi, quelli
della 3° B, che ad un certo punto decidono
di compiere un gesto così bello che colora
e abbellisce questo tempo di restrizioni e
privazioni delle nostre libertà e questo
gesto fa sì che tutto diventi Speranza,
Amore, Condivisione. Ci avevano messo
tanto impegno nel “mercatino di Natale”
per raccogliere i soldini per poter andare
a fare un viaggio, ma poi come spesso
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Giovanni Busia quali, erano ovviamente, disposti lontani
dai generi alimentari. Quindi completato il
“pacco” anche con questi prodotti, si è pas-
sati alla seconda fase. Chiesi allora, che
valore avessero questi prodotti secondo
loro. Silenzio! Momento di pausa! Signor
Giovanni… fu la domanda, ma questi pro-
dotti da dove arrivano? Ho spiegato allora,
che molti prodotti presenti negli scaffali
del Centro, provenivano dalle piccole do-
nazioni che le persone portano nelle par-
rocchie, ma anche dai “carrelli solidali” che
sono presenti in alcuni supermercati della
città. Ci sono poi degli alimenti che pro-
vengono dalla Comunità Europea, che at-
traverso una “Rete capillare” di Organiz-
zazioni Caritative, Nazionali, Regionali,
Diocesane e quindi locali, come il nostro
Centro Unico, che ricevono e distribuiscono
questi alimenti. Altri prodotti vengono ac-
quistati dal “Centro Unico”. Signor Gio-
vanni… Altra domanda. Ma… i soldi chi
ve li dà? Ogni parrocchia rispondo, ogni
mese dedica al Centro Unico una somma
in danaro, che deriva da piccole offerte che
ognuno di noi può fare, dedicandole alla
propria Caritas parrocchiale, da piccole ini-
ziative parrocchiali come fiere del dolce
ecc. e questo danaro serve per il pagamento
dell’affitto, delle varie bollette, per l’acquisto
di tutto il materiale di cancelleria e ovvia-
mente per tutti quei prodotti che spesso
non “arrivano” dalle donazioni. Una “gio-
vanissima volontaria” viene invitata a fare
la rendicontazione. Si siede quindi alla scri-
vania e utilizzando una calcolatrice, rice-
vendo le indicazioni sui vari prezzi, calcola
il valore complessivo del “pacco” appena
preparato. L’importo che ne risulta, viene
poi moltiplicato per il numero delle famiglie
che in quel mese sono state “assistite” e
salta subito all’occhio il grande importo
che ne risulta. Cos’altro dire. Credo proprio
che quella mattina e quell’esperienza così
diversa, si sia impressa in modo indelebile
nei cuori dei giovani ragazzi, perché dopo
mesi si sono ricordati di quella mattina
così diversa dalle altre e hanno voluto com-
piere davvero un bel gesto. Donare tutto
ciò che avevano raccolto per il loro viaggio
rinunciandovi. Hanno messo così una firma,
scritta in bellissima grafia, nell’album dei
loro ricordi più belli. Grazie ragazzi!!! Siete
dei bellissimi “alberi fioriti” ma soprattutto
profumatissimi. 

Caritas” nel quale presto servizio. Esso,
nato nel 2009 per volontà della Caritas Dio-
cesana di Iglesias e dei sacerdoti delle varie
parrocchie di Carbonia, è oggi composto
da 7 Caritas parrocchiali. Ogni mese cer-
chiamo di aiutare mediamente 120 famiglie
in difficoltà, anche attraverso la costante
interazione con il Centro d’Ascolto Caritas
“Madonna del buon Consiglio. L’idea è
stata accolta con entusiasmo dai giovani
allievi che arrivati al Centro Unico Caritas,
la domenica mattina prima della S. Messa,
hanno “vestito” i panni di Volontari Caritas
e hanno “dato vita” ad una mattinata di
servizio preparando un “pacco spesa” vero
e proprio. I biscotti, l’olio, la pasta, i pelati,
il caffè e lo zucchero, i legumi, la marmellata,
ecc. ecc. I ragazzi interagendo tra loro, per
la prima volta, si sono chiesti cosa fosse
più necessario nella vita quotidiana di una
famiglia. Così, chiedendo consigli alle loro
insegnanti e al referente Caritas, dato che
ogni giorno per loro era scontato che certe
cose fossero presenti nelle loro abitazioni,
nel preparare il “pacco”, hanno notato che
servivano anche i detersivi e i detergenti, i

succede, gli eventi ci fanno cambiare i
progetti che avevamo prefissato ed ecco
che i ragazzi decidono di fare qualcosa.
Anche loro vogliono fare qualcosa in
questo “immobilismo forzato”; gli esempi,
le parabole, le lezioni imparate, si tra-
sformano in un gesto concreto, forte. Un
gesto che “segnerà” una traccia indelebile
nei cuori di questi ragazzi che ad un
certo punto decidono di donare alla Ca-
ritas della loro Città, tutto ciò che hanno
racimolato per quel viaggio, per quello
che è ormai un sogno che non ha più
molto senso, specialmente se paragonato
al poter far sì, che altri ragazzi come
loro, altri bambini come loro possano
avere nella loro casa, un pasto caldo, un
sapone, una bombola per cucinare. 
Ma torniamo un po’ indietro nel tempo.
Mesi prima infatti, a seguito di una ini-
ziativa della Caritas Diocesana, in occa-
sione della “Giornata Mondiale del Po-
vero”, come referente della Caritas par-
rocchiale, proposi alle catechiste di far
visitare ai ragazzi e ad alcune mamme, il
“Centro Unico di Distribuzione Viveri

Carbonia. Dai banchi di scuola e del catechismo alla scoperta del Centro Unico della Caritas

Il piccolo seme ha dato molto frutto
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25 C O N
I

P E R25
anni

#GIOVANIGIOVANI

il Papa, amante e conoscitore dell’animo gio-
vanile, fa un accorato appello e invito a co-
noscere Gesù, consegnando ai giovani la
croce che dal 1984, dal termine dell’Anno
Santo della Redenzione, fa tappa in tutto il
mondo e che nel 2005 avrebbe varcato le
porte di Colonia per la XX Giornata Mondiale
della Gioventù: “Certamente il messaggio che
la Croce comunica non è facile da compren-
dere nella nostra epoca, in cui il benessere
materiale e le comodità sono proposti e ri-
cercati come valori prioritari. Ma voi, cari gio-

vani, non abbiate paura di proclamare, in
ogni circostanza il Vangelo della Croce. Non
abbiate paura di andare controcorrente!”
Il messaggio non tarda ad arrivare in tutto il
mondo, anche nella nostra diocesi, dove An-
tonio Saiu successore di Antonello Muntoni
(primo animatore di comunità), nel periodo
del suo mandato dal 2003 al 2005 cerca di
fare sue quelle parole e metterle in pratica. Il
momento non è dei migliori, la disoccupazione
lambisce con forza il territorio, gli ostacoli
sono tanti e non è semplice andare contro-
corrente in quel mare in forte tempesta. Pro-
segue la ricerca dei giovani e il potenziamento
delle attività dello sportello diocesano a Igle-
sias. La tecnologia informatica inizia ad aprirsi
un varco nella storia del Progetto Policoro,
gettando le basi di tutto ciò che conosciamo
ora. Arrivano le prime mail e la comunicazione
si fa più veloce e immediata. Un computer
rimesso a nuovo, una stampante, uno scanner
di fortuna sono dei buoni alleati per la diffu-
sione del Progetto. 
Ma il giovane, ha bisogno di un contatto e di
un incoraggiamento morale personale, ieri
come adesso. La disoccupazione sul lavoro
non può diventare disoccupazione della vita.
Antonio quindi insieme a Sviluppo Italia, in
quegli anni, riesce ad organizzare un evento
di informazione all’imprenditoria, dove una
cinquantina giovani vengono formati sul la-
voro, sui finanziamenti e sulle possibilità di
vivere del proprio mestiere. Il desiderio è
quello di voler fare sempre di più ma l’ani-
matore di comunità sa che, come un buon
contadino, pur curando nel modo migliore il
proprio terreno, il destino della crescita del
seme piantato non è tutto nelle sue mani. 
Ancora prima di iniziare il suo servizio come
animatore, Antonio, si dimostra attento e
presente nell’attività lavorativa della diocesi
contribuendo ad aiutare Antonello nell’ac-
compagnamento e nella realizzazione di un
gesto concreto, una bottega di prodotti equo
solidali. Sempre in quegli anni esprime il suo
desiderio di voler realizzare un laboratorio
fotografico che poi si concretizzerà in gesto

concreto durante il suo mandato.
Da quella Domenica delle Palme, sono passati
sedici anni, tante cose sono cambiate, Antonio
vive ormai stabilmente a Londra da otto anni.
Quel mare in tempesta da lui navigato con-
trocorrente, non si è calmato, altre tempeste
son arrivate. Il mare è quindi cambiato ma le
basi e gli ideali sono rimasti, frutto di un’espe-
rienza che ha lasciato i segni. 

Lo spirito dell’Animatore è ancora vivo
nel cuore di Antonio, tanto che si rende
disponibile per chi fosse interessato a la-
vorare nel Regno Unito e avesse bisogno
di indicazioni e informazioni su dove tro-
vare le offerte di lavoro (che tutt’ora, in
periodo di pandemia, sono numerose) e
di aiuto, a causa delle difficoltà con la
lingua, per la compilazione della domanda
d’assunzione o per comunicare con offe-
renti. 
I contatti del Progetto Policoro diocesano
sono a disposizione per poter usufruire
di questa possibilità! 

Lavoro e vita, controccorrente nel mare in tempesta

Roma, Piazza San Pietro, 4 Aprile 2004,
Domenica delle Palme e XIX Giornata
Mondiale della Gioventù celebrata a li-

vello diocesano in tutto il mondo. Nel tema
scelto quell’anno da Giovanni Paolo II, “Vo-
gliamo vedere Gesù” (Gv 12,21), risuona nei
giovani lo stesso bisogno dei “greci” del Van-
gelo di vedere il Signore. Non si trattava sem-
plicemente di un approccio per sapere come
si presentava l’uomo Gesù, essi volevano sa-
pere chi egli era veramente e da dove veniva.
Come i “greci”, nell’omelia di quella giornata,

ri messi in evidenza anche nel-
la Dottrina Sociale della Chie-
sa che ricorda come il lavoro
sia lo strumento che ci mette
in continua relazione col Crea-
tore rinnovando il compito di
collaboratori nella Sua azione
creativa affidatoci in principio. 
Il Progetto pone la sua atten-
zione alle problematiche del
lavoro e si impegna in un ac-
compagnamento e supporto ai
giovani sia nell’ambito delle
esigenze formative, sia nel-
l’ambito della ricerca del lavo-
ro e della realizzazione di un
proprio progetto lavorativo,
che nell’ambito dell’emersione
delle potenzialità vocazionali
affinché ognuno possa trovare
il “proprio posto” nel mondo.

diocesi.iglesias@progettopolicoro.itProgetto Policoro Iglesias Progetto_Policoro_Iglesias

Il lavoro è un aspetto fonda-
mentale per la vita di ogni

uomo: in esso l’uomo ha la
possibilità di esprime le pro-
prie capacità e grazie ad esso
di provvedere al proprio so-
stentamento.
Il Progetto Policoro si cala nel-
la vita dei giovani promuo-
vendo una cultura del lavoro
in cui viene messa al centro di
tutto la dignità della persona
umana, in cui ognuno possa
esprimere i propri talenti per-
ché siano ricchezza non solo
per se stessi ma per l’intera
comunità, in cui si promuovo-
no i valori della fiducia, della
solidarietà, della reciprocità,
della responsabilità, della le-
galità e dell’eticità. Sono valo-

a cura di Marta Cocco e Ilaria Perduca
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La quarantena forzata, le ansie e le
preoccupazioni derivanti da un
fenomeno inatteso e di portata

mondiale, con la sistematica cronaca di
contagi, lutti, guarigioni, crisi economica
e accresciuta fragilità complessiva, hanno
provocato un mutamento in alcuni casi
radicale degli stili di vita, delle abitudini
e delle aspettative fondate sulla routine
quotidiana. Tutti questi aspetti, nel lungo
periodo, rischiano di modificare i com-
portamenti sociali abituali e di provocare
un potenziale “slittamento cognitivo”.
Su questi aspetti così complessi e delicati
ha voluto insistere una ricerca dell’ASI,
l’Associazione Sociologi Italiani, dal
titolo “Comportamenti sociali durante
l’emergenza Coronavirus”, pubblicata
il 16 aprile scorso (online) a firma di
Giuseppe Bianco, Roberta Cavallaro,
Davide Costa e Davide Franceschiello.
Gli esiti dell’indagine, realizzata attra-
verso un questionario somministrato at-
traverso internet, hanno messo in luce
come le regole imposte dalle autorità
sul “distanziamento sociale” dovute al-
l’emergenza COVID-19, abbiano di fatto
provocato un cambiamento improvviso,
profondo (e forse duraturo) delle abitu-
dini e degli stili di vita degli italiani, a
cominciare dalle attività professionali
fino a quelle ludiche, sociali e anche re-
ligiose.
Le aree concettuali esplorate, accompa-
gnate dalle informazioni sul profilo so-
cio-anagrafico degli intervistati (1.160
persone di tutte le regioni italiane, at-
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I tweet del Papa

Quanta pazienza ha il Signore con
ognuno di noi! Rispetta la nostra

situazione, cammina accanto a noi
come con i discepoli di Emmaus,

ascolta le nostre inquietudini. 
Ci rispetta, gli piace sentire come
noi parliamo per capirci bene e

dare la risposta giusta. TWITTER @Pontifex_it

Un’indagine su emergenza Covid-19 
e comportamenti sociali

tiva degli intervistati abbia prevalso rispetto
a posizioni maggiormente regressive. Gli
intervistati appaiono “tranquilli e rappre-
sentativi di una comunità fiduciosa che
crede fermamente che l’emergenza possa
essere superata attraverso un progetto col-
lettivo, gravoso ed impegnativo, pieno di
incertezze e timori, ma anche ricco di desi-
derio di ripresa. Ciò – si legge nelle con-
clusioni della ricerca – è confermato da
molti dati concomitanti: da una sostanziale
fiducia nel sistema, da rapporti familiari
immutati, c’è fiducia di riprendere le proprie
attività, si continua a prendersi cura di se
stessi, si continua a strutturare la propria
giornata secondo una ben delineata se-
quenza temporale, anche i consumi di
generi alimentari evidenziano un compor-
tamento razionale, per nulla illogico o ir-
ragionevole”. Inoltre, nonostante le molte
restrizioni, non si riscontrano come preva-
lenti i segnali di incongruenza cognitiva:
“il senso del tempo delle persone coinvolte
appare integro, rimane un cardine della
società, con tutto il suo valore di elemento
ordinatore delle attività collettive”. La gran-
de maggioranza degli intervistati, infatti,
“non ha perso i riferimenti temporali e ha
voglia di progettare e sognare una immi-
nente rinascita”.
Se da un lato questa sintesi induce ad un
cauto ottimismo sulle reazioni complessive

traverso un campione non stratificato),
sono state essenzialmente tre: l’interazione
sociale (con particolare riferimento al cam-
biamento delle abitudini e degli stili di
vita); le emozioni (non trascurando l’even-
tuale incongruenza cognitiva, come pos-
sibile effetto di una forzata “clausura”);
la fiducia relazionale e sistemica nei con-
fronti del sistema sociale nel suo com-
plesso.
Gli esiti del questionario, che è stato chiuso
dopo circa trenta giorni dal lockdown,
hanno posto in luce come la capacità adat-

registrate nelle risposte degli intervistati,
la ricerca d’altra parte non nasconde anche
i non pochi elementi di incertezza e in-
quietudine: “la popolazione risulta stressata
dal fatto di dover forzatamente rimanere
chiusa in casa e non poter vivere all’aria
aperta, triste per non poter svolgere le
proprie attività quotidiane, annoiata per
aver dovuto tralasciare i propri divertimenti.
Ansiosa, perché non riesce a rendersi conto
da dove arriva il pericolo, un pericolo che
incombe ovunque, ma che non sappiamo
identificare. Molto preoccupata per il con-
tagio. Tutto ciò riconduce a quella difficoltà
di sopportare le restrizioni che indica scarsa
resilienza al fenomeno e, di conseguenza,
una possibile incapacità di mediare e man-
tenere nel medio e lungo tempo, con la
stessa disciplina mostrata sin ad ora, l’ese-
cuzione delle misure restrittive”. 
È ancora presto per poter fare delle rifles-
sioni fondate su dati sociologicamente at-
tendibili. Tuttavia, la preventivata “ripresa”
a una graduale – e comunque non più
uguale al passato – normalità dovrà ancora
essere descritta rispetto ai mutamenti nelle
abitudini sociali: negli affetti, nelle relazioni
interpersonali, nei luoghi di lavoro, nei
luoghi della vita di fede. C’è da sperare
che in tutto e in tutti non manchi mai quel
senso di profonda umanità di cui anche
questo tempo ha bisogno.

del caso, si prova a ripartire. Verso dove?
Per aiutarci a rispondere, può essere utile
riprendere il testo della lettera che, il giorno
di Pasqua, papa Francesco ha inviato ai
movimenti popolari. Innanzitutto è bene
chiarire che cosa si intenda con questi
ultimi. Essi vengono facilmente confusi
con “movimenti sociali”, “centri sociali” o
“attivisti”. C’è anche questo misunderstan-
ding alla base della perplessità di tanti
benpensanti. Senza voler esprimere in
alcun modo un giudizio di valore, i movi-
menti e le organizzazioni popolari, diffusi
soprattutto nel Sud del mondo, sono un’al-
tra cosa. Al di là della loro pluralità estrema,
il minimo comune denominatore è di
essere aggregazioni formate dai settori
più vulnerabili, esclusi dall’economia for-

male, per rivendicare i propri diritti lavorativi,
gestire il quartiere – spesso baraccopoli –
o fare una sorta di Welfare spontaneo per
rispondere alle urgenze collettive. Sono i
poveri che si organizzano, ha detto il Papa
che li ha incontrati tre volte negli ultimi
anni, due a Roma e una a Santa Cruz, in
Bolivia. Proprio la capacità di creare dal
niente, di inventarsi modi per andare avanti,
insieme, in modo solidario, li rende “poeti
sociali”. Perché Francesco ha scelto di scri-
vere “ai fratelli e alle sorelle” dei movimenti
popolari proprio nel mezzo della pandemia?
Perché gli esclusi della globalizzazione
hanno compreso una questione fonda-
mentale: che nessuno si salva da solo. Su
questa certezza deve poggiare il nostro
ricominciare. Insieme. 

Nessuno si salva da solo, la lezione 
degli esclusi dalla globalizzazione

Le Parole del Papa
di Lucia Capuzzi

“Vorrei inoltre invitarvi a pensare al
“dopo”, perché questa tempesta finirà

e le sue gravi conseguenze si stanno già
facendo sentire. Voi non siete dilettanti
allo sbaraglio, avete una cultura, una me-
todologia, ma soprattutto quella saggezza
che cresce grazie a un lievito particolare,
la capacità di sentire come proprio il dolore
dell’altro. Voglio che pensiamo al progetto
di sviluppo umano integrale a cui aneliamo,
che si fonda sul protagonismo dei popoli
in tutta la loro diversità, e sull’accesso uni-
versale a quelle tre T per cui lottate: “tierra,
techo y trabajo” (terra – compresi i suoi
frutti, cioè il cibo –, casa e lavoro)”. 
Da lunedì, l’Italia comincia il lungo, faticoso,
complesso cammino verso la fine della
quarantena generale. Con tutte le cautele

di  Raffaele Calliasservatorio Inter/NazionaleO
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Il Rosario in mano, perché così si
batte la pandemia. Giorno dopo
giorno, nelle case chiuse dal vi-

rus ma aperte alla speranza che la
preghiera a Maria ottenga il ritorno
al “corso normale” della vita. È la
proposta del Papa per il prossimo
mese. Nel maggio generalmente at-
teso come l’inizio dell’allentamento
del lockdown, Francesco indirizza
una lettera a tutti i fedeli ricordando
come in questo stesso mese sia “tra-
dizione” pregare “il Rosario a casa,
in famiglia. Una dimensione, quella
domestica – osserva – che le restri-
zioni della pandemia ci hanno “co-
stretto” a valorizzare, anche dal
punto di vista spirituale”.

Recitare la corona insieme o perso-
nalmente (“scegliete voi – scrive – a
seconda delle situazioni, valorizzan-
do entrambe le possibilità”) ma te-
nendo conto, sottolinea, del “segreto
per farlo”, ovvero “la semplicità”.
Francesco suggerisce di cercare an-
che su internet, ci sono – dice – “dei
buoni schemi di preghiera da segui-
re”. “Contemplare insieme il volto di
Cristo con il cuore di Maria, nostra
Madre – conclude il Papa - ci rende-
rà ancora più uniti come famiglia
spirituale e ci aiuterà a superare que-
sta prova”. Alla breve lettera il Papa
allega anche due preghiere, che invi-
ta a recitare alla fine del Rosario “e
che io stesso – assicura – reciterò nel

mese di maggio, spiritualmente uni-
to a voi”. La prima preghiera è quel-
la rivolta alla Madonna del Divino
Amore all’inizio della crisi, l’11 mar-
zo scorso, in un videomessaggio che
precedette la celebrazione della Mes-
sa nel Santuario romano presieduta
dal cardinale vicario Angelo De Do-
natis per la Giornata di preghiera e
digiuno. La seconda preghiera è
un’intensa invocazione che in qual-
che punto evoca la Salve Regina, in
particolare in quel “volgi a noi i tuoi
occhi misericordiosi in questa pan-
demia del coronavirus”, per poi sof-
fermarsi su tutte le categorie di per-
sone che da tempo soffrono e lottano
a vario titolo contro il Covid-19.

Lettera di Francesco per invitare le famiglie a pregare nelle case durante il mese di maggio 

Il Papa: preghiamo il Rosario, 
Maria ci farà superare questa prova

Cari fratelli e sorelle,
è ormai vicino il mese di maggio, nel quale
il popolo di Dio esprime con particolare
intensità il suo amore e la sua devozione
alla Vergine Maria. È tradizione, in questo
mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia.
Una dimensione, quella domestica, che le
restrizioni della pandemia ci hanno “co-
stretto” a valorizzare, anche dal punto di
vista spirituale.
Perciò ho pensato di proporre a tutti di ri-
scoprire la bellezza di pregare il Rosario a
casa nel mese di maggio. Lo si può fare in-
sieme, oppure personalmente; scegliete
voi a seconda delle situazioni, valorizzando
entrambe le possibilità. Ma in ogni caso
c’è un segreto per farlo: la semplicità; ed è
facile trovare, anche in internet, dei buoni
schemi di preghiera da seguire.
Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla
Madonna, che potrete recitare al termine
del Rosario, e che io stesso reciterò nel
mese di maggio, spiritualmente unito a
voi. Le allego a questa lettera così che ven-
gano messe a disposizione di tutti.
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme
il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra
Madre, ci renderà ancora più uniti come
famiglia spirituale e ci aiuterà a superare
questa prova. Io pregherò per voi, special-
mente per i più sofferenti, e voi, per favore,
pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi
benedico.

Roma, San Giovanni in Laterano, 
25 aprile 2020
Festa di San Marco Evangelista

Papa Francesco

La lettera del 
Santo Padre

OMaria, Tu risplendi sem-
pre nel nostro cammino

come segno di salvezza e di
speranza.
Noi ci affidiamo a Te, Salute
dei malati, che presso la
croce sei stata associata al
dolore di Gesù, mantenendo
ferma la tua fede. 
Tu, Salvezza del popolo ro-
mano, sai di che cosa ab-
biamo bisogno e siamo certi
che provvederai perché,
come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la fe-
sta dopo questo momento di
prova. 
Aiutaci, Madre del Divino
Amore, a conformarci al vo-
lere del Padre e a fare ciò che
ci dirà Gesù, che ha preso su
di sé le nostre sofferenze e si
è caricato dei nostri dolori
per condurci, attraverso la
croce, alla gioia della risurre-
zione. Amen. 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppli-
che di noi che siamo nella prova, e liberaci da
ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.

«Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio,

Santa Madre di Dio».
Nella presente situazione
drammatica, carica di soffe-
renze e di angosce che atta-
nagliano il mondo intero, ri-
corriamo a Te, Madre di Dio e
Madre nostra, e cerchiamo ri-
fugio sotto la tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i
tuoi occhi misericordiosi in
questa pandemia del corona-
virus, e conforta quanti sono
smarriti e piangenti per i loro
cari morti, sepolti a volte in
un modo che ferisce l’anima.
Sostieni quanti sono ango-
sciati per le persone amma-
late alle quali, per impedire il
contagio, non possono stare
vicini. Infondi fiducia in chi è
in ansia per il futuro incerto e
per le conseguenze sull’eco-
nomia e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra,
implora per noi da Dio, Padre
di misericordia, che questa
dura prova finisca e che ri-
torni un orizzonte di spe-
ranza e di pace. Come a Cana,
intervieni presso il tuo Figlio
Divino, chiedendogli di con-

fortare le famiglie dei malati
e delle vittime e di aprire il
loro cuore alla fiducia.
Proteggi i medici, gli infer-
mieri, il personale sanitario, i
volontari che in questo pe-
riodo di emergenza sono in
prima linea e mettono la loro
vita a rischio per salvare altre
vite. Accompagna la loro
eroica fatica e dona loro
forza, bontà e salute.
Sii accanto a coloro che notte
e giorno assistono i malati e
ai sacerdoti che, con solleci-
tudine pastorale e impegno
evangelico, cercano di aiu-
tare e sostenere tutti.
Vergine Santa, illumina le
menti degli uomini e delle
donne di scienza, perché tro-
vino giuste soluzioni per vin-
cere questo virus.
Assisti i Responsabili delle
Nazioni, perché operino con
saggezza, sollecitudine e ge-
nerosità, soccorrendo quanti
mancano del necessario per
vivere, programmando solu-
zioni sociali ed economiche
con lungimiranza e con spi-
rito di solidarietà.
Maria Santissima, tocca le co-

scienze perché le ingenti
somme usate per accrescere
e perfezionare gli armamenti
siano invece destinate a pro-
muovere adeguati studi per
prevenire simili catastrofi in
futuro.
Madre amatissima, fa’ cre-
scere nel mondo il senso di
appartenenza ad un’unica
grande famiglia, nella consa-
pevolezza del legame che
tutti unisce, perché con spi-
rito fraterno e solidale ve-
niamo in aiuto alle tante po-
vertà e situazioni di miseria.
Incoraggia la fermezza nella
fede, la perseveranza nel ser-
vire, la costanza nel pregare.
O Maria, Consolatrice degli
afflitti, abbraccia tutti i tuoi fi-
gli tribolati e ottieni che Dio
intervenga con la sua mano
onnipotente a liberarci da
questa terribile epidemia, co-
sicché la vita possa ripren-
dere in serenità il suo corso
normale.
Ci affidiamo a Te, che ri-
splendi sul nostro cammino
come segno di salvezza e di
speranza, o clemente, o pia, o
dolce Vergine Maria. Amen.

Preghiere 
a Maria
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Domenica 22 marzo, la Milizia del-
l’Immacolata della Sardegna, già
da tempo, aveva messo in pro-

gramma una Giornata Mariana da cele-
brare a Sedilo, accompagnati dal tema di
quest’anno: “Riscopriamo l’attualità del
carisma Kolbiano, splendida via di santi-
tà”.
La comunità locale e il parroco, unitamente
al gruppo locale della Milizia dell’Imma-
colata, stavano già approntando ogni
cosa, quando è giunto il nostro nemico
invisibile, il Coronavirus, che avrebbe co-
stretto tutti a stare a casa, creando la so-
spensione forzata di ogni evento.
Attraverso le sue attività e le sue proposte,
la Milizia desidera sempre far conoscere
la spiritualità mariana di San Massimiliano
Kolbe, il martire di Auschwitz. Inoltre si
vuole coinvolgere, animare, promuovere,
accompagnare il cammino di tutti i militi
della Sardegna, nelle varie zone e territori,
a partire dalle comunità parrocchiali dove
essa è presente, per giungere laddove c’è
stata e non esiste più e dove mai è giunta.
L’ideale di p. Massimiliano Kolbe è la
stessa missione della Chiesa: ascoltare il
messaggio della Salvezza, celebrarlo e
annunziarlo a tutti; attraverso l’affida-
mento a Maria Immacolata. E questo an-
nunzio e missione, p. Kolbe voleva fosse
fatto sempre, in ogni luogo, in ogni tempo
e con ogni mezzo, perché tutti conoscessero
l’amore di Dio.
Di fronte a tale ideale ci siamo chiesti:
come è possibile rinunciare a vivere la
nostra Giornata Mariana? San Massimi-
liano cosa avrebbe fatto al nostro posto?
Ci avrebbe rinunciato? L’uomo di ogni
tempo ha bisogno di Dio, ma soprattutto
oggi, in questo periodo di epidemia, ca-
ratterizzato dalla paura, solitudine, assenza
di vita sociale, privazione di celebrazioni,
come fare a non mettersi in movimento
ed incontrarsi, magari su altre strade e
con altri strumenti? E così la Giornata si
è potuta celebrare attraverso il web! A
partire dal saluto di accoglienza fattoci
giungere dal parroco di Sedilo; il saluto
di apertura, della Presidente regionale,

da Santa Giusta; per giungere a Sassari
per l’Angelus e poi la Relazione e la S.
Messa, animate dal nostro assistente re-
gionale, e conclusa con l’Angelus delle
12 con l’atto solenne di Consacrazione al-
l’Immacolata, e poi a Santa Giusta per il
Rosario meditato a cura delle Missionarie
dell’Immacolata P. Kolbe; poi a Cagliari
per altri momenti di saluto e riflessione e
l’atto di affidamento dei bambini, all’Im-
macolata; e ancora altri saluti e interventi
da Oristano.
Il cammino della santità diventa reale
ogni volta che accogliamo il Signore at-
traverso la sua Parola, i Sacramenti (anche
se ora siamo impediti), la comunione con
la Chiesa, e l’affidamento quotidiano di
tutto noi stessi al Signore, per mezzo del-
l’Immacolata. Possiamo davvero dire che
abbiamo compiuto un vero Pellegrinaggio
“virtuale” e spirituale, che abbiamo vissuto
stando nelle nostre case, ma sentendoci
profondamente uniti tra noi, come Milizia
della Sardegna e con la Milizia sparsa nel
mondo; uniti con la Chiesa e con i nostri
Pastori, parroci e assistenti locali; uniti
con il mondo e con quanti, in questo tem-
po, stanno soffrendo e con chi si fa pros-
simo per alleviare e sostenere i fratelli e
le sorelle in ogni diversa situazione di di-
sagio, povertà e solitudine. Abbiamo vis-
suto una giornata intensa di preghiera,
incontro, formazione e condivisione, che
ha attraversato le nostre strade, varcato
le porte delle nostre case, che ha fatto da
ponte per raggiungere i nostri paesi e
città, e che è giunta verso confini che ci
sono ignoti ma solo il Signore conosce,
per infiammare di amore per Dio e per
l’Immacolata, i cuori di quanti hanno con-
diviso la giornata. Abbiamo scoperto an-
cora una volta, e in modo nuovo, la bel-
lezza del carisma che San Massimiliano
ha intuito e promosso, ma anche attuato
quelle strategie di missione, che lui aveva
già messo in campo attraverso la radio e
la stampa, e che avrebbe utilizzato per
parlare di Dio all’uomo di oggi e alla
odierna società.
Ogni nostra casa è diventata una piccola
“città dell’Immacolata” chiamata a lavorare
per Lei. A tutti il grazie per essere stati
strumento nelle mani dell’Immacolata,
per diffondere il regno di Dio nel mondo.

“Un pellegrinaggio virtuale e un ponte sul mondo”
Milizia dell’Immacolata Sardegna. La giornata mariana del 22 marzo 2020 celebrata su internet

Padre Giuseppe Piga OFM 
Conv. Assistente. Reg.le M.I. 

e Consiglio Regionale

Veramente tutte da meditare le parole con-
tenute nel Messaggio di papa Francesco

per la Giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni che si celebra domenica 3 maggio.
In una precedente lettera offerta ai sacerdoti
nell’agosto scorso in occasione del 160° anni-
versario della morte del santo Curato d’Ars il
Papa scelse quattro parole-chiave; dolore, gra-
titudine, coraggio e lode. 
Oggi, scrive il Santo Padre, “in questa 57ª Gior-
nata mondiale di preghiera per le vocazioni,
quelle parole si possano riprendere e rivolgere
a tutto il Popolo di Dio, sullo sfondo di un
brano evangelico che ci racconta la singolare
esperienza capitata a Gesù e Pietro durante
una notte di tempesta sul lago di Tiberiade
(cfr Mt 14,22-33)”.
Un messaggio questo del Papa in cui si evi-
denziano soprattutto le basi su cui poggia la
vocazione, quelle basi che la devono rafforzare
e nutrire nonostante gli inevitabili limiti umani.
A proposito di ciò scrive papa Francesco: “Ciò

che spesso ci impedisce di camminare, di cre-
scere, di scegliere la strada che il Signore traccia
per noi sono i fantasmi che si agitano nel nostro
cuore. Quando siamo chiamati a lasciare la nostra
riva sicura e abbracciare uno stato di vita – come
il matrimonio, il sacerdozio ordinato, la vita con-
sacrata –, la prima reazione è spesso rappresen-
tata dal “fantasma dell’incredulità”: non è possi-
bile che questa vocazione sia per me; si tratta
davvero della strada giusta? Il Signore chiede
questo proprio a me?”.
Quindi ogni vocazione, sia essa religiosa o di na-
tura laica, necessita innanzi tutto di una sana
coerenza per viverla nella sua intima essenza,
senza sbandamenti di sorta.
Nella nostra diocesi, non potendo celebrare la
veglia fisicamente riuniti causa le perduranti mi-
sure contro il Covid-19, il Centro Diocesano Vo-
cazioni propone un momento di preghiera da
vivere insieme attraverso la rete, sabato 2 maggio
dalle ore 21.00 sulla pagina facebook “Centro
Diocesano Vocazioni Diocesi di Iglesias”.

Domenica 3 maggio. 
57ª Giornata mondiale 
di preghiera per le vocazioni 
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A cura di
Don Francesco Mannu

LA BUONA NOTIZIA 
At 2,14a.36-41; Sal 22; 1 Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10IV DOMENICA DI PASQUA-  Anno A

Rete Mondiale di Preghiera del Papa - maggio 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!
Intenzione del Papa: Preghiamo affinché i diaconi, fedeli al servizio della Parola
e dei poveri, siano un segno vivificante per tutta la Chiesa.
dei Vescovi: Perché nel Tempo pasquale, sull’esempio di Maria riunita con i
discepoli nel Cenacolo, siamo docili all’azione dello Spirito Santo.
per il Clero: Cuore di Gesù, e Cuore immacolato di Maria, riempite del Vostro
Amore il cuore di ogni sacerdote, che diventi canale di Grazia per tanti.

1°maggio  2020 - primo venerdì del mese in unione di preghiera e di offerta con
tutti coloro chiamati a servire nella liturgia e nella “carne” dei poveri, perché
possano sempre crescere nell’attenzione creativa ai bisogni dei fratelli e sorelle,
guardando al Servo di Jahwè e a Sua Madre, umile Ancella.
Vergine Maria, ospite alle nozze di Cana,ispira la nostra collaborazione perché
sia ridonata gioia.

Recita quotidiana di una decina di Rosario per questa intenzione e per Papa
Francesco

In Cristo il Padre ci ha aperto la porta
della salvezza. Porta di un recinto in
cui la bellezza di sentirsi chiamare per

nome, ci fa sentire amati. 
Crea un sentimento di fiducia, perché ci
sentiamo condurre fuori, avvolti dalla
protezione di chi vuole il nostro bene. Un
recinto che fa gola a tutti, anche a ladri e
briganti, che cercano di camuffare la voce
del Buon Pastore, offrendoci una strada
che, apparentemente sembra bella e facile,
in realtà ci vuole rubare la vita, uccidere
e distruggere.
Ci viene proposto in questa domenica di
imparare a riconoscere la voce del pastore.
Quella voce che ci spinge a uscire fuori
di noi, per imparare a spenderci per l’altro.
Quella voce che desidera che la nostra
vita non sia ferma nello stagno delle
paure, ma che sappia mettersi in cammino,
alla ricerca di un pascolo buono. Ed è

solo riconoscendo la voce del pastore che
si può raggiungerlo, si può dare significato
alla propria esistenza, si può imparare a
custodirla come un dono prezioso. Occorre
imparare ad ascoltare la voce dello spirito
che ci aiuta a non perderci fra le insidie
del mondo. È rassicurante il fatto che il
pastore aspetti che tutte siano uscite per
mettersi davanti nel cammino e condurle.
Non c’è nessuna vita delle pecore che
non interessi al pastore, così come conosce
il nome di tutti. Buoni e cattivi, tutti sono
destinatari della sua salvezza. A tutti è
offerta la possibilità di mettersi in cam-
mino. Per tutti c’è una voce che non vuole
altro che il nostro bene. Basta solo ascoltare
bene per saper riconoscere la voce del
Buon Pastore da tutte le altre voci che
riempiono mente e cuore, che confondono
e a volte destabilizzano l’esistenza. 
Il fine di questo ascolto e della capacità

di riconoscere la voce del Buon Pastore,
sarà la vita in abbondanza. C’è però la
possibilità di non capire. I discepoli non
capiscono la similitudine. Non compren-
dono che Gesù parla di sé stesso come
colui che è venuto a dare la vita perché si
possa vivere. Colui che parla con una pa-
rola di vita, che tocca il cuore, lo aiuta a
cambiare, lo guarisce dalle ferite, indica
un cammino che porta alla vera realizza-
zione di sé. Chiama a compiere in pienezza
la propria vocazione e offre sé stesso per
trovare la via di realizzarla. 
L’ascolto del Buon Pastore porta alla sco-
perta di sé stessi, della propria meravi-
gliosa storia, del sogno di Dio racchiuso
dentro il nostro esistere. 
L’abbondanza di vita infatti si contrappone
alla vita superficiale, al vivacchiare, ad
una vita svuotata di ogni bellezza e spe-
ranza. L’abbondanza della vita è espres-

sione della gioia di chi ha trovato il tesoro
per cui spendere tutto; è la festa dell’ab-
braccio del Padre che ci aspetta dopo i
nostri fallimenti per restituirci la nostra
dignità; è la luce che vince le tenebre,
quella luce che ci permette di camminare
senza inciampare. 
Oggi vogliamo vivere questa domenica,
la quarta di Pasqua, quella in cui la Chiesa
si unisce nella preghiera per le vocazioni,
chiedendo che il Signore susciti pastori
capaci di aiutare a riconoscere la voce del
Buon Pastore. Che sappiano mettersi in
ascolto, gioire dell’incontro con Lui, stare
dietro Lui nel cammino e, riconoscendo
la sua voce, sappiano condurre le pecore,
perché possano sempre entrare e uscire
dalla Porta, che è possibilità di vita in ab-
bondanza, ma anche rifugio e protezione
che non esclude nessuno, ma continua a
chiamare ciascuno per nome.

Io sono la porta delle pecore
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Fede e società. Dalla notte della storia, una predica in lingua sarda dedicata allo Sposo di Maria 

San giuseppe, un panegirico anonimo del 1858

Cum esset desponsata Mater Jesu
Maria Joseph (Math. 4)
Pater tuus et ego 
dolentes quaerebamus te (Luca 2)

Panegiricu po su 
Patriarca S. giuseppi 

(riveduto nel 1858)

questo Santo, il Santo appunto del
silenzio, che per anni ha vissuto af-
fianco a Maria Vergine ed ha protetto
ed educato il Figlio di Dio, è un
grande Santo al quale andrebbe ridato
tutto l’onore e la devozione che si
merita. 
Fra le carte dell’Archivio Storico
Diocesano sono conservate una serie
di prediche in sardo risalenti all’Ot-
tocento, personalmente copiate e tra-
dotte. Quella che qui si pubblica,
piccolo risarcimento a San Giuseppe,
risale al 1858 ed è la revisione di
una precedente, anonimo l’autore.

