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Vicinanza e comunione antidoti
per vincere isolamento e paura
Messaggi di speranza

L

▪ Gianfranco Pala

a nostra vita di relazione, specialmente in questo tempo
tormentato e incerto, è costellata di messaggi. Gli stessi
mezzi di comunicazione e i social, non di rado criticati per
l’uso improprio che spesso se ne fa, hanno svolto un ruolo
decisivo, per permetterci di non essere vinti e sopraffatti
dall’isolamento e dalla solitudine. Anche la Chiesa, a tutti
i livelli, si è sempre servita di forme diversificate per raggiungere i suoi figli in ogni angolo della terra. L’epidemia,
pur segnando il passo di un leggero miglioramento, ancora
fa paura e viene suggerita prudenza e senso di responsabilità.
In questo contesto giungono alla comunità diocesana e a
quella regionale, i messaggi del vescovo Corrado, e quello
dei vescovi sardi, i quali si rivolgono ai fedeli della regione,

per far sentire la loro vicinanza. In passato i presuli sardi
si sono rivolti ai fedeli con messaggi comuni in occasione
della Quaresima, del mese di maggio, dei diversi Giubilei.
Una voce comune, condivisa e paterna. Il Popolo di Dio
ha bisogno di questa presenza, che serva come incoraggiamento per affrontare le insidie che la prova della pandemia
ha imposto alla società, alle famiglie, ai giovani e ai ragazzi.
Voglio sottolineare in particolare un passaggio del messaggio
dei Vescovi, dove il senso ecclesiale e la sollecitudine dei
pastori è segno di comunione: “Pensiamo alle famiglie,
spesso più impoverite e senza un sostegno adeguato; alle
imprese, molte delle quali a rischio fallimento e agli anziani,
che hanno pagato il prezzo dell’isolamento, diventando
spesso vittime involontarie del virus.
Segue a pag. 2
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osì come da più parti auspicato,
si stanno allargando le maglie
della fase due, ossia quel momento
in cui le libertà individuali e sociali,
che avevano subito una necessaria
restrizione, si stanno via via allentando. Il fatto, estremamente positivo
che in Sardegna e in alcune regioni
del sud, i contagi e i decessi siano
praticamente azzerati, sta inducendo
molti a pensare ad un ritorno, forse
troppo repentino, a quella normalità
tanto desiderata. In tutto questo c’è
solo tanta voglia di sciogliere le vele
e riprendere il largo, oppure c’è anche
un pizzico di incoscienza e imprudenza, considerato che una delle cose
che questo virus ci ha voluto insegnare, è che è subdolo, invisibile,
infido? Il grido di allarme dei settori
economici, non ultimo quello nevralgico del turismo, trainante nella nostra
Isola, chiedono a gran voce una riapertura, prima che sia troppo tardi.
Questa comprensibile richiesta e le
forti preoccupazioni per un tracollo
irreparabile, si scontra con le altrettanto prudenti richieste del presidente
Solinas, di una maggiore garanzia

Pensiamo molto ai poveri, vecchi e
nuovi, temiamo per loro perché c’è
il rischio che continueranno a vivere
nella solitudine, persino nell’abbandono. E non vogliamo dimenticare
la realtà delle persone disabili, perché
la loro fragilità e il loro disagio sono
aumentati ancora di più con l’emergenza sanitaria. Come Vescovi continuiamo a essere vicini a tutte le
persone deboli che vivono nelle famiglie, nelle strutture sanitarie o nelle
case di accoglienza, alle loro ferite
fisiche, psicologiche e mentali, rinnovando la nostra profonda ammirazione e il nostro ringraziamento
per chi si occupa di loro, non solo
per un naturale senso del dovere,
ma anche per i sentimenti più belli
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Fase 2, voglia di riaprire
tra prudenza e paura

sui controlli, soprattutto per chi proviene dalle regioni del nord. Richiesta, quest’ultima, non condivisa dal
Governo nazionale e dalle autorità
della Lombardia, le quali si sentono,
a torto o a ragione, discriminati. Una
regione che ha sofferto per il maggior
numero di contagi e di vittime. Ma
è proprio per questo che le autorità
locali dovrebbero manifestare ancor
di più una sensibilità e attenzione
nel permettere una movimentazione
indiscriminata e senza controlli. E
questo senza in alcun modo considerare questa regione come una fonte
di contagio, di manzoniana memoria.
Ho provato qualche volta a invertire
le parti e pensare se fossimo stati
noi “sardi” nelle condizioni in cui si
trova la Lombardia. Come capitato
ai nostri pastori, probabilmente non
ci avrebbero fatto arrivare neppure
a largo dei porti della penisola. Nessuno si sogna di non accogliere nella
nostra Isola i cittadini e vacanzieri
provenienti dalla Lombardia, ma si

chiede di sbarcare, dai porti e dagli
aeroporti, in sicurezza e tutela della
salute, per chi in Sardegna ci vive,
con tutti i limiti che l’insularità comporta. Siamo stati per troppo tempo
sfruttati, vessati, umiliati e denigrati,
ora è tempo che si capisca da nord a
sud, da est a ovest, che non siamo
più quegli ominidