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Indispensabile difendere
la vita, sempre e comunque
I vescovI InvItano a rIflettere

S

▪ Gianfranco Pala

enza alcun dubbio c’è qualcosa che ci sfugge nella
scala dei valori delle nostre valutazioni sul senso
e sul valore della vita. Una delle lezioni che avremmo
dovuto imparare dall’immane tragedia che ha colpito
il mondo in questi ultimi mesi, è senza dubbio, un
nuovo modo di rapportarci alla vita e a tutto ciò che è
legato al primo e indiscutibile valore della vita. Il
numero dei morti a causa della pandemia, senza una
carezza, senza poter stringere la mano di chi li ha
amati su questa terra, i tanti volti che hanno lasciato
questa vita senza aver potuto ricevere il sorriso dei
propri cari, la straziante immagine dei camion militari
che portavano migliaia di corpi per la cremazione, in

strutture spesso anonime, hanno per un attimo sospeso
il nostro animo tra cielo e terra.
La paura che questa immane tragedia entrasse nelle
nostre case per portarsi via quella parte di storia che
ci appartiene, nelle mani e nei volti dei nostri genitori
e dei nostri anziani, ci ha costretto a sottoporci a duri
e pesanti sacrifici. Ma in questi giorni abbiamo registrato
un enorme contrasto tra il dolore collettivo, a livello
nazionale e mondiale, per il dolore inferto al cuore
dei rapporti umani e sociali, delle relazioni economiche
e politiche, e quanto la vecchia Europa cristiana e
civile sta vivendo in materia di aborto. Un contrasto
incolmabile, assurdo e avvolto in una coltre di tristezza.
Segue a pag. 2
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Un Paese che stenta

L’Istat ha descritto un’Italia duramente
provata dalle conseguenze
economico-sociali della pandemia

T

anto è chiara la diagnosi del Rapporto annuale dell’Istat,
tanto appare confusa la situazione politica. L’Istituto
di statistica, corroborando con la forza dei numeri una
percezione diffusa, ha descritto un’Italia duramente provata
dalle conseguenze economico-sociali della pandemia. Un
Paese in cui sono aumentate le disuguaglianze (perché
non tutti sono stati colpiti allo stesso modo ed è bene sottolinearlo visto che tutti si lamentano e battono cassa), in
cui l’occupazione è stata vistosamente erosa e resa ancor
più precaria di quanto non fosse già prima del Covid e in
cui la dinamica demografica, sotto zero da anni, è destinata
a subire un’ulteriore, drastica contrazione.
A livello politico, invece, dopo una gestione dell’emergenza sanitaria tra le migliori in assoluto, dopo
una fase di tamponamento economico-sociale indubbiamente robusta anche se non altrettanto brillante per tempestività ed efficacia, non si riesce ancora a imboccare

Come si può avere un giusto attaccamento alla vita e ai suoi valori in
un contesto, e avere disprezzo e indifferenza in un altro? Come è possibile
che le lacrime solchino i nostri volti
in alcune circostanze, e di fronte
all’innocenza di un bambino che
ancora deve affacciarsi alla vita, innocente, inerme indifeso, poniamo una
serie di cavilli legali a salvaguardia
dei diritti della madre, e i diritti di
questi bambini che li deve difendere?
A questo proposito mi viene in mente
una preghiera di Santa Teresa di Calcutta: “Ridesta in noi il rispetto per
ogni vita umana nascente, rendici
capaci di scorgere nel frutto del
grembo materno la mirabile opera
del Creatore, disponi i nostri cuori
alla generosa accoglienza di ogni
bambino che si affaccia alla vita”.
La Madre dei poveri, la matita di Dio
ci offre ancora una volta la possibilità
di meditare e riflettere sul senso autentico della vita, di ogni vita, in qualunque situazione essa si trovi, nel
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una direzione di marcia convincente per il futuro. Idee e
proposte, anche di qualità, non mancano, ma i processi
decisionali risultano a dir poco stentati e, anche quando
si arriva a una conclusione, non sempre i provvedimenti
si rivelano incisivi come dovrebbero.
Il problema, beninteso, non riguarda soltanto il Governo,
su cui ovviamente incombe una specifica responsabilità
che non può essere elusa. Ma in un sistema parlamentare
come il nostro (e tanto più con un Parlamento composto
come quello attuale) l’operatività dell’esecutivo è condizionata in modo determinante dal comportamento delle
forze politiche, sia quelle di maggioranza che quelle di
opposizione. Ebbene, pur senza mettere tutti sullo stesso
piano – le differenze ci sono, eccome – la sensazione è
che complessivamente le energie del sistema dei partiti
siano assorbite dall’obiettivo della tornata elettorale di
settembre e che il tema tattico prevalente siano le manovre
intorno alla sorte del Governo in carica. Se ogni tanto si
getta lo sguardo più avanti è per ipotizzare alleanze e
percorsi relativi all’elezione del Presidente della Repubblica
all’inizio del 2022, più che per elaborare strategie e
progetti (realistici) di rilancio per il Paese, in un momento
in cui gli aiuti in arrivo dalla Ue aprono possibilità inedite
di rinnovamento strutturale.

SEGUE DALLA 1a PAGINA

grembo materno o nel momento in
cui il tramonto pone dinanzi i segni
di una gratitudine per il dono ricevuto.
A fare da sponda in questa nuova
deriva abortista, sono l’Irlanda e la
Gran Bretagna. In entrambi i paesi
la recrudescenza di una vera e propria
campagna contro la vita, si sta consumando grazie all’applicazione di
una nuova normativa che consente
l’interruzione e il ricorso all’aborto,
entro termini sempre più permissivi.
I vescovi di questi paesi hanno preso
posizione con durezza e senza esitazione. I numeri forniti in questi ultimi
giorni sono a dir poco sbalorditivi.
In Irlanda al 30 giugno “il blando
rapporto di cinque pagine del Dipartimento della Salute”, informa sulle
6.666 “interruzioni di gravidanza che
hanno avuto luogo in Irlanda nel 2019.
“Siamo sbalorditi e preoccupati”,
scrivono i vescovi della Conferenza
episcopale irlandese, riflettendo sul
rapporto pubblicato dall’istituzione
statale riguardo gli aborti volontari

registrati nell’isola lo scorso anno e
che spiega le ragioni di queste interruzioni di gravidanza. Per i vescovi
“non esiste assolutamente alcuna giustificazione morale per decidere che
un bambino dovrebbe morire perché
ha gravi condizioni di salute”. E poi
ci sono 6.542 bambini abortiti all’inizio della gravidanza: “Non li abbiamo
mai conosciuti personalmente, ma
ognuno era un essere umano unico e
prezioso. Nel Regno Unito vi è la
legislazione in materia di aborto più
liberale in Europa”. Gli emendamenti
vengono presentati come una depenalizzazione dell’aborto”, scrive il
vescovo Sherrington, “ma, se approvati, produrrebbero un effetto molto
più ampio”. Purtroppo un argomento
che lascia senza parole, quando siamo
in presenza di condanne inferte agli
innocenti, e quando la nostra valutazione della vita percorre sentieri
diversi a seconda delle nostre comodità. Il mondo ha bisogno di una cultura della vita, non della morte.
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AGENDA
DEL VESCOVO

VENERDI’ 10
Ore 19:00 – OZIERI (S. Bambino di
Praga) – Santa Messa nel ventennale
della morte di Mons. Pisanu
MERCOLEDI’ 15
Ore 19:00 – OZIERI – Incontro Diocesano Ufficio Pastorale Sociale
GIOVEDI’ 16
Ore 21:00 – OZIERI – S. Messa Festa
della Madonna del Carmelo
VENERDI’ 17
Ore 18:30 – OZIERI – Presentazione
del libro di G. Garrucciu “Fame. Una
conversazione con Papa Francesco”

NUMERI UTILI IN BACHECA
• EPISCOPIO
P.zza Episcopio, 1
079 787250
• CURIA DIOCESANA
Via Brigata Sassari
Tel 079 787210 / Fax 079 783627
• UFFICIO CARITAS
Via Azuni
Tel 079 7851115 / fax 7851112
• Centro di formazione
“CASA BETANIA”
389 5884579
• Settimanale diocesano
VOCE DEL LOGUDORO
Tel / fax 079 787412 (email:
vocedellogudoro@tiscali.it)
• MUSEO DICOESANO
TEL. 079 786093 / 389 5884579 /
347 1546083
• ARCHIVIO E BIBLIOTECA
Via Umberto
079 786481
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Il mondo occidentale è in crisi
la causa? l’abbandono
del cristianesimo