Mercoledì 15 aprile scorso,
nel santuario di San Giu-
seppe, è stato rinnovato il

voto fatto dalla Città di Iglesias al
Santo unitamente alla Vergine delle
Grazie per ottenere il miracolo del-
l'allontanamento delle locuste. Al
contrario della ricorrenza della festa
in onore della Vergine delle Grazie,
il voto a San Giuseppe non è tradi-
zionalmente accompagnato da nes-
suna manifestazione esterna se non
la messa e l'offerta del cero. Eppure

Francesco Cherchi

Deu, iscurtantis, no isciu cum-
prendiri po cali motivu is

Sagraus Oradoris a su depiri tes-
siri corona de alabanza a is meri-
tus de s’inclitu Patriarca Santu
Giuseppi, de ordinariu si lamen-
tinti chi is Divinus Iscrittoris
sianta stettius troppu avarus in
is notizias chi de Issu nos’anti
donau. 
Mi seu maravigliau ancora prus
in su liggiri chi algunus sunti
lompius provinzas a si protestai
di essiri in grandus angustias po
non podi incontrai in sa Sagrada
Scrittura, materia bastanti po for-
mai ai custu Santu unu compe-
tenti elogiu. 
Tottu a su contrariu, a mei mi
parid antisbeni chi talis e tantis
cosas s’incontrinti de Issu in
s’Evangeliu, ancoraschì dispersas,
algunas toccadas solamenti de
passu, chi a una manu perita chi
ddas iscipiad arregoliri e beni or-
dinai, somministrant abundanti
materia po formai a Issu no unu

cali si siad elogiu, ma un’elogiu
su prus magnificu e sublimi…
Aggiungiu de prus, chi ancoras
restringendurumì ais solas zitadas
paraulas, mi podid mancai bensì,
comenti in effettu prezisu esti,
chi mi manchidi facundia suffi-
cienti e proporzionada a sa ma-
teria, non già materia po s’ora-
zioni. 
E defattu: candu is Sagraus Evan-
gelistas atturu no nos essinti nau
de Giuseppi, sinò chi fiad Isposu
de Maria, e Babbu de Gesù Cristu,
e ita de prus disigiai po conosciri
chini Issu siad? De calis virtudis
adornau, de calis meritus arrichiu,
a cali gradu de grandesa subli-
mau?
Po custa via infatti, de una parti
sa prus simpli, de s’attara sa prus
nobili, e po dognia versu sa prus
segura, deu appu resolviu de mi
inoltrai in su esponiri a bosaturus
is glorias Suas.  
Ed eccu in terminis clarus e pre-
zisus s’idea mia: Giuseppi esti

stettiu veru Sposu de Maria: cum
esset desponsata Mater Jesu Maria
Joseph; Giuseppi esti stettiu in al-
gunu sensu su veru Babbu de
Gesù Cristu, non già Babbu na-
turali, o dottivu, ma Babbu, co-
menti naranta is Teologus, ma-
trimoniali: Pater tuus et ego, dolentes
quaerebamus te.
Nau duncas chi Giuseppi, poita
dignu Sposu de Maria, esti stettiu
de is isposus totus su prus per-
fettu, e inci eis a biri una santidadi
chi tenid de prodigiu. Nau chi
Giuseppi, poita in algunu sensu
veru Babbu de Gesù Cristu, esti
stettiu de is Babbus totus su prus
gloriosu, e inoi eis a biri una di-
gnidadi chi non tenid uguali.
Teneis giai in pagus paraulas e
s’argumentu e sa divisioni. Pre-
scindaus de tott’atturu preambulu
e bengaus ais provas.
Po podi formai algun’idea de sa
santidadi e perfezioni de custu
Sposu, accumpangiaimì de grazia
in custu primu riflessu.
Esti indubitabili chi Maria, finzas
de s’eternidadi, siad istettia eligia
de s’Eternu Babbu po Filla, de su
Divinu Fillu po Mamma, de su
Spiritu Santu po Isposa Sua. Issa
esti stettia sa creatura in sa quali
Deus s’est cumplasiu a preferenzia
de tottus is attaras, e chi ad mirau

desde is seculus eternus comente
sa innozenti prediletta, in su sinu
purissimu de sa quali si depianta
cumpliri is adorabilis designus
de sa Trinidadi Augustissima a
favori de su generu umanu.
In conseguenza de custa divina i
eterna elezioni, Issa est cumparta
in su mundu in sa plenitudini de
is tempus, adornada de tottu cud-
dus donus, grazias, e privilegis,
de is qualis fiad cumbenienti chi
fessid’arrichida chini fiada stettia
sublimada a sa dignidadi incom-
parabili de Mamma de unu Deus.
Inantis però chi in Issa s’effet-
tuessid custa gran’opera, suavi
disposizioni de providenzia esi-
giada chi Issa si unessid a unu
Sposu terrenu, su quali e occul-
tessid a is indignus s’altu misteriu
chi in su sinu s’inzerrada, e po-
zessid attestai a is giustus su vir-
ginali candori de Issa.
Ma e chini adessiri però custu, a
su quali su Spiritu Santu bolad
affidai sa Sposa Sua? In is manus
de su quali bolad consegnai sa
pupilla Sua, sa gemma Sua prus
preziosa, s’unica prediletta Sua?
Chini adessiri mai custu de cantus
giustus s’incontranta in sa terra,
o ancora in su Paradisu? Chini,
iscurtantis...?
Issu est Giuseppi! Giuseppi…

..Oh omini veramenti straordi-
nariu! Idea sublimi de santidadi
e de perfezioni, chi de su primu
passu mi confundis!.....
E tui duncas assessiri cuddu cun
su quali s’Eternu Divinu Spiritu
ad’ a boli comunu su titulu e su
gradu de Sposu? Tui cuddu cun
su quali s’ad’a cuntentai chi Maria
dividad is tiernuras de s’amori
suu? Tui cudd’omini aici privile-
giau a chini ad’a permittiri chi
siant rivelaus is arcanus de cussu
coru, impenetrabili a dognia ogu
mortali?
E de cali caratteri, iscurtantis, de
cali caratteri non es prezisu nai,
chi siad cust’omini? 
Si bolendu destinai unu custodiu
a su Paradisu Terrestre si eligi-
d’unu Cherubinu; si bolendu do-
nai unu cumpangiu fideli a su
giovunu Tobias si mandad de su
Xelu un’Angiulu, e comenti est
creibili chi bolendu cunsignai
s’Increau Divinu Amori, sa prus
amanti, sa prus amada de is crea-
turas in manus de chini non so-
lamenti dda guardessid, ma s’ac-
coppiessit a Issa cun vinculu ma-
trimoniali, coment’est creibili,
nau, chi dd’appad bofia consegnai
in manus de atturu che de un
Angiulu, sinò po natura, po vir-
tudi? Quomodo cogitare potest meus
discreta, argumentad solidamente
Santu Bernardinu de Siena, quo-
modo cogitare potest meus discreta,
quod Spiritus Sanctus tantae Virgini
uniret aliquam animam, nisi Angelo
virtutum operatione similimam?
Benisì, chi no iad’essiri nemancu
bastanti po una Virgini innozenti
e pura, chi su Sposu a Issa desti-
nau fessit nienti prus che un’An-
giulu. 
Fiad un’Arcangiulu su chi ddi
fiad cumpartu po ddi portai sa
grandu imbasciada di essiri Issa
sa Mamma avventurosa de su
Verbu Divinu: un’Arcangiulu,
nau, chi cun rapidissimu bolidu
fiad  calau a s’istanti de su sogliu
de s’Altissimu, e in sa facci de su
quali tottu brillada sa bellesa e
sa grazia de su Paradisu; eppuru
solamenti poita ddi fiad cumpartu
in figura de omini, iad tremiu
tottu, e si fiad turbada. Cantus
bortas no ind’ai cambiau de colori
segundu cussu, cantus non s’iad
a essiri turbada, no iad ai tremiu
a su si biri continuamenti in giru
Giuseppi, e a su siddu biri in
cudd’aria de familiaridadi, e de
cunfianza chi cumbenid a unu
Sposu si Issu fossid stettiu nienti
prus che un’Angiulu!
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Si sarebbe dovuta svolgere in questi giorni appena
passati la quinta edizione della Fiera del Libro di
Iglesias, evento ormai consolidato che coinvolge ogni

anno per quattro giorni – dal 22 al 25 aprile – la cittadina
mineraria insieme ai paesi limitrofi. Quattro giorni di pre-
sentazioni di libri, workshop, seminari, laboratori, attività
basate su un unico tema, coinvolgendo associazioni, librerie
e scuole. I primi giorni di marzo non si pensava che a fine
aprile saremmo stati ancora nel pieno dell’emergenza sa-
nitaria e l’associazione ArgoNautilus ha dovuto a malincuore
decidere il rinvio dalla metà di marzo. La mancanza del-
l’evento si è fatta sentire e in molti, soprattutto attraverso i
social – in particolare associazioni, i vari partner e singoli
cittadini – hanno manifestato la solidarietà verso l’associa-
zione organizzatrice con la speranza di poter rivivere
presto quei quattro giorni di eventi nel centro storico di
Iglesias. Si è deciso comunque di mantener vivo virtualmente
lo spirito della Fiera, che quest’anno avrebbe avuto come
tema “La parola crea mondi”, su come le parole dette
possano avere una forte influenza, sia positiva che negativa,
strettamente connesso al tema della comunicazione, del-
l’informazione e della diffusione di notizie. Un tema molto
importante sarebbe stato anche quello dei social, del loro
utilizzo e di come le parole possano scatenare – attraverso
un linguaggio ostile – emarginazione, bullismo, ecc. Tutti
gli incontri delle quattro giornate avrebbero avuto una
parola di riferimento, una parola chiave o una discussione
corale legata a queste tematiche. L’associazione al momento
continua la sua collaborazione con i comuni partner e con
le biblioteche del territorio, che chiedono di produrre
incontri virtuali, approfondimenti e presentazioni online.
Tra le iniziative promosse sulla pagina Facebook dell’As-
sociazione ArgoNautilus c’è stata ad esempio la pubblica-
zione delle “Pillole di gioia”, letture di uno-due minuti
ciascuna, per gli adulti e per i bambini, ideate da Luciano
Minerva e prodotte dall’associazione “La città di Isaura”.
Anche il Maggio dei libri 2020 “Se Leggo Scopro” sarà
svolto quasi completamente online. ArgoNautilus partecipa
con un calendario di post fitto di 33 eventi fino alla fine del
maggio, in cui quindici membri dell’associazione contri-
buiscono con un apporto di letture, video, dirette, web
tutorial per bambini, tutto sempre dedicato alla promozione
della lettura. A questi video si aggiungeranno autori ospiti
con uno spazio dedicato agli editori sardi, che racconteranno
il loro ruolo anche in favore degli aspiranti scrittori che vo-
gliano portare il loro libro verso un percorso di pubblicazione.
Una serie di eventi che non sono una trasposizione della
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Fiera che non si è potuta svolgere fisicamente, ma che in
un modo o nell’altro hanno come protagonista sempre il
tema principale: il giusto utilizzo delle parole e la comuni-
cazione. Per quanto riguarda lo svolgimento vero e proprio
della Fiera “annunciare una data alternativa è ancora im-
possibile e imprudente” ha spiegato Eleonora Carta del-
l’associazione ArgoNautilus “bisognerà vedere come si
evolverà la situazione in estate e ormai si guarda all’autunno,
compatibilmente con regole che verranno date”. Varie sa-
ranno le opzioni per garantire il distanziamento sociale:
limitare gli accessi negli spazi chiusi, privilegiare gli spazi

aperti quando lo permetteranno le condizioni metereologiche
o ripetere più volte uno stesso evento durante la giornata,
per far accedere il pubblico in maniera contingentata.
Un’altra ipotesi è che la Fiera possa essere diluita nello
spazio e nel tempo, lungo l’arco di vari mesi, “in una
maniera più fluida e tramite la mediazione del web, con
una parte di pubblico in presenza e una in diretta streaming”.
Insomma, le idee sono tante e sicuramente non si rinuncerà
alla realizzazione della Fiera anche quest’anno, seppur
con regole specifiche e l’obbiettivo, che sia dal vivo o
virtuale, è sempre lo stesso: invitare alla lettura. 

Giulia Loi 

Iglesias. L’emergenza sanitaria ferma la V edizione della Fiera del Libro, forse rinviata all’autunno

“La parola crea mondi”, l’invito 
alla lettura continua sul web

Carloforte. effetti della pandemia, l’Associazione saphyrina annulla la V edizione de “L’Isola dei libri”

Nicolo Capriata

L’emergenza coronavirus è una vera iat-
tura: preoccupazioni, ansie e paure si

sono abbattuti come un uragano sulla po-
polazione, che all’improvviso si è trovata
sorpresa e impreparata, e a vivere, suo mal-
grado, in un regime di semilibertà che, tra
l’altro, ha incrementato e alimentato nuove
fobie. A picco l’economia, ridotti i rapporti
sociali, che resistono solamente attraverso
l’etere (ma i contatti fisici sono un’altra
cosa). Tutto è cambiato e a tante cose nel-
l’età del coronavirus bisogna rinunciare. A
parte i problemi più appariscenti e pres-
santi, ci sono degli aspetti meno evidenti,
ma non marginali, che condizionano la no-
stra attuale esistenza, quelli culturali. A pre-
scindere dalla chiusura delle scuole, a Car-
loforte come in qualsiasi altro paese o città,
non esistono (è impossibili farle) attività
culturali. Non più un convegno, un incon-
tro storico o letterario, una manifestazione
istruttiva e informativa. Eppure Carloforte
grazie alle sue tante associazioni culturali,
ha sempre primeggiato negli ultimi lustri
in quantità e in qualità nella programma-
zione di iniziative che favorivano la forma-

zione intellettuale e il patrimonio conosci-
tivo. Quest’anno è saltato tutto. Anche gli
appuntamenti di maggiore rilievo e che
erano conosciuti a livello nazionale: la
quinta edizione de “L’Isola dei libri” orga-
nizzata dall’Associazione Saphyrina per de-
cisione della stessa associazione non si
terrà. Sicuramente si svolgerà la decima
edizione de “Il maggio dei libri” organizzata
dall’amministrazione comunale dal 23
aprile al 31 maggio ma a regime estrema-
mente ridotto. Le precedenti edizioni sono
state una vera festa di lettura. Era commo-
vente vedere i tanti bambini della scuola
materna esibirsi nelle recite, o i bambini
delle elementari leggere seduti sui tavolini
capolavori della antica letteratura greca o
italiana. Era una partecipazione totale
dell’amministrazione, di scuole, associa-
zioni, persone comuni. Ogni giorno di
maggio, una manifestazione di invito alla
lettura. Questa decima edizione sarà di-
versa. Indubbiamente meno coinvolgente
ma Carloforte sarà ugualmente presente.
Già due associazioni “I bötti du scoggiu” e
la “Saphyrina” invieranno al sito web della
manifestazione registrazioni teatrali, dise-
gni e delle favole nuove scritte da alcuni
componenti della Saphyrina (Rosella Ca-
priata, Carla Correddu, Gabriella Olanda,
Andrea Luxoro e tanti altri). In attesa di
tempi migliori è il massimo che si poteva
fare.

Un Maggio dei Libri a regime ridotto



bambini. A prestare la propria voce ai
protagonisti, tanti personaggi famosi della
musica e dello spettacolo, come Giuseppe
Zeno, voce narrante di tutti i 20 episodi,
Beppe Carletti, Giovanni Allevi, Raul Cre-
mona, e Gigi e Ross.
Proprio per essere accessibile a tutti i
bambini, lo schema narrativo prevede un
linguaggio chiaro, con tempi dilatati, uno
stile di animazione semplice, sottotitoli,
una traduzione nella lingua italiana dei
segni, e una voce narrante che accompagna
le immagini, rendendole adatta e com-
prensibili a tutti, anche nelle sequenze
prive di dialogo. Anche la grafica, con le
sue forme e con l’utilizzo dei colori primari,
rispetta criteri di percezione particolari,
mentre le musiche e gli effetti sonori sono
tali da non risultare mai invasivi. 
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perdersi in pellicole mediocri come in-
terprete. Come nel caso di “Tornare a
vincere”, parabola sportiva sospesa tra
agonismo e dramma umano, diretta dal
regista Gavin O’Connor e interpretata
da un cast che, oltre ad Affleck, vede
nei ruoli principali Michaela Watkins ed
il giovane Al Madrigal.
Il film, utilizzando uno dei grandi archetipi
del cinema americano, si serve dello
sport per raccontare il percorso di re-
denzione di un uomo che anni prima,
durante il liceo, era la stella della squadra
di pallacanestro, e successivamente si
era trovato a perdersi in un inferno fatto
di solitudine e alcolismo. L’occasione per
riemergere gli verrà data dalla proposta
di allenare una squadra giovanile di ba-

sket, una maniera per accompagnare
tanti ragazzi in un percorso di crescita,
sia umana che sportiva, per fare in modo
che altri non compiano i suoi stessi errori.
Ben Affleck mette anima e cuore in una
storia nella quale sono evidenti alcuni
precisi richiami autobiografici, ma il ri-
sultato finale, nonostante la confezione
professionale e la buona prova del cast
di supporto, si presenta come qualcosa
di già visto. Un prodotto tipicamente
americano, capace persino di coinvolgere
ed emozionare durante una prima visione,
ma incapace di restare impresso, per-
dendosi nell’oblio del cinema medio, per
un film che se non fosse per la mancanza
di una normale programmazione sarebbe
passato inosservato.

Per i tanti appassionati di cinema, pro-
segue la lunga traversata nel deserto

delle sale chiuse e delle nuove uscite
bloccate, perdute temporaneamente nel
limbo di un’emergenza sanitaria che ha
messo in crisi un intero settore.
Tra distribuzioni direttamente in strea-
ming sulle più importanti piattaforme
online e slittamenti alla prossima stagione
autunnale, quanti amano la Settima arte
devono imparare a fare di necessità virtù,
scegliendo tra le varie proposte sul web,
spesso in grado di riservare sia piccole
sorprese che grandi delusioni.
Alla seconda categoria appartiene il nuo-
vo film interpretato da Ben Affleck, un
nome di sicuro affidamento, capace però
di scrivere ottimi film come autore e di

“Tornare a vincere”, una parabola 
umana di sport e redenzione

Proiezioni
di Jules Verne

JV

“Lampadino e Caramella”, su Rai Yoyo 
il primo cartone animato inclusivo

Su Rai Yoyo arriva un cartone animato
innovativo, realizzato per essere il pri-

mo cartoon inclusivo, con un occhio di
riguardo per i bambini con deficit senso-
riali. “Lampadino e Caramella nel magico
regno degli Zampa” è prodotto da Rai
Ragazzi e realizzato dalla società romana
“Animamundi”, in collaborazione con un
pool di esperti, insegnanti, educatori, psi-
cologi e medici.
Il metodo di realizzazione, definito dagli
ideatori “Cartoon able”, ha richiesto oltre
due anni di lavoro, impiegati per creare
un cartone animato in grado di unire gli
aspetti ludici alla promozione dell’inclu-
sività e dell’accoglienza fin dai primi anni
del bambino.
Dopo essere stato pubblicato con nume-
rosissime visualizzazioni sulla piattaforma

di Rai Play, “Lampadino e Caramella”
accompagna i pomeriggi dei più piccoli
tutti i giorni su Rai Yoyo, trasportando
nel piccolo schermo l’allegro mondo dei
due fratellini protagonisti e dei loro amici
animali, conosciuti nel magico regno degli
Zampa, il cui accesso è riservato ai soli
bambini che conoscono una misteriosa
formula magica.
L’idea alla base della serie di animazione,
è nata nel 2015, grazie alle operatrici di
“Punto di vista”, casa editrice specializzata
in prodotto dedicati ai bambini con deficit
sensoriali.
Da qui, il coinvolgimento della società
“Animamundi”, che ha abbracciato con
entusiasmo il progetto e ha messo a di-
sposizione delle autrici un’esperienza ven-
tennale nel campo dell’animazione per

Piccolo 
schermo

Cultura e costume. Tempo di riflessione, tra le mura di casa i libri aiutano a scoprire affetti e natura  

Con la lettura, tornare al senso della vita

Marco Testi

repressivi della scuola america-
na di allora e convinto che l’uo-
mo dovesse ritornare a contatto
con la natura. Cosa che fece lui
per primo, andando a vivere per
due anni in una capanna tra i
boschi presso il lago di Walden:
un’esperienza tramandata dal
racconto-diario “Walden o la
vita dei boschi” (1854). Scorren-
do il graphic novel si ha l’esatta
percezione di quanto siano vere
le parole di papa Francesco: le
popolazioni che noi chiamiamo
arretrate, se non selvagge, hanno
scelto un modo diverso di vivere
a contatto con la grande madre,
evitando di innestare un corto
circuito mortale per la natura e
di conseguenza dell’uomo, che
ne fa parte integrante.
Alcuni libri ci mostrano inoltre
l’importanza degli affetti reali,
costruttivi, anche attraverso il

sacrificio di sé, contro la cultura
dell’attrazione unicamente este-
riore e fine a se stessa. È il caso
di un genere che qualcuno ha
chiamato family novel, o family
ghost, vale a dire un intreccio in
cui legami domestici e oltre si in-
contrano. Ma, attenzione: nei
casi migliori non si tenta il suc-
cesso giocando sulla presenza di
spiriti e sugli effetti speciali, an-
che se solo narrativi, ma raccon-
tando come la vita si proietti nel
suo dopo al di fuori di spiritismi
e magie. Uno degli archetipi mo-
derni di questo genere è il “Can-
to di Natale” di Dickens, che non
è una narrazione di sedute spiri-
tiche ma della coesistenza di spi-
rito, realtà, amore e fede.
È così che in “L’apparenza delle
cose” (Bollati Boringhieri) della
scrittrice statunitense Elisabeth
Brundage, la follia narcisistica

celata dal fascino ambiguo della
cultura, si scontra con un altro
potere, quello dell’amore che fa
il bene degli altri, gratuitamente,
e che continua a proteggere an-
che nel dopo.
Il soprannaturale fa la sua com-
parsa anche nel romanzo dell’ir-
landese Niall Williams, “Quattro
lettere d’amore” (Neri Pozza), in
cui l’amore sfida la violenza e la
predestinazione e in cui l’evento
miracoloso di una guarigione è
narrato con profondità psicologi-
ca, facendo attenzione a non ca-
dere nella trappola del sensazio-
nale.
Riusciamo, grazie a queste lettu-
re, a passare utilmente il tempo,
perché esse contribuiranno a far-
ci uscire di casa più consapevoli
dell’unicità di questa vita, so-
prattutto se ricondotta a ritmi e
modalità più naturali.