L

▪ a cura di Gianfranco Pala

a civiltà occidentale è nata dalla
fede. Tante deviazioni e tanti
peccati ci sono stati, ma c’era la
fede come propulsore. È uno dei
pensieri di fondo espressi da Giuseppe Corigliano, che solo qualche
anno fa, rifletteva con argomentazioni condivisibili, sulla crisi dell’occidente e sull’abbandono dei
valori cristiani che l’hanno fondata.
“Qual è il nostro futuro? - Si chiede
Corigliano - Se ne parla poco se
non in termini tecnici. Salvare il
pianeta, l’evoluzione del web, le
biotecnologie… Tutte cose che
riguardano il futuro ma non lo esauriscono: riguardano il nuovo ma
non il futuro in senso ampio. Cosa
avremo nel cuore in avvenire? come
sarà la comunità umana? ci saranno
ancora guerre in Occidente? Si parla
di novità ma non di speranza. Ben
diverso era il clima di fine ottocento
e inizio novecento. Allora l’idea di
progresso sembrava avvincente: si

I

l coronavirus sembra indebolirsi
mentre l’economia inizia ad agonizzare. In questa difficoltà economica la tentazione è pensare solo a
noi stessi e dimenticare chi è più
povero di noi. Gli altri poveri, quindi,
sono scomodi; i migranti danno
fastidio e chi chiede aiuto non è
ascoltato. Quante parole diventano
scomode! Dà fastidio che si parli
di solidarietà mondiale, dà fastidio
che si parli di distribuzione dei beni,
dà fastidio che si parli di difendere
i posti di lavoro, dà fastidio che si
parli della dignità dei deboli, dà
fastidio che si parli di un Dio che
esige un impegno per la giustizia.
(cf. Evangelii gaudium n.202-203).
Il Cristiano ascolta il grido del
povero. Chi è il povero? Colui che
non ha denaro? Ma vi sono giorni
in cui il povero ha danaro ed anche
lo sciupa! Colui che non ha relazioni? E’ vero, il povero è colui che
non ha relazioni, che aspetta sempre
a tutti gli sportelli di tutti gli uffici,
che non passa mai davanti agli altri.
Ma c’è una definizione più profonda
del povero: il povero è colui che
non conta nulla, che non viene mai

prospettava una stagione d’oro per
l’umanità. Due terribili guerre in
Occidente non sono servite a spegnere la speranza nel progresso
anche se costituivano una terribile
smentita delle rosee aspettative
d’inizio secolo. Ciò non ostante,
dalle macerie della guerra si è continuato a sperare in un mondo
migliore, in un Occidente riconciliato, in un’umanità più concorde.
Quando è finita la speranza? Forse
dalla grande disillusione del dopo
’68 quando la fantasia al potere e i
fiori nei cannoni non hanno prodotto
nessuno dei miglioramenti sperati
o forse, più vicino a noi, dopo la
crisi finanziaria del 2008 che non
si è ancora conclusa, almeno in Italia. L’America si chiude in se stessa
e guarda in cagnesco il resto del
mondo, l’Europa sembra una tecnocrazia senza cuore e senza
intese… perché allora si pensa al
nuovo ma non al futuro con speranza?” Come possiamo notare è
davvero difficile non condividere

il pensiero del giornalista, che vede
nell’assenza di speranza e di un
autentico umanesimo cristiano, le
cause di una crisi di fede, di vocazione, di valori. “La causa della
crisi che attanaglia il mondo occidentale, e che si riflette sulla restante
parte del globo, è l’abbandono del
cristianesimo. La civiltàoccidentale,
così umana rispetto a quella feroce
pagana, è nata dalla fede. Tante
deviazioni, tante brutture, tanti peccati ci sono stati, ma c’era la fede
come propulsore. La vita civile che

Il cristiano non dimentica
i bisognosi

ascoltato, di cui si dispone senza
domandare il suo parere. Il povero
ascolta sempre: ascolta l’insicurezza
del domani e la fame dei figli; ascolta
la prepotenza del padrone e la paura
del licenziamento; ascolta l’indifferenza dei ricchi e l’invidia dei
poveri come lui; ascolta la voce
della disperazione e del dubbio.
Questa è la radice di ogni povertà:
ascoltare sempre e non essere mai
ascoltato. Quando il povero é colui
che nessuno ascolta, ci si ricollega
alla parola dell’Ecclesiaste: “la
sapienza del povero è misconosciuta
e le sue parole non vengono ascoltate” (Eccle 9,16). La sua parola è
disprezzata, nessuno vi presta attenzione. Se vogliamo arrivare alla
povertà del povero, dovremo, prima
di tutto, ascoltare. Imiteremo così
quell’atteggiamento di Dio presente
nei salmi: “Il povero ha gridato, Dio
ascolta” (Sal 34,7). Nel cuore di
Dio, ricorda Papa Francesco, c’è un

posto preferenziale per i poveri. E
quando Gesù iniziò la sua missione,
lo seguivano folle di diseredati, e
così manifestò quello che Egli stesso
aveva detto: «Lo Spirito del Signore
è sopra di me; perché mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato
a portare ai poveri il lieto annuncio»
(Lc 4,18). A quelli che erano gravati
dal dolore, oppressi dalla povertà,
assicurò che Dio li portava al centro
del suo cuore: «Beati voi, poveri,
perché vostro è il Regno di Dio»
(Lc 6,20); e con essi si identificò:
«Ho avuto fame e mi avete dato da
mangiare» (Mt 25,35), insegnando
che l’amore verso di loro è la chiave
per entrare nel cuore di Dio.(cf.
Evangeli gaudiumn. 197). Il Cristiano è vicino alle vittime dell’ingiustizia. Nel mondo milioni di persone non possono soddisfare ai loro
bisogni alimentari. Sono le sterminate masse dei poveri dei paesi asiatici, della maggior parte dei popoli

3

rinasceva attorno ai monasteri, lo
splendore del sapere delle università
fondate da francescani e domenicani”. Solo qualche settimana fa ci
siamo occupati della chiusura dei
monasteri e di conventi nella nostra
Isola. Un vero deserto che sta avanzando inesorabilmente. La causa di
tutto ciò è senza dubbio non solo
in una crisi di vocazione, che ne è
la naturale conseguenza, ma in una
vera e propria crisi di fede e di identità, del continente cristiano. Un
monito autorevole ci venne rivolto
da Papa Benedetto nel 2008. Nel
suo discorso ricordò: « Ciò che ha
fondato la cultura dell’Europa, la
ricerca di Dio e la disponibilità ad
ascoltarLo, rimane anche oggi il
fondamento di ogni vera cultura».
Cosa possono fare oggi i cristiani?
Le risposte nascono dalla fede.
Innanzitutto fiducia nella Provvidenza e pregare. La seconda risposta
è che la vita dell’anima cristiana
assomiglia a quella del corpo: ha
bisogno di alimentazione. Difficile
non condividere e non sottoscrivere
queste riflessioni, anche alla luce
di quanto sta accadendo nel nostro
continente in momento storico difficilissimo. Pandemia, migranti,
economia sono vere e proprie emergenze alle quali l’Europa non sa
dare risposte esaustive e risolutive.
africani e di non pochi paesi dell’America Latina. Anche alcuni paesi
europei si trovano in serie difficoltà,
schiavizzati da sistemi politici ed
economici spietati. La situazione di
questi dannati della terra sembrava
dovesse accendersi di nuova speranza per la promessa di un boom
economico, e per il crollo di vari
regimi oppressivi. Si era preannunciata un’era nuova di giustizia, di
libertà e di scambio arricchente di
culture. Si sognava una umanità che
doveva marciare compatta verso
questa nuova fase della storia, denominata globalizzazione. Ma i poveri,
rimasti più poveri e disperati, sono
stati globalizzati dalle ingiustizie di
sempre, dai nazionalismi egoisti e
dai ladroni di turno. Quel Vangelo
di Cristo, che è stato sempre vicino
ai poveri, ci vuole riportare alla
nostra vera dimensione, quando ci
chiede di avere fame e sete di giustizia, perché allora saremo veramente saziati. Quel Vangelo esige
da noi una mentalità di condivisione,
perché i beni della terra sono di tutti.
E tutti hanno diritto a vivere bene.
P. Teresino Serra
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LA CONTRADDIZIONE

I «ragazzi di terza cultura»
e i giovani senza futuro

“S

▪ Paolo Bustaffa

e duemila anni fa il massimo
orgoglio di una persona nell’Occidente e nel Medio Oriente era
dichiarare ‘civis romanus sum’ oggi
l’intera umanità potrebbe esprimere
la piena felicità e la pienezza del diritto
universale nel dire ‘cum-civis umanus
sum’, ‘sono un concittadino umano’,
l’unica specie esistente portatrice dei
diritti umani universali su questo pianeta”. Alle notizie che ancora confermano il diffuso rifiuto di cittadinanza
al diverso Sandro Calvani risponde
con una considerazione frutto della
sua competenza di docente in politiche
dello sviluppo e aiuti umanitari.
Chi, come lui, crede in una prospettiva diversa dalla rassegnazione
a uno scenario senza o con dignità
umana dimezzata viene fatto accomodare nell’area degli utopisti, dei
sognatori, degli ingenui.
Ma c’è un popolo che salta la staccionata di questo recinto ideologico:

PUNTI DI VISTA
di Salvatore Multinu

referenDUM
PerIcoloso

è il popolo dei 3CK (oppure
TCK,Third Culture Kids), il popolo
dei “ragazzi di terza cultura” che ha
iniziato a esistere negli anni ’60 e oggi
conta decine di milioni di persone.
“Sono – scrive Calvani – figli di
migranti, di rifugiati, di espatriati che
non si sono fermati a vivere in un
secondo Paese rispetto a quello dei
loro genitori, questi ragazzi sono cresciuti in diversi Paesi. Si differenziano
dai figli, molto più numerosi, dei
comuni migranti che si caratterizzano
come biculturali e non multiculturali”.
Lasciano le loro case perché per
loro la casa è il mondo, non tagliano
però le radici, rivendicano il diritto
all’appartenenza locale ma hanno un
forte rifiuto di ogni forma di localismo
esclusivo, di nazionalismo, di sovranismo. L’unico confine accettabile e
invalicabile è il pianeta Terra, la casa
comune che, affermano, deve essere
tutelata e difesa dai conflitti e dai
continui attacchi all’ambiente.

N

Di fronte a questo movimento
globale di giovani si pone la realtà di
un Paese come il nostro che il Rapporto annuale definisce “senza futuro”
perché continua a non investire adeguatamente sulle nuove generazioni
e si ostina a negare la cittadinanza a
giovani stranieri che hanno titolo a
vederla riconosciuta.
Continua a prevalere il “civis
romanus sum” sul “cum-civis umanus
sum”.
Come si porrà il rapporto tra i
3CK e i ragazzi che in Italia e nel
mondo vivono in situazioni di disagio
fatto di emarginazione dal digitale,
da dispersione scolastica, da mancanza
di lavoro? Come si porranno i “ragazzi
di terza cultura” di fronte ai loro coe-

el lento rientro alla normalità, dopo la fase acuta
della pandemia, il prossimo mese di settembre
prevede il ritorno a uno dei momenti più significativi
della democrazia: le elezioni. Oltre alle consultazioni
per eleggere i Presidenti e le assemblee di alcune importanti Regioni (tra le quali Campania, Puglia, Toscana)
e di molti Comuni (ma non in Sardegna dove le amministrative saranno a fine ottobre), si voterà per il referendum sulla riforma costituzionale che riduce il numero
dei parlamentari.
Fortemente voluta dal movimento Cinquestelle, e
subita in qualche modo da Pd e LeU durante la formazione del nuovo Governo, la riforma prevede di ridurre
i membri della Camera da 630 a 400 e i senatori da
315 a 200. La motivazione è la solita: ridurre i costi
dell’apparato politico, un ritornello che continua a
mettere alla berlina la politica (pregiudizialmente
ritenuta sporca) contrapponendola alla società civile
(pregiudizialmente ritenuta sana, pulita). Le recenti
cronache dicono che non è così: oggi sono addirittura
i giustizieri dell’operazione Mani Pulite di trent’anni
fa, quelli che diedero il colpo finale al vecchio sistema
dei partiti, ad essere sotto processo in una sorta di
Toghe pulite che ha il sapore della nemesi.
Ma tant’è! Nell’immaginario collettivo dell’opinione
pubblica la politica continua ad essere associata ad uno
spreco inutile di denaro e a persone che campano sulle
spalle degli altri. Distrutti i partiti storici, ora si attacca
lo stesso Parlamento, elemento centrale di una democrazia rappresentativa. Certo, nelle aule della Camera

tanei Neet, (Not in education, employment or training), giovani senza studio,
occupazione, formazione.
Ci sono giovani generazioni che
volano e giovani generazioni alle
quali sono state tarpate le ali.
Sono contraddizioni terribili. La
pandemia le ha messe a nudo, ha visto
allargarsi la forbice delle diseguaglianze culturali, sociali, economiche
e così continua l’opera di sfilacciamento del tessuto intergenerazionale.
La risposta, almeno per ora, non
sembra purtroppo venire dagli adulti
e dalla loro politica. Verrà dall’incontro
tra i 3CK e i Neet, avverrà tra i ragazzi
cittadini del mondo e quei loro coetanei ai quali è negato ili diritto di
cittadinanza?

e del Senato siedono personaggi di dubbia moralità,
faccendieri e assenteisti (c’è chi ha collezionato oltre
il 95% di assenze incassando vergognosamente la lauta
indennità). Ma vi siedono anche galantuomini che si
sforzano di rappresentare al meglio i cittadini che li
hanno eletti, si adoperano per scrivere leggi che migliorino la società e vivono la politica come una delle più
alte forme di carità e di dedizione agli altri. Del resto,
la stessa commistione tra onesti e disonesti esiste in
ogni altra struttura sociale, dalla scuola agli enti pubblici,
dalla sanità alla magistratura, con la differenza che i
parlamentari - almeno in teoria - sono scelti dai cittadini
e quindi la colpa della loro inefficienza ricade su di
essi, con la complicità di leggi elettorali sempre peggiori.
Mille parlamentari - dicono i promotori della riforma
- sono troppi! Ma troppi in relazione a cosa? Quando
i costituenti fissarono il numero di 630 onorevoli e
315 senatori l’Italia contava 48 milioni di abitanti; oggi
siamo quasi 60 milioni, e il numero dei parlamentari è
rimasto uguale, aumentando il rapporto rappresentati/rappresentanti. Il costo è troppo alto? Probabilmente sì,
ma sarebbe stato meglio ridurlo tagliando le indennità
(che sono le più alte d’Europa), anche per rispettare il
lungo momento di crisi che il Paese attraversa. Ma
prima di affibbiare un ulteriore colpo alla democrazia
rappresentativa, gli elettori ci riflettano su: forse è utile
confermare la fiducia nella bontà della Costituzione
repubblicana. Ogni volta che la si è cambiata, ne è
venuta fuori peggiore!

ATTUALITÀ e CULTURA
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BERCHIDDA

confermata anche per quest’anno
la manifestazione «time in jazz»

T

▪ Giuseppe Sini

ime in jazz si farà. Lo hanno
annunciato in videoconferenza
il sindaco Andrea Nieddu e il direttore
artistico Paolo Fresu rassicurando
quanti paventavano il forzato sacrificio di un appuntamento ricco di
storia, di emozioni e di suggestioni.
E’ stata una decisione audace e coraggiosa, ma dettata dall’aspirazione di
sostenere la cultura, la speranza e la
bellezza. Non si poteva rinunciare
ad una manifestazione che, in 32
anni, si è ritagliata uno spazio significativo a livello nazionale per i suoi
risvolti sociali, musicali ed economici.
Il costo complessivo si aggira sui
700 mila euro finanziati per il 65%
dal fondo ministeriale unico per lo

spettacolo e dalla regione. Il rimanente 35% è coperto dal contributo
degli sponsor e dagli incassi al botteghino. L’evento produce un indotto
sul territorio del nord della nostra
isola pari a tre milioni di euro a
riprova che gli investimenti culturali
pagano in termini di ricadute finanziarie. Il festival si intitolerà “Anima”.
Questo perché i 300 violoncellisti
che avrebbero dovuto essere originariamente ospitati per alcuni giorni
nelle abitazioni dei berchiddesi, sarebbero stati accolti come “fitzos de
anima”. Un’antica pratica isolana
che prevedeva l’affidamento di figli
da parte di genitori in disagiate condizioni ad altri adulti appartenenti di
solito alla stessa comunità. Il richiamo
all’anima indica la sacralità di chi

PINNA & TINTERI

C

di Cristiano Becciu

, la terza lettera dell’alfabeto. Quella che, nei
vecchi abbecedari, vedevamo scritta in parole come
“cane”, “chiesa”, “ciao” e “cielo”. In sardo la troviamo
sia in casu e chelu che in cembrana e cìxiri. Una
lettera scritta che veicola due consonanti. Una “di
gola”, detta tecnicamente “occlusiva velare sorda”,
perché il velo del palato, ovvero la parte posteriore,
si “occlude”, durante la realizzazione del fono; “sorda”
in quanto le corde vocali non vibrano. L’altra viene
definita consonante “affricata postalveolare sorda”:
per realizzarla è necessaria una semiocclusione:
AFFRICARE, in latino, significava “sfregare contro”,
con la lingua che tocca la parte posteriore degli alveoli,
le cavità che contengono i denti. Nell’alfabeto fonetico
internazionale la C velare è rappresentata con [k]; la
C affricata con [t͡ʃ]. Iniziamo con la prima consonante.
Come si è già visto, in italiano, se la vocale seguente
è A, O oppure U, la C può scriversi da sola per rappresentare la “velarità”: cane, coda, culla. Se invece

viene accolto in una famiglia e, da
questo momento, ne fa parte a tutti
gli effetti. L’organizzazione di un
evento di questa portata, in tempo di
pandemia, non sarà semplice. Occorrerà assicurare prima di tutto sicurezza
e tutela al pubblico attraverso l’adozione di un piano strategico affidabile
e nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti. Gli organizzatori hanno
annunciato, pertanto, che i 1200 posti
riservati al pubblico pagante in piazza
saranno portati, per garantire il distanziamento, a 350, mentre la programmazione degli eventi sarà ridotta di