In attesa della fase due, stiamo
a casa: ancora uno sforzo in
cui ci sono d’aiuto i libri,

compreso un genere tornato
d’attualità, il graphic-novel, che
ci permette di approfondire la ri-
correnza della Giornata della
Terra e dei cinque anni dell’Enci-
clica “Laudato si’”. È infatti un
racconto-fumetto a farci conosce-

re la figura di un precursore
dell’ecologia contemporanea,
Henry David Thoreau (1817-
1862), uno dei protagonisti, a
metà Ottocento, del cosiddetto
trascendentalismo americano.
Due disegnatori francesi, A. Dan
e Maximillian Le Roy, hanno rea-
lizzato infatti “Thoreau. Una vita
disobbediente” (Lindau) in cui
raccontano la vita e il pensiero di
un insegnante contrario ai modi

             



Nc’eus passadu sa de 7 cidas de in-
serru e parit chi in Carbònia chi siat

giai acabada sa trègua polìtica intr’e ma-
giorantza e opositzione chi fiat durada
giustu s’ora pro s’aprovatzione de su bi-
lànciu. Su sìndigu Paola Massidda chi at
atacadu s’opositzione imputendidda de
aere istrumentalizadu presuntos ritardos
in sa pubblicatzione de su bandu pro is
contributo regionales; s’opositzione de
parti sua torrat a mandare a coa is crìticas
de su sìndigu. Invècias in Igrèsias su con-
sìliu comunale ant aprovadu un’òrdine
de is traballos chi imepgnat su sìndigu e
sa giunta comunale a promòvere, de
fronte a sa Regione, s’abertura de unu
fundu pro su reconnoscimentu de un’in-
dennidade a su personale sanitàriu chi est
traballende in custa s’emergèntzia covid-
19 chi est prus espostu a is arriscus. In su
mentris unas cantu consilieris de opisit-
zione ant fatu sa proposta de non fàgher
pagare sa pesone a is chi bivint is domos
de propriedade comunale, su sìndigu
Usai at nadu ca de siguru sa giunta sua at
a valutare sa proposta ma ca tocat a do-
nare prus atentzione a totus is chi ant pèr-
diu su traballu e chi pagant meda de prus
de is 200 èuros a su mese afitu a su co-
munu.

In su mentris sunt torrende a abèrrere is
campusantus comunales sceti pro is fro-

ristas chi a solos ant a pòdere intrare a
portare frores in is tumbas e de chi is am-
ministratziones comunales ant acabadu
sa distributzione de is bonos pro fàghere
s’ispesa (dinari de sa Protetzione Civile
natzionale) sunt arricende is dimandas
pro otènnere su contributu “de is 800 èu-
ros” chi donat sa Regione pro is famìlias
chi sunt in dificoltade. Su provedimentu
iat a deper èssere lestru e lèbiu (bastat
un’autocertificatzione pro fàghere sa di-
manda), assumancus in s’idea de su gu-
vernu regionale, ma nc’at unas cantu du-
das chi at signaladu s’ANCI Sardigna
dimandende un’interpretatzione originale
de unas cantu normas pro resòlvere is
problemàticas chi ant ammostradu is re-
sponsàbiles de is ufìtzios sociales de is co-
munos. Totus isperant chi is rispostas a
arribint a lestru proite chi gente medas,
pruscatotu is chi tenint partita IVA, chi
sunt personas chi ant semper traballadu
sena de pedire mai agiudu e chi imoi si
agatat sena de nudda, sunt intrende in
peleas mannas.

Intantis est arribada una bella novidade:
su 27 de martzu sa Portovesme srl cun

is RSU de Santu Aìngiu e Portovesme
aiant promòvidu una regorta de fundos
de is traballadores pro agiudare is uspi-
dales de su territòriu. Imoi chi sa regorta
est acabada sa sienda at a ponni tres bor-
tas su tanti chi ant regortu is dipendentis:
in totu sunt a disponimentu de is uspida-
les de Carbònia, Igrèsias, Santu Aìngiu e
is RSA de su territòriu 76mila èuros chi
ant a serbire pro comperare DPI, machi-
nàrios e totu su chi serbit pro chi funtzio-
nint mellus in sa mellus manera possì-
bile.

Sàbudu 25 de abrile fiat sa Festa de sa
Liberatzione dae su nazifascismu, ma

non si sunt fatas is cerimònias chi si co-
stumaiant a fàghere in is annos passados.
Duncas sceti in Carbònia, sigundu is di-
spositziones previstas pro firmare s’ispai-
nadura de su covid-19, duas personas de
s’ANPI ant postu una corona de frores
asuta de su momentu dedicadu a is mor-
tos de totus is gherras. De siguru in custu
tempus lègiu sa festa de su 25 de abrile,
chi in is ùrtimos annos fiat perdende de
importu e inderetura nche fiat china dda
cuntestaiàt, at torradu a pigare valore
sende chi in medas si sunt acatados ca sa
Libertade est bene pretzios chi comente
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Sa cida sulcitana in curtzu, in Limba Sarda Comuna
Dae su 20 a su 26 de abrile

a cura di Roberto Pinna

Carbonia: Giglio, 
piazza Iglesias, tel. 0781.64281
Carloforte: Piccaluga, 
via XX Settembre, tel. 0781.854011
Giba: Comunale, via Principe di
Piemonte, tel. 0781.964051
Gonnesa: Ibba, 
corso Matteotti, tel. 0781.45267 
Iglesias: Napoleone, 
corso Colombo tel. 0781.22224
Sant’Antioco: Basciu, 
piazza Italia, tel. 0781.83003
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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: 1 kg di formaggio fresco
di pecora, 50 gr di farina, 1 kg di fa-
rina, 2 buste di vanillina, 280 gr di
strutto, un’arancia, ¼ di miele, sale.
Preparazione: tagliare il formaggio
a fettine e metterlo in un tegame
con ½ bicchiere di acqua, la vanillina
e l’arancia grattugiata. Amalgamare
il composto, aggiungere 50 gr di
farina e mescolare bene. A questo
punto dividere in porzioni il for-
maggio fuso e sistemarlo su un ta-
gliere umido, schiacciare il com-
posto e far riposare il tutto. Impa-
stare la farina insieme allo strutto
e il sale e tagliare la pasta così otte-
nuta a dischetti di circa 10-12 cm,
sistemando al centro di ognuno
una porzione di composto formag-
gio precedentemente preparato ed
intiepidito. Infine ripiegare su se
stessa la sfoglia. Friggere le seadas
in olio bollente, scolarle e servirle
aggiungendovi, sulla superficie, un
cucchiaio di miele, preferibilmente
di castagno o zucchero: vanno as-
saporate ben calde.

Seadas

Le ricette della 
nostra tradizione

tronu de Sardigna.

Aici nc’est passada sa de seti cidas de
corante e de accoru. Ormai est dae

tres cidas, gràtzias a s’impegnu de is totus
in su rispetu de is normas de noas de di-
stàntzia sotziale, chi in logu nostru non si
sunt registrados casos de positividade a
su corona virus. Eis a èssere arròschidos
de lìghere semper is matessis cosas ma...
tocat a abarrare in domu, a nche nch’essire
sceti si pròpiu si benit a marolla, a arri-
spetare is règulas de igene e de distàtnzia
interpersonale candu andaus a logos ser-
rados. S’augùriu puru est uguale: a abar-
rare semper sanos!

totus is cosas non materiales nde cum-
prendeus su valore sceti candu ddas per-
deus.

Custu fine de cida in Sa ‘Idda depiant
èssere dies de grandu festa sende chi

duas cidas a pustis de Pasca Manna si afe-
stat Santu Antiogu chi est Patronu de Sar-
digna, ma aici a comente est acuntèssidu
pro Pasca Manna, po mori de s’epidemia
no est beniu bene ne a fàghere protzes-
siones e missas e nemancu ispetàculos lài-
cos. De siguru in is ùrtimos annos sa festa
fiat creschende meda ma in su benidore
no ant a ammancare is ocasiones pro afe-
stare a comente ddi amminescit a su Pa-

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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Fede e società. Dalla notte della storia, una predica in lingua sarda dedicata allo Sposo di Maria 

San giuseppe, un panegirico anonimo del 1858

su martiriu, unidamenti a sa Spo-
sa sua Santa Sizilia, ezzitau ai
custu de s’exemplu de issa.
E si sa virtudi de custas muleris
ad poziu tanti in s’animu de is
maridus inzoru, ancoraschì pa-
ganus po religioni, eus a teniri
sa minima duda de chi sa virtudi
e sa santidadi de Maria, superiori
infinitamenti a sa santidadi non
nau de is feminas menzionadas,
ma a sa virtudi e santidadi de
tottus is giustus, invocada po cu-
stu de sa Cresia cun su gloriosu
titulu de Reina de is Santus, eus’a
teni, repitu, sa minima duda chi
sa santidadi de Maria non si siad
diramada abbundantementi in
s’anima de Giuseppi, si si consi-
derid ispezialmenti cantu Issa,
comenti naramu, fessid santa po
sei e tottu, e disposta a sa perfe-
zioni?
E chini no iscidi chi sa vista de
una persona sa quali siad tenta
in su conzettu de gandu virtudi,
bastad po nos’ispirai sentimentus
religiosus e pius, i est po nosatu-
rus unu forti stimulu a dd’imitai?
Né solamenti s’aspettu personali
de is giustus, ma cuddu povinzas
de is imaginis inzoru bastad non
pagus bortas a produsiri cust’ef-
fettu.
Santu Giuanni Grisostumu narad
de sei e tottu chi non podiad
mirai su ritrattu de Santu Paulu
senza si sentiri inflammau de
un’ardentissimu zelu po sa saludi
de is animas. Santu Gregoriu Nis-
senu, a su contemplai sa imma-
gini de su Patriarca Abramu si
disfaiad in affettus de tiernissima
devozioni: e ispezialmenti is im-
maginis de Maria incontraus, chi
anti produsiu in medas pecca-
doris maravigliosus effettus de
santidadi e de virtudi, ezziten-
duru in is corus inzoru senti-
mentus de piedadi, de mortifi-
cazioni, de fidi, de angelica pu-
resa, comente intre is atturus af-
firmad de ai sperimentau in sei
e tuttu unu Santu Bernardinu da
Siena. 
Calis fervoris segundu cussu,
calis flammas de ardentissima