è seguita da E o I, allora la C ha bisogno di una
H per esprimere velarità: cherubino, chiave. Ma
non è così in tutte le lingue, perché la rappresentazione grafica di un suono, come abbiamo
sempre sottolineato, è arbitraria. In spagnolo,
oltre che <c> è anche <qu>: “queso”; in inglese
può avere tre grafemi: <c> in “call”; <ck> come
in “back”; <k> in “skip”. In tedesco, ceco,
polacco e bulgaro il fono è reso con <k>. In
lingua sarda, invece, come si scrive l’occlusiva
velare sorda? Nei documenti medievali troviamo
grafie con <k>, come in kentu, kita; con <ch>
di tradizione peninsulare, si vedano le grafie
Cherchi e fecherun; ma anche con <ck>, in
ockisura, ckertai, affianco al grafema <c> seguito
da A e O: campu, Cotronianum. I poeti e gli
scrittori sardi del ‘900, tranne pochissime eccezioni con l’utilizzo di <k>, hanno sempre usato
i grafemi <c> e <ch>, quelli consigliati dalle
norme ortografiche regionali e in uso in tutti i
maggiori vocabolari (Casu, Rubattu, Espa, Pittau,
Puddu, etc.). Focalizziamo l’attenzione sulla
lunghezza di questa consonante. Nell’italiano
standard distinguiamo roca “rauca” da rocca
“roccia”, dove la C è della seconda parola è più
forte della prima. Questa differenza di suono,
che determina anche una differenza di significato
(ha, cioè, rilievo semantico), autorizza l’utilizzo
della C doppia. Secondo studi fonetici, in sardo
il fono [k] avrebbe sempre la medesima durata,
pertanto si potrebbe utilizzare o sempre la scempia, oppure sempre la doppia. Negli scritti medievali troviamo soprattutto parole con C doppia:
laccu, bucca; lo stesso dicasi nelle poesie sarde
contemporanee. Nel tempo, i sistemi grafici del
latino, del catalano, dello spagnolo e dell’italiano
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due giorni. Il cartellone si annuncia,
comunque, prestigioso e ambizioso
in virtù dei numerosi e autorevoli
rappresentanti del mondo musicale
italiano. Paolo Fresu, Daniele Silvestri, Fabio Concato, Roberto Cipelli,
Daniele Bonaventura, Luca Aquino,
Karima, Raffaele Casarano, Marco
Bardoscia, Paolino Dalla Porta e
Antonello Salis sono alcuni dei nomi
che saranno presenti a Berchidda e
nei paesi che hanno patrocinato questa
sfida. Sono confermate tutte le iniziative parallele degli anni precedenti.
Da “Time to Children” dedicato ai
bambini al “Jazz club” animato dal
batterista berchiddese Nanni Gaias;
degno di nota un inedito “Festival
bar” costituito da una serie di concerti
che alcuni bravissimi musicisti sardi
terranno nei bar del paese. Time in
jazz lancia un messaggio di fiducia
e di speranza attraverso una grande
edizione che appassionerà, come
sempre, quanti vorranno esserci per
ripartire e per riappropriarsi di una
tradizione dai rinomati aspetti culturali e sociali.

hanno condizionato la grafia sarda, generando
confusioni. Posto che scrivere bucu o buccu,
rocca o roca è solo una scelta arbitraria, data
la medesima lunghezza del suono, nelle regole
regionali, per economia grafica, si prescrive di
non raddoppiare mai la C. Massimo Pittau sosteneva che nel nuorese e nelle parlate baroniesi
ci fosse opposizione fonematica tra un suono
debole e un suono forte, per cui giustificava
l’utilizzo di scempie e doppie: fracu “odore”
VS fraccu “fiacco”; pacu “poco” VS paccu
“pacco”. Studi recenti hanno dimostrato che
l’intensità della C in queste coppie di parole è
sempre la stessa, per cui sarebbe giustificata
una sola rappresentazione grafica. La C velare,
a inizio di parola, preceduta e seguita da vocale,
nella maggior parte delle varietà sarde subisce
la sonorizzazione, diventa cioè una G velare.
Lo scritto non deve tener conto di questa variazione fonosintattica, per cui scriveremo sempre
su cane, sa chena, sa chìgula, e non certo *su
gane, *sa ghena, *sa ghìgula, in base alla pronuncia. Nella Barbagia di Ollolai, a Ovodda e
Dorgali, il suono originario [k] subisce una trasformazione, dando vita al cosiddetto colpo di
glottide oppure a foni laringali. Per rappresentarli
graficamente, almeno nelle zone dove sono realizzati, si ricorre al simbolo del punto di domanda
oppure della h che sostituisce il <ch>: pi?e e
pihe = piche, pighe; pol?u = porcu; de ?ussu/de
hussu = de cussu, etc. I poeti provenienti da
quei territori, però, ormai abituatisi alle regole
ortografiche consigliate nei premi letterari, a
quelle dell’Ozieri in primis, non esitano affatto
a scrivere le parole rispettandone l’origine etimologica.

VITA ECCLESIALE
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INCONTRO REGIONALE REFERENTI

sovvenire, il rafforzamento
della comunicazione
e programmazione annuale

S

▪ Maria Chiara Cugusi

i è svolto lunedì 6 luglio 2020,
nella parrocchia di Santa Maria
Maddalena a Tramatza, ospiti del
parroco e incaricato per la diocesi
di Oristano, l’incontro regionale tra
gli incaricati degli uffici diocesani
del Sovvenire (Servizio per la promozione del sostegno economico
alla Chiesa cattolica). Presenti mons.
Arrigo Miglio vescovo delegato del
Sovvenire per la Sardegna, don Gianfranco Pala, incaricato regionale, e
i referenti di alcune delle diocesi
sarde: Cagliari, Lanusei, Oristano,
Ozieri, Sassari. Al centro dell’incontro, la programmazione dell’Ufficio regionale per il prossimo anno
pastorale 2020 - 2021, con l’obiettivo
di rafforzare l’informazione e la
comunicazione sui temi del Sovvenire. La Chiesa deve far conoscere
le opere che realizza e il bene che

semina – hanno osservato Mons.
Miglio e don Pala. I fedeli hanno il
diritto di conoscere quale sia la destinazione reale della loro generosità.
Per questo è in programma una pubblicazione regionale, in versione
web (e stampabile) che racconti
un’opera significativa realizzata in
ognuna delle dieci diocesi sarde,
grazie ai fondi 8xmille, destinati
all’edilizia di culto/beni culturali; il
rafforzamento della comunicazione
attraverso il web e l’attivazione di
appositi social media (pagine facebook e instagram), in sinergia con
l’Ufficio regionale delle comunicazioni sociali della Conferenza episcopale sarda e con i media diocesani.
La realizzazione e distribuzione di
un sussidio-“vademecum” sui temi
del Sovvenire destinato agli incaricati
laici delle diocesi e delle singole
parrocchie; il potenziamento della
comunicazione dei temi del Sovve-

fisc, «grande preoccupazione»
per chiusura del settimanale
«la cittadella» di Mantova

“L

’annuncio di ridimensionamenti e addirittura di cessazione di pubblicazioni da parte di storiche e radicate realtà editoriali diocesane
costituisce elemento di preoccupazione anche per il Governo”. Lo dice al
Sir il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione
e all’editoria, Andrea Martella, in riferimento alla notizia della chiusura
del settimanale “La Cittadella” di Mantova dal 1 gennaio 2021. “Ogni
voce che si ‘spegne’ indebolisce il principio del pluralismo e impoverisce
il patrimonio editoriale e culturale del Paese”, aggiunge il sottosegretario.
Che ricorda: “Come Governo abbiamo posto in essere delle misure per
fronteggiare l’emergenza dovuta alle conseguenze del Covid con la previsione
di alcuni crediti di imposta, dalla pubblicità alle spese per il digitale, ma
continuiamo a lavorare per sostenere il settore consapevoli della importanza
che riveste la stampa e in particolare quella di prossimità. Anche per questo
stiamo lavorando ad una riforma di sistema che in questo Paese manca da
40 anni”. Martella auspica che “vi siano le condizioni per scongiurare la
chiusura del settimanale ‘La Cittadella’ di Mantova”. Nelle sue parole un
riferimento al messaggio di Papa Francesco, nei giorni scorsi, in occasione
dell’annuale incontro della Catholic Press Association, l’associazione della
Stampa cattolica degli Stati Uniti e del Canada, in cui “ha usato parole
molto profonde sul ruolo della stampa e del bisogno ‘di una narrazione
umana, che ci parli di noi e del bello che ci abita’ e che ‘riveli l’intreccio
dei fili coi quali siamo collegati gli uni agli altri’”. Infine, il sottosegretario
annuncia che “nei prossimi giorni contatterò il presidente della Fisc per un
opportuno approfondimento confermando la massima attenzione del Governo
al settore”.

nire, non solo sui media diocesani
ma anche su quelli quotidiani laici;
inoltre, in programma l’organizzazione di un convegno regionale finalizzato a creare un momento di informazione e sensibilizzazione sul Sovvenire, in collaborazione con gli
uffici regionali e diocesani, correlati
al tema e con quelli delle comunicazioni sociali. Il tutto, grazie a una
strategia condivisa attraverso cui
raccontare, in modo sistematico, le
opere realizzate grazie ai fondi
8xmille: non solo il resoconto dei
numeri, ma anche una narrazione
che descriva l’importanza di ciò che
viene realizzato nei territori, “dando

voce” alle opere e ai testimoni diretti,
e raccontando le motivazioni di una
Chiesa che, proprio grazie a queste
opere, favorisce la promozione
umana e l’impegno sociale. Altro
tema centrale, l’importanza del coinvolgimento dei laici e una sempre
maggiore sensibilizzazione dei parroci delle singole comunità ecclesiali:
«Dobbiamo impegnarci in prima
linea – spiega don Pala –, per creare
un rete sempre più efficace capace
di aiutare la nostra équipe regionale
a sensibilizzare e comunicare questi
temi in modo sistematico, in un’ottica
di condivisione, corresponsabilità e
trasparenza».

cei, al via una «rete che ascolta»
attivato un numero di telefono
per famiglie in difficoltà

C

oordinamento nazionale e sinergia: sono le parole d’ordine di una “Rete
che ascolta”, il neonato progetto della Chiesa italiana che ha l’obiettivo
di “ascoltare i bisogni delle famiglie messe in difficoltà dalla crisi legata
all’emergenza Covid-19, aiutarle e sostenerle in questa difficile fase di
ripartenza”. Ad illustrare al Sir l’iniziativa che prende il via oggi, 1° luglio, è
padre Marco Vianelli, responsabile Ufficio nazionale per la pastorale familiare
della Cei, che ne è il coordinatore. “E’ un lavoro di squadra. Attraverso il
numero nazionale 06.81159111 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 19) e, per le persone con disabilità, attraverso l’indirizzo e-mail
pastoraledisabili@chiesacattolica.it – spiega – verranno messe a disposizione
le competenze di 309 operatori di 63 consultori collegati con i 3.600 centri di
ascolto Caritas, che in seconda battuta entra con la sua rete nel progetto”. A
promuovere l’iniziativa sono infatti l’Ufficio nazionale guidato da p. Vianelli,
il Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità e la Caritas
italiana, in collaborazione con la Conferenza dei Consultori familiari di
ispirazione cristiana (Cfc) e l’Unione consultori italiani prematrimoniali e
matrimoniali (Ucipem). Come nasce l’idea? “Nasce in tempo di Covid-19 –
risponde il coordinatore –, verso la fine del lockdown, da un’intuizione
soprattutto dei consultori familiari, molti dei quali durante la chiusura avevano
aperto una finestra di ascolto telefonico”. Attività preziosa ma un po’ “artigianale”:
così, “partendo dall’idea di un paio di consultori siciliani di una piattaforma
che, garantendo la privacy degli interlocutori, potesse essere spazio di ascolto,
counseling e accompagnamento, è nata una riflessione. Lavorando poi insieme,
si è via via strutturato il progetto che ha visto il coinvolgimento del Servizio
nazionale per la pastorale delle persone con disabilità e della Caritas”.
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DAL LIBRO DELL’ESPERIENZA
a cura di don Giammaria Canu

Comunicare è seminare
Seminare è aspettare

I

n realtà, comunicare non è stare
ossessionatamente in rete. L’esigenza contemporanea di dover stare
sempre connessi rivela un malessere
su cui sarebbe urgente riflettere: io
esisto solo se un altro mi sta parlando.
Assolutamente no! O per lo meno è
assolutamente impreciso: è vero che
la conferma della mia esistenza e della
mia unicità è un dono fatto dalla relazione con gli altri (fin da bambino ho
bisogno che qualcuno si prenda cura
di me!), ma questo non vuol dire che
le mie relazioni devono essere permanentemente in connessione.
Troppo difficile? Lo si capisce
perfettamente con la parabola del
seminatore di questa prossima domenica: «Ecco, il seminatore uscì a seminare…». Riflettiamo sul lavoro del
seminatore: lancia il seme a piene
mani e poi lo lascia lì, incurante del
successo o dell’insuccesso, ma fiducioso che qualcosa ne verrà fuori. Se
questo seme è la Parola di Dio, allora
vuol dire che Dio semina la sua Parola
con larghezza e il suo atto di amore
più potente è lasciare libero quel seme
di sfruttare il terreno che ne avvolge
le radici, le possibilità di crescere nel
profondo, scavando nel cuore, rovistando nell’intimo. Solo così può
nascere il miracolo che quel seme
produca frutto.
La frenesia della connessione per-

manente ha radicalmente tagliato questa funzione feconda della comunicazione: non esiste più il tempo del
silenzio tra una informazione e un’altra. Si passa da un contatto all’altro,
da una bacheca all’altra, da uno stato
all’altro senza lasciare a quella relazione il tempo di penetrare nell’intimo,

Per tutti gli educatori
la sfida è quella della
comunicazione: l’arte
del comunicatore è la stessa
del seminatore.
E come ogni arte comporta
un rischio. Comunicare da
artisti porta con sé il rischio
dell’incomprensione o
del rifiuto, del travisamento
e dell’irritazione.

fecondare il profondo. Gli studiosi
perciò affermano che con frenesia
andiamo alla ricerca di qualcuno a
cui poter chiedere una conferma della
propria esistenza: «dimmi che esisto!
Regalami qualcosa di tuo che mi tenga
occupato! Non lasciarmi mai solo!».
È saltato il tempo dell’attesa del seminatore, che è il tempo della solitudine
sana, utile perché quel selfie o quel
tag possano oltrepassare i miei occhi

COMMENTO AL VANGELO
XV DOMENICA DEL T.O.

Domenica 12 luglio

Mt 13,1-9
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette
in riva al mare. Si radunò attorno a lui
tanta folla che egli salì su una barca e si

V. VAN GOGH, SEMINATORE AL TRAMONTO (1888)

e toccare con serietà il cuore, muovendolo, mettendolo in discussione,
generando ansia e desiderio di incontro
vero.
Per tutti gli educatori la sfida è
quella della comunicazione: l’arte del
comunicatore è la stessa del seminatore. E come ogni arte comporta un
rischio (per definizione gli artisti sono
geni incompresi). Comunicare da artisti porta con sé il rischio dell’incomprensione o del rifiuto, del travisamento e dell’irritazione. Ma porta
anche la sconvolgente capacità di
vedere un frutto che nasce da solo,
che sceglie liberamente di fiorire, che
miracolosamente trasforma un’informazione percepita coi sensi esterni
in uno slancio interiore del cuore. La
Parola di Dio, come ogni comunicazione che aspiri a questo miracolo,
sfrutta questo tipo di arte: ha bisogno
di tempo, di Qualcuno che si fidi del
terreno e che non smetta di seminare,

mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla
spiaggia.
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E
disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre
seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero
gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde
sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra;
germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e,
non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde
sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra
parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il
cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi,
ascolti».

Nel vangelo di oggi, abbiamo ascoltato una delle
parabole più conosciute di tutte: la parabola del
seminatore. Ciò che Gesù ha detto servendosi di

ma soprattutto di Qualcuno che sappia
aspettare. A-spettare: da ad-spicere
(guardare fisso in una direzione).
Verbo che indica l’uomo in atto
perenne di fissare il seme seminato
in attesa adorante, silenziosa, fiduciosa
e rispettosa: è l’atteggiamento di Dio
che dopo aver seminato osserva con
attenzione che fine fanno quei semi,
come si depositano, a che profondità
riescono a spingere le loro radici, con
quale cura il terreno li accoglie, li
disseta e li coccola. È l’atteggiamento
del Padre Misericordioso che guarda
fisso in direzione della strada da cui
sicuramente sarebbe ritornato il figliol
prodigo.
In questa estate targata Covid-19
sarebbe prezioso lasciare spazio alla
Parola di Dio, che a differenza dei
social sa darci la conferma che noi
esistiamo perché Dio ha qualcosa di
speciale da seminare e raccontare
nella nostra vita.

queste parole, in quel tempo e a quella gente, sono
anche oggi – e lo saranno sempre - valide, forti ed
soprattutto attuali, e per questo motivo dobbiamo
prestarvi molta attenzione. Dice san José Maria
Escrivá: «anche oggi, come allora, il seminatore
divino sparge la sua semente. L'opera della salvezza
continua a compiersi, e il Signore vuole servirsi
di noi: desidera che i cristiani aprano al Suo amore
tutti i sentieri della terra; ci invita a propagare il
messaggio divino — con la dottrina e con l'esempio
— fino agli ultimi confini del mondo. […]. Vediamo
anche che parte della semente cade in terra sterile
o tra le spine e i cardi: vi sono uomini che si chiudono alla luce della fede. Gli ideali di pace, di
concordia, di fraternità sono accolti e proclamati,
ma spesso sono smentiti dai fatti» (S. José M.
Escrivá, in È Gesù che passa, n. 150).
Sr. Stella Maria Psgm
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Un nuovo organo a canne
per la chiesa di san francesco