caridadi non si depianta suscitai
in su coru de Giuseppi, su quali
teniad presenti notti e dj non
già sa figura ritrattada in tela, o
in brunzu, ma sa persona vivis-
sima de Maria; e dda fuddada,
e dda scurtada, e dd’accumpa-
gniada a dognia passu, e fiad
testimongiu oculari non sola-
menti de tottus is azionis suas,
ma stemu casi po nai, de is af-
fettus de su coru, e di is prus
occultus penzamentus? Eus a
crei chi non si siad approfettau
de custa grandu fortuna, chi
Issu ad tentu a preferenzia de
dognia atturu Santu po si podi
perfezionai? E chi mi siada chini
in su copiai sa santidadi de Ma-
ria, chi in su ndi imitai is vir-
tuosus exemplus appad’avanzau
su Sposu suu? E si non c’esti
chini in custu dd’appad avanzau,
comenti a tottu rexoni di equi-
dadi cumbenid cunfessai, non
tenemu deu duncas rexoni de
affermai desde su prinzipiu, chi
Giuseppi, appuntu poita Sposu
de Maria, esti stettiu de is isposus
tottus su prus perfettu?
Po cantu vantaggiosa però poz-
zad essiri s’idea chi eis formau
de su meritu suu, a su contem-
plai sa santidadi, deu cunfiu chi
Issu ad’acresciri ancora prus a
is ogus de bosatturus in conzettu
e in istima candu bolais consi-
derai s’atturu caratteri de su
quali est’adornau, e chi su prus
gloriosu ddu rendid de tottus
is Babbus.
Chi sa virtudi infatti, e sa di-

gnidadi de is fillus siad de gran-
du onori ancora poi is Babbus,
issa es beridadi chi no abbisun-
giad de prova senduru bastan-
tementi comprovada de sa pro-
pria esperienzia.  
Unu fillu sabiu esti sa gloria de
su Babbu suu, narad su Spiritu
Santu: Filius glorificat Patrem. Be-
ridadi de sa quali is proprius
Gentilis ndi fianta aici persua-
dius chi su famosu Panegirista
de Filippu de Macedonia ad cre-
tiu de dd’alabai bastantementi
cun custu solu, narendu est’ai-

Ah! Prus che Angiulu, segundu
cussu, cumbenid nai chi fessid
un’omini cun su quali Issa podiad
conviviri e trattai domesticamenti
senze suggezzioni nisciuna; prus
che Angiulu, un omini chi podiad
calmai is apprensionis de una
Virgini, tanti gelosa in su candori
suu; prus che Angiulu, in sa pu-
resa, prus che Angiulu in a mo-
destia, in is paraulas, in is mira-
das, in is penzamentus, in is af-
fettus, in tottu su tenori de su in-
nozentissimu biviri suu.
Chi si tali e tanta fiad po sei e
tottu sa virtudi de Giuseppi, si
tali e tanta fiad sa santidadi sua
inantis ancora de impalmai a Ma-
ria, cali accrescimentu de santi-
dadi e de perfezioni secundu cus-
su ad’ai produsiu in Issu su con-
versai continuamenti cun cudda
grand’anima, in su sinu a sa quali
tottus iad versau su Xelu is gra-
zias suas, e chi fiad sa sede de
tottus is virtudis? Cali impressioni
non ant’ai fattu in s’animu Suu
cudda straordinaria umilidadi,
cuddu profundu arregolimentu
de spiritu, cuddus vivus e affet-
tuosus colloquius, cudda aria tot-
tu innossenzia e suavidadi, chi
Issu teniad sempiri presenti in
cuss’arca animada de su Spiritu
Santu? 
Si nosaturus nonostanti tengaus
su coru gelau, non podeus nien-
tidemancu intendiri fueddai de
Maria, o nosi immaginai nemancu
sa virtuosa condutta Sua senza
nosi sentiri commovius i ezzitaus
a su beni, calis affettus no ad’ai
suscitau duncas in s’animu de
Giuseppi, aici disposta comen-
t’Issa fiad a sa virtudi, sa vista
continua de custus exemplus chi
fiant’accumpangiaus de is prus
potentis ausilius, chi Issa dd’im-
plorada inzessantementi de su
Xelu po ddus podi imitai!
Eh! Chi comenti Maria, po una
esuberanti plenitudini de grazia
esti stettia, a su nai de Sant’Ago-
stinu, su prus luminosu ritrattu
de sa santidadi e perfezioni de
su propriu Deus: si formam Dei te
appellem digna existis: aici Giuseppi
po una non mai interrumpia co-
municazioni de is virtudis de sa
Sposa Sua, esti stetiu sa copia
prus nobili e prus perfetta de sa
santidadi de Issa, e tali appuntu
chi de su perfettissimu esemplari
apenas si distinghiad: ipsi virtutum
operatione similimam.
Tenid infatti sa virtudi, a su nai
de Santu Paulu, tali e tanti forza
in d’una muleri, chi andad de
ordinariu a si trasfundiri in s’ani-
mu de su maridu, e a ddu santi-
ficai: vir infidelis santificatus est
per mulierem fidelem; dd’affirmad
su menzionau Apostulu, e si su
tempus middu permittiada, deu
dd’em’a podi comprovai cun milli
fattus, chi sa storia a custu pro-
positu somministrada, e de unu
Clodoveu Rei de Franzia, cun-
vertiu a sa fidi po opera de sa
Sposa sua Santa Clotilde, e de
unu Volfoni, Prinzipi de Svezia,
chi ad abbrazzau su stadu reli-
giosu poi is virtuosas lezionis de
sa muleri sua Santa Brigida,  e
finalmenti po citiri de medas at-
turus, cun s’exemplu de unu Va-
lerianu su quali non solamenti
ad renunziau a sa idolatria, ma
ad cunservau sa virginidadi an-
coras in istadu de matrimoniu, e
ad suffriu de prus costantementi

sciri, chi issu fiad Babbu de su
grandu Alessandru; e unu de is
Tolomeus di Egittu, pustis de ai
collocau de propria manu su dia-
dema reali in sa fronti de su pri-
mogenitu suu, si fiad protestau
chi si reputada prus fortunau e
prus gloriosu po essiri Babbu de
unu Rei che po teni suggettu a
su cumandu suu unu regnu aici
vastu. 
Ah! E cali gloria duncas po Giu-
seppi de teni po Fillu chi esti po
sei e tottu sa propria sapienzia,
e a chini sunti suggettus is pro-
prius Prinzipis e is Monarcas?
Cali Fillu de custu prus dignu,
prus potenti, prus Santu, chi est
Fillu de su propriu Deus; cali
Babbu duncas prus gloriosu de
Giuseppi, chi est Babbu de unu
tali Fillu!
Si, iscurtantis. Ligei puru is an-
nalis de su mundu; consultai is
istorias de tottus is tempus, de
tottus is logus, de tottus is na-
zionis; fei presentis a sa menti
de bosaturus is personagius prus
distintus, chi sianta stetius mai
sublimaus a algunu gradu de
grandesa; portaisì cun su pen-
zamentu finzas a su Paradisu,
circai is isferas de is Santus, is
Gerarchias de is Angiulus, is cre-
aturas prus nobilis chi sianta mai
bessidas de manus de s’Onnipo-
tenti, e naimì si pustis de cudda
de Maria, s’incontridi no nau in
sa terra, ma nemancu in su Pa-
radisu, una dignidadi chi pozzad
regiri a su confrontu cun sa dig-
nidadi de Giuseppi.
E cali mai? Sa gloria de is An-
giulus, e de is Santus consistid’in
su essiri suggettus a Deus: sa
gloria de Giuseppi consistid (e
dd’app’a nai?) si: sa gloria de
Giuseppi consistid in su stai sug-
gettu a su propriu Deus: erat sub-
ditus illis. 
Oh! Dignidadi eccelsa! Caratteri
augustu, chi ddu fait a parti in
alguna manera de is prerogativas
de su propriu Divinu Babbu!
Quis est, app’à esclamai ancora
deu cun prus rexoni de is navi-
gantis de Genesaret, quis est hic,

quia Dominus  obedit ei? E chin’est
custu a chini ubbidid non nau
su mari, o is bentus, ma chin’ad
creau s’Universu? Quis est hic?
Meis a nai chi in cantu a su san-
guini Issu est discendenti de sa
reali stirpe de David; chi in cantu
a su coru Issu esti prus puru de
is Angiulus; chi in cantu a su
stadu Issu est’Isposu de sa prus
Santa intre tottus is creaturas?
Ma custu non bastad po calmai
sa meraviglia mia. M’eis aggiun-
giri forsis chi Issu est cuddu a
chini su Spiritu Santu ad inco-
mandau sa Sposa Sua, cuddu chi
ad’arrichiu de tottus is donus
suus, cuddu chi prus de ogni at-
turu esti stetiu de Issu distintu e
privilegiau?
Si: m’eis a nai tottu custu, né
deu app’a podi fai de mancu de
formai una grandu idea de sa
santidadi, e de su meritu de Giu-
seppi. Ma puru bienduru a Issu
suggettu su propriu Deus, quis
est hic, sigu deu a esclamai, quis
est hic, quia Dominus obedit ei?
Ah! Santu maravigliosu! Santu
ineffabili! Prodigiu de Santida-
di!
Nci iad’a boli sa lingua de un’An-
giulu po esprimiri cali e canta
siad sa dignidadi Bosta, cali sa
perfezioni, cali e cantu smisurau
su cumulu de is meritu Bostus.
E giaichì sa lingua mia no est de
tanti, permittei chi s’adori in
umili silenziu, e chi a Bosu re-
curgia. Si, a sa protezioni Bosta,
chi est tanti potenti, po otteni de
su Xelu cali si siad grazia, e i
cudda spezialmenti de una bona
morti; a sa protezioni Bosta deu
recurgiu unidamenti a tottu custu
populu, a nomini de su quali
deu si fueddu. Est’in custu spe-
zialmenti, chi ad sempiri spiccau
su patroziniu Bostu. E giaichì
Bosu esi tentu sa sorti invidiabili
de spirai s’anima Bosta in is braz-
zus de Gesus e de Maria, deh!
Nos’alcanzai de spirai s’anima
nosta cun custus bellus nominis
in sa lignua, e meda prus in su
coru.
Aici siada.     

Segue dalla pagina 15
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