D

a poco meno di un mese anche
nella chiesa di San Francesco a
Ozieri risuonano le note dell’organo,
un bellissimo strumento che ha suonato
per la prima volta domenica 14 giugno
in occasione del Corpus Domini
quando il vescovo monsignor Corrado
Melis ha impartito la benedizione
solenne alla Città e alla Diocesi.
Costruito nei primi anni ’50 del secolo
scorso dalla celebre ditta Giustozzi
di Foligno, l’organo è stato oggetto
di un accurato restauro eseguito dall’esperto restauratore Michele Virdis
di Bono con la supervisione della
Soprintendenza provinciale ai Beni
Culturali, che ha vigilato sulla correttezza delle procedure di restauro e
di posizionamento dello strumento,
ed è stato installato nella cantoria della
chiesa parrocchiale ai primi di giugno.
I costi del restauro e dell’installazione
sono stati coperti grazie a un apposito
fondo Cei finanziato dalle devoluzioni
dell’8x1000 alla Chiesa Cattolica, che
comprende uno specifico capitolo di
spesa destinato ai restauri delle chiese
e dei beni artistici, pari a 40mila euro,
integrato da donazioni fatte dai parrocchiani proprio a questo scopo. Un
investimento importante, che ha restituito all’antica chiesa francescana uno
strumento che era presente secoli fa,
quando i frati detenevano la rettoria
della chiesa, e che era stato smantellato
nel corso di una vecchia ristruttura-

zione e dismesso perché ormai non
più funzionante. Ora a sostituirlo c’è
uno strumento sicuramente più
moderno, ma che ha comunque sulle
spalle quasi settanta anni di vita e che
può quindi a pieno titolo essere con-

Don Roberto Arcadu
«Riportare un organo nella
parrocchia di San Francesco
era un sogno da tanti anni
che ora finalmente siamo
riusciti a realizzare grazie a
un apposito fondo
dell’8x1000 e alla generosità
dei parrocchiani

siderato un manufatto di grande interesse storico. Si tratta, come spiega il
restauratore Michele Virdis, di «un
organo a trasmissione elettropneumatica con due tastiere da 61 tasti ciascuna
e una pedaliera con 32 pedali. Ha
circa 900 canne realizzate in varie
leghe - stagno piombo e zinco - mentre
le canne che alimentano la pedaliera
sono in abete rosso. I registi sonori
sono in tutto 16: 12 reali e i rimanenti
4 ottenuti con sia per derivazione sia
per prolungamento». Uno strumento
di pregevole fattura, il cui suono restituirà alla chiesa di San Francesco
quella stessa atmosfera che si respirava
nei tempi antichi. «Riportare un organo

nella parrocchia di San Francesco era
un sogno da tanti anni - spiega il parroco don Roberto Arcadu - che ora
finalmente siamo riusciti a realizzare
grazie a un apposito fondo dell’8x1000
e alla generosità dei parrocchiani, che
ringrazio. A due anni dall’inizio del
progetto di restauro ora finalmente
l’organo è in parrocchia, dove potrà
accompagnare il canto e la preghiera
dei suoi fedeli la domenica e non solo.
Lo strumento è già perfettamente funzionante, e infatti ha accompagnato
la benedizione del vescovo per il Corpus Domini, ma quando le norme di
prevenzione della pandemia attualmente in vigore saranno più lievi e lo

permetteranno abbiamo intenzione di
organizzare una inaugurazione ufficiale con un concerto sacro in parrocchia». Grande soddisfazione per
la conclusione di questo progetto è
stata espressa dal vescovo monsignor
Corrado Melis e dal direttore dell’ufficio Beni Culturali della Diocesi di
Ozieri don Gianfranco Pala, che ha
annunciato anche l’imminente
restauro, sempre con fondi dell’8 per
1000 per i Beni Culturali, di un altro
organo, stavolta molto più antico: uno
strumento risalente al 1881 che è
attualmente custodito nella chiesetta
del Rosario.
Barbara Mastino

national nelle mani della Presidente
Paola Basoli che torna a guidare il
Club dopo vent’anni. La stessa nel
suo breve discorso ha esposto le linee
programmatiche che intende portare
avanti fra le quali una ricognizione
delle potenzialità economiche, cul-

turali e turistiche del territorio da
rilanciare, l’azione a favore degli studenti meritevoli con orientamento
verso le radici culturali sarde e della
lingua, e le altre iniziative storiche
da portare avanti nel solco della continuità.

al rotary club la ruota gira
e passa nelle mani di Paola Basoli

I

l locale Rotary Club, nonostante
tre mesi di blocco che hanno impedito le riunioni, ha saputo portare
avanti i suoi progetti, ricorrendo anche
alle cosiddette piattaforme in streaming. E’ stato così possibile attivarsi
per decidere di intervenire nel
momento della devastante pandemia,
contribuendo alla raccolta fondi del
Distretto 2080 che ha poi donato indispensabili attrezzature agli Ospedali
di Roma, Cagliari e Sassari. A livello
locale invece si sono donate due
pompe a siringa utili per attrezzare
il reparto di anestesia e rianimazione
del nostro ospedale. Questa ed altre
iniziative ha ricordato il presidente
uscente Diego Satta, tra cui il ritorno
alla manifestazione “Su trinta ‘e
Sant’Andria” che ha rilanciato l’im-

magine e l’operatività del Club, come
presenza importante nel settore del
volontariato cittadino. Ma il progetto
che ha dato la più grande soddisfazione è stato quello della donazione
alla piscina comunale dell’atteso Sollevatore per i disabili. Esso è stato
giudicato fra i tre migliori del Distretto
tanto da essere presentato al Congresso come esempio emblematico
delle potenzialità che offre la Rotary
Foundation. A parte la tradizionale
Favata, annullata per le norme anti
Covid 19, soltanto la visita del Club
gemello di Pau e la congiunta azione
a favore della lingua francese sono
stati annullati, mentre si è svolto regolarmente l’Interclub ippico. Al termine
è avvenuto il fatidico scambio del
collare e della Carta del Rotary Inter-
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OZIERI

archeoyoga alle grotte s. Michele

D

▪ Maria Bonaria Mereu

opo il lungo periodo di lockdown trascorso, che ha creato
tante difficoltà nella vita di ogni
giorno, l'Istituzione San Michele
in collaborazione con l'ASD Ossidhyana associazione dilettantistica
di Ozieri che si occupa principalmente di yoga sia presso la sede di
via Punta Idda sia tramite la piattaforma Zoom ha creato un evento;
un momento di raccoglimento
all'aria aperta durante il quale dimenticare i problemi e trovare la giusta energia per affrontarli. Quest'anno
infatti nel calendario di Estiamo in Piazza è stato inserito un appuntamento
dedicato al benessere e alla meditazione. L'incontro, dedicato alla meditazione
yoga, che consente di liberare la mente dai pensieri negativi e raggiungere
un maggiore grado di consapevolezza interiore è previsto il 21 luglio alle
ore 20.00 presso il giardino della grotta San Michele. Il costo di partecipazione
di € 5,00 per la singola lezione da diritto ad una visita gratuita a scelta
presso uno dei siti gestiti dall'Istituzione San Michele. I posti sono limitati.
Per prenotare contattare l'Istituzione San Michele al numero 079787638.

OZIERI. LETTERA DI UN BAMBINO AI GENITORI

Dobbiamo cavalcare i nostri cavalli
per portare armonia nel mondo

C

ari genitori voglio raccontarvi qualcosa di ciò che abbiamo imparato
nel corso dei mesi passati sulla non violenza, sulla pace, la libertà e
l'uguaglianza. La non violenza è un'arma universale talmente potente da
sconfiggere anche i più forti, i cattivi, i brutti. La pace e la libertà sono
meravigliose, descritte da Charlie Chaplin nel suo "Discorso all'umanità"
nel quale afferma che gli uomini non possono essere sottoposti a punizioni
esemplari o essere trasportati nei campi di concentramento. Gli uomini e
le donne devono essere portati tra le braccia della libertà e della pace,
rendendo il mondo un posto sicuro per tutti anche per i più forti, perché
anche i più forti hanno dei rivali e delle difficoltà da affrontare, fra queste
la peggiore è la violenza che bisogna mettere a tappeto, dobbiamo alzare
la bandiera della pace e della libertà. Dobbiamo cavalcare i nostri cavalli
per portare armonia nel mondo. Chagall ha dipinto dei quadri sulla non
violenza perchè anche lui vuole un mondo migliore e armonioso. Cari
genitori questa è la mia lettera per voi.
Federico (10 anni)

BENETUTTI

esposte le reliquie del beato
Piergiogio frassati, di s. veronia
e della vera croce di Gesù

S

▪ M.F. Ricci

abato 4 luglio alle 19 è stata celebrata una messa all’aperto nel piazzale
antistante la chiesa parrocchiale con la quale si è chiuso ufficialmente
l’anno pastorale e quello catechistico. Il periodo è ancora caratterizzato dalle
restrizioni imposte dal governo a causa del Covid 19 e il divieto di fare assembramenti è ancora in vigore anche per quanto riguarda le cerimonie religiose
al chiuso, perciò, con le dovute distanze e le necessarie cautele, è stato
possibile celebrare all’aperto per dar modo di partecipare alla messa al maggior
numero di fedeli. La data del 4 luglio è stata scelta anche per un altro motivo:
la memoria liturgica del beato Piergiorgio Frassati, morto a Torino il 4 luglio
del 1925 a 24 anni. Don Gianni Palmas durante l’omelia ha voluto focalizzare
l’attenzione su due frasi molto rappresentative del pensiero del giovane:
“Vivere ma non vivacchiare” e “Puntare verso l’alto”. Pier Giorgio Frassati
venne beatificato da Giovanni Paolo II il 20 maggio del 1990, definendolo
«l’uomo delle beatitudini». Allora era terziario domenicano, membro della
Fuci e dell’Azione Cattolica, amante della montagna, mosso da una instancabile
dedizione per i poveri. Una vita “piena” della quale don Gianni ha voluto
richiamare diversi elementi. «Di Pier Giorgio – ha sottolineato – ammiriamo
la voglia di vivere, di salire in alto per conquistare le vette delle montagne, la
gioia dell’amicizia e l’impegno dello studio fino a quello sociale e politico.
Un ragazzo moderno, attivo, dinamico, trascinatore, ricco di iniziativa e mai
pago dei traguardi raggiunti. Ricordiamo il suo invito a non vivacchiare, ma
a prendere in mano la propria vita ogni giorno per trarne motivo di impegno
e puntare in alto verso grandi ideali ».
La celebrazione di sabato è stata anche l’occasione per esporre alla venerazione dei fedeli, oltre alla reliquia del Beato Piergiorgio Frassati, anche
quelle di Santa Veronica del telo e della Vera Croce di Gesù. Un momento
molto solenne sancito dalla presenza dei confratelli e delle consorelle della
Confraternita di Santa Croce.

AGENZIA FUNEBRE
E CREMAZIONI

Estumulazioni
Necrologie murali
e su «La Nuova Sardegna»

Servizi funebri da 1700 E
Pagamenti personalizzati

OZIERI / Via Roma 128
Tel. 079 770299
Franco 347 7962034
Francesco 349 8964006
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MONTI

Partiranno a breve i lavori
al centro sportivo polivalente

C

onsegnati, nei giorni scorsi, i lavori per la “Rigenerazione del centro
sportivo Polivalente e efficientamento energetico degli impianti”
alla ditta Vasapollo, srl appalti e costruzioni, del geometra Marcello
Vasapollo, Cagliari, vincitrice della gara di appalto, il cui progetto è stato
elaborato da R.T.P, capogruppo l’ingegner Moreno Atzei. La cerimonia
di consegna è avvenuta nei locali della Comunità Montana “Monte acuto”
stazione appaltante, alla presenza di Giuseppe Fasolino, assessore alla
Programmazione, del sindaco di Monti, Emanuele Mutzu, del dirigente

IL PRESIDENTE DELLA CANTINA MAURO MURRIGHILE

MONTI

la cantina del vermentino
premiata al «starWines»

S

▪ Giuseppe Mattioli

della Cm, Pietro Sircana, il Rup ingegner Pier Paolo Raspitzu, lo stesso
Moreno Atzei direttore dei lavori, accompagnato dagli ingegneri del
R.T.P: Cinzia Frau, e Pier Paolo Arru, Massimiliano Trogu, Giorgio
Manai, Enrico Piredda. L’importo globale dei lavori è di 838.000,00 di
cui importo di sicurezza 10 mila euro, e quello di contratto 773.166,60.
I lavori saranno consegnati il prossimo 27 febbraio 2021. Il direttore
tecnico di cantiere è Marcello Vasapollo, mentre C.S.P/ C.S.E è l’ing
Cinzia Frau. I lavori si inseriscono nei 27 interventi che formano l’ossatura
del “Progetto di Sviluppo territoriale Monte Acuto-Riviera di Gallura,
territori di Eccellenza della Sardegna”, che vede coinvolti dieci comuni:
per la Cm Monte Acuto (Alà dei Sardi, Buddusò, Berchidda, Monti,
Oschiri e Padru), per l’Unione dei Comuni Riviera di Gallura (Budoni,
Loiri San Paolo, San Teodoro e Golfo Aranci), sottoscritto nella scorsa
legislatura, dall’allora assessore alla Programmazione Raffaele Paci della
giunta guidata da Francesco Pigliaru. Con questo intervento sarà ristrutturato
l’impianto sportivo “Gavino Mameli”, reso efficiente e al passo con i
tempi: dal tappeto erboso all’impianto di illuminazione, passando per la
struttura. Sarà una sorta di rifondazione. Gli amanti del calcio dovranno
solo attendere 7 mesi, poi potranno dare sfogo alla loro passione nel nuovissimo stadio. G.M.

MONTI

Baccellierato in s. teologia
per Giovannantonio loi

D

a qualche giorno, per i seminaristi di Casa Emmanuel è iniziata
la sessione estiva di esami. Presso l’Istituto teologico Leoniano
di Anagni, ha concluso brillantemente il suo corso di studi il Baccellierato
in S.Teologia, il seminarista Diacono montino don Giovannantonio
Loi, dopo un lunghissimo cammino spirituale nella Cittadella del
Cielo Nuovi orizzonti. Ora manca solo l’ultimo gradino: il presbiterato.
A Giovannantonio Loi l’augurio della comunità montina e della “Voce
del Logudodo”. G.M.

traordinaria affermazione della
cantina sociale del Vermentino:
al “StarWines-the Book 2021”, l’importante manifestazione enologica,
promossa da Vinitaly a Verona, giunta
alla 4 edizione, è stata la più premiata
fra le cantine sarde. Un successo
ottenuto grazie all’exploit dell’Arakena, vermentino di Gallura Docg
Superiore, annata 2018, che con lo
straordinario punteggio di 96/100
ha ottenuto gli stessi voti del vino
bianco, premiato come migliore a
livello nazionale. Si inserisce nel
gotha dell’enologia continentale,
arrivando a soli due punti dal vino
giudicato il migliore d’Italia. Mette
in fila, un nutritissimo lotto di concorrenti a livello nazionale, e i 61
vini sardi che hanno raggiunto lo
score minimo di 90/100. Dopo il
successo nel 2015 con i Bàlari,
miglior vino d’Italia, questa edizione,
ha esaltato altri 5 vini che coprono
l’intera produzione della cantina
sociale: vermentini, spumanti e rossi
che si insediano nell’olimpo dell’enologia nazionale. Risultato mai
realizzato prima: Moscato di Sardegna Doc, spumante dolce “Vigne
del Portale”, annata 2019; Vino spumante di qualità Brut, rosato “Vigne
del Portale”, 2019, entrambi con
92/100; Cannonau di Sardegna Doc
“Kiri”, 2018; Vermentino di Gallura
Docg “Funtanaliras-Oro”, 2019; Vermentino di Gallura Docg Superiore
“Aghiloia-Oro”, 2019, tutti e tre con
90/100. Ancora una volta durissima
è stata la selezione: i vini in concorso
hanno superato una severissima

degustazione, effettuata, alla cieca,
da una giuria di esperti professionisti
di fama internazionale connessi in
video conferenza dal proprio Paese,
per adempiere alle nuove disposizioni
in materia di salute e sicurezza. I
vini vincitori che hanno raggiunto e
superato il punteggio di 90/100mi
hanno acquisito il diritto ad essere
pubblicati nell’importante guida
internazionale “StarWives-the
Book”. La cantina sociale del vermentino bissa il successo nell’altra
grande manifestazione “Mostra
Nazionale Vini Pramaggiore”, dove
l’Arakena viene premiato come “Il
vino che ha conseguito il punteggio
più alto per la regione di appartenenza
(Sardegna). La giuria lo ha ritenuto
il migliore fra i vini sardi, accompagnata dall’esaltante assegnazione
del “Diploma di Medaglia d’Oro” a
tutti i vini della cantina in concorso:
Funtanaliras-Oro (annata 2019);
Aghiloia-Oro (2019); S’Eleme
(2019), tutti vermentino di Gallura
Docg; Moscato spumante Doc
“Vigne del Portale” (2018) Spumante
Brut Rosato “Vigne del Portale”
(2019), infine il Rosso Colli del Limbara Abbaia, IGT (2019). Un risultato eccezionale per entrambe i concorsi che conferma la cantina del
Vermentino fra le eccellenze non
solo isolane. Più che soddisfatto il
presidente Mauro Murrighile “Un
en-plein senza precedenti che ci
rende orgogliosi, un’ulteriore attestazione a livello nazionale e un
ottimo viatico per il futuro. Una gratificazione per tutti coloro che lavorano per l’azienda, ad iniziare dai
soci-viticoltori”.
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D

▪ Raimondo Meledina

opo quelli sul campionato
nazionale di serie D, dove le
prime hanno conquistato la serie C
e le ultime quattro, fra cui purtroppo
anche il Budoni, torneranno nella
categoria inferiore, per effetto di
quanto deciso nella riunione di giovedì 11 u.s. sono arrivati anche i
verdetti relativi ai campionati organizzati dai Comitati regionali. Il
Consiglio Direttivo, riunito nel
Salone d'onore del C.O.N.I. alla presenza del presidente Giovanni
Malagò, ha sentenziato che le prime
classificate di ciascun girone del
campionato di Eccellenza regionale
saliranno in serie D, mentre una sola
formazione di ciascun girone tornerà
in Promozione regionale, decidendo
inoltre il blocco delle retrocessioni
dalla Promozione sino alla Seconda
categoria e la promozione nel campionato superiore delle prime classificate dei gironi di ciascun campionato. Ogni altra decisione in
ordine al numero delle squadre che
comporranno i gironi delle varie
categorie e le ammissioni ai campionati superiori in deroga (ripescaggi) per completamento degli
organici sarà in capo ai Comitati
regionali, e dovrà essere ratificata
nel corso del prossimo Consiglio
Federale della FIGC.
Nella nostra regione, dunque,
già detto del Budoni, sarà il La Palma
Monte Urpinu l’unica squadra a
retrocedere in Promozione dall'Eccellenza, mentre, in Promozione
chiudono con un onorevolissimo
quarto posto la rivelazione del girone
A, il Buddusò, che ad un certo punto
del torneo sembrava potersi addirittura inserire nella lotta per il salto
di categoria, e, a quota 21 punti,
l’Oschirese di Michele Fogu, che
sulla base della posizione nella quale
si trovava al momento dello stop
definitivo dei campionati, si era
comunque guadagnata la più che
meritata salvezza.
In "prima" programmano già il
loro futuro Ozierese, Berchidda,
Bultei, Benetutti e San Nicola Ozieri
1984, che saranno raggiunte nella
categoria dal Pattada di Ferruccio
Terrosu e dall’Atletico Bono di Massimo Altarozzi, che erano in testa
nei gironi H ed F di "seconda" e
centrano in maniera più che meritata
l'obiettivo di inizio stagione,
lasciando nella categoria Bottidda,
Mores, Nulese e Burgos, che, verosimilmente, si daranno da fare per
raggiungere le consorelle nel cam-

ATLETICO BONO 2019-2020

Il mondo del calcio ha deciso:
promosse le prime
e blocco delle retrocessioni

pionato superiore. Tutti di segno
positivo i pareri degli addetti ai lavori
delle Società zonali, che, interpellati
a riguardo tempo fa per specifico
articolo sul nostro giornale, si erano

espressi in sintonia con quelle che
sono poi state le decisioni federali
ed ora faranno tesoro di quelle che
sono state le vicissitudini nei campionati appena dichiarati conclusi

PRENOTA

presso il nostro Centro

UN CONTROLLO
dell’efficienza visiva

OTTICA MUSCAS
327 0341271

OZIERI • VIA UMBERTO I, 22

senza completare le gare in calendario, sperando (è una precisa richiesta di molti dei responsabili dei sodalizi) di trovare, alla ripresa, impianti
adeguati all'impegno ed ai sacrifici
delle varie componenti societarie,
che più d'una volta, nel corso del
campionato, si sono dovuti accollare
multe derivanti da impianti idrici e
spogliatoi fatiscenti e quant’altro.
Risulta che siano pronti a partire i
lavori al “Meledina” di San Nicola,
che, com'è noto sopporta oltre il
75% dei carichi gestionali ed operativi, non solo calcistici, e necessita
di urgenti ed ormai improcrastinabili
interventi, e risulta anche che, a
ruota, seguiranno quelli del complesso sportivo di San Leonardo.
Mancano almeno due mesi pieni
alla ripresa dell'attività, c'è tutto il
tempo per provvedere a mettere a
sistema quanto non funziona al
momento; speriamo non si temporeggi troppo e ci si presenti all'inizio
della preparazione con gli ormai storici problemi che complicano la già
non facile esistenza dei dirigenti
delle varie Società sportive che, pur
in presenza di molte difficoltà, continuano a garantire la pratica dello
sport a quanti vogliono farlo.
La riunione del Consiglio federale della Lega dilettanti, non si è
limitata a decretare quanto sopra,
però, perché ha anche regalato piacevoli novità: infatti il presidente
Sibilia ha comunicato che al comparto è stato riservato uno stanziamento di ben 10 milioni di euro, dei
quali 7 milioni per agevolare la prosecuzione dell'attività nella stagione
2020/2021 e 3 milioni che verranno
destinati alla valorizzazione dei giovani partecipanti alle competizioni
dilettantistiche. Indubbiamente una
bella iniezione di... liquidi e fiducia
per le Società, in vista della nuova
stagione, dove i problemi da affrontare, leggi mancate sponsorizzazioni
ed incassi zero, se, come si ventila,
si dovrebbe iniziare a porte chiuse,
ma, come ha riferito il numero uno
del calcio dilettantistico italiano
potrebbero arrivare altre forme di
sostegno, come riconoscimento per
il ruolo che la Lega Dilettanti da
sempre svolge. soprattutto dal punto
di vista sociale nel nostro Paese. Le
Società, consce delle non poche difficoltà che dovranno affrontare per
ripartire, sperano e come sempre
fatto opereranno stoicamente per
rendere alle comunità quel preziosissimo servizio sociale per il quale
meritano ogni forma di appoggio e
sostegno.
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CHILIVANI

le scuderie sarde inseguono
gli alfieri della scuderia clodia
che domina ancora

D

▪ Diego Satta

opo cinque giornate arrivano i
primi responsi che pongono
qualche interrogativo a proprietari e
allenatori sardi a proposito dei successi a raffica dell’Allevamento-Scuderia Clodia di Roma che ha colto
sinora ben sei autorevoli successi.
A parte il valore intrinseco e genealogico di qualche soggetto, non può
sfuggire il fattore “preparazione” che
si sta dimostrando determinante.
Anche in questa giornata ha colto
un’accoppiata vincente fra gli anglo
arabi a fondo arabo e due vincenti
fra i soggetti di puro sangue arabo,
pure allevati in Sardegna. Nella giornata dedicata ai Club Rotary sardi
si inizia con quello di Ozieri, per i
psi di due anni, vinto da Sa pala
umbrossa (T. Carta-A.Cottu-G.
Sanna) che in dirittura punta la fuggitiva Lory di Toni e la supera con

buon margine. Seguono Rombodeaighenta e Fior Gavoi. I purosague
di tre anni si affrontavano nel Rotary
Quartu S. Elena dominato, con sorpresa degli scommettitori, da Laelia
(T. Mula-F. Brocca- A. Citti) che
conduce da un capo all’altro infliggendo ben 7 lunghezze a Patita de
l’Alguer, Maska e Cassy Moon. L’accoppiata della Scuderia Clodia arriva
nel Pr. Rotary Porto Torres dove
Balla coi Lupi, generosamente
all’avanguardia, veniva superato
quasi sul palo dalla coppia Bomirto
(A. Narduzzi-A. Fiori) Botrus. Quarto
Benito. Appassionante il duello fra
Brivido Baio e Ballatisola (R. CartaF. Brocca-M. Arras) nel Pr. PolioPlus,
risolto da quest’ultima per una scarsa
lunghezza dopo prolungato sprint in
arrivo. Terza Bayla Bonita, quarto
Blue Star. Nel Pr. Governatore
Distretto 2080 per i purosangue
anziani, lotta serrata in vista del palo

LA VITTORIA DI BALENTIA DOC SU COSPIRATOR NEL PR. GOVERNATORE ROTARY 2080.

fra Cospirator e Balentia Doc (F.
Cappai-L. Godani-A. Fiori) che alla
fine emerge di un corto muso, con
una certa sorpresa per gli scommettitori che non avevano considerato
che portava ben 6 kg. In meno! Terzo
Angel You, quarto Temugin. Cavalli
arabi di tre anni nel Pr. Rotary Foundation animato dai vari Ballu de Iloi,
Barbara e Bomber de Lohele. Quest’ultimo all’ingresso in dirittura scattava su Barbara e pareva poter vincere, ma veniva giustiziato dallo
sprint finale di Bandidu de Zamaglia

(Sc. Clodia-M. Narduzzi-P. Salis),
allevamento Gigi Comida di Ozieri,
per una mezza lunghezza. Terza Barbara, quarto Bantu de Zamaglia per
i colori dello stesso Comida. In chiusura il Pr. Marquis De Ginestet per
gli arabi anziani regala il terzo successo alla Sc. Clodia con Agrifogliodibarbagia (M. Narduzzi-G. Sanna)
che controlla la corsa e scatta in dirittura per emergere chiaramente su
Zeffiro e Uragano di Chia e Agamennone. Prossima giornata lunedì
6 luglio.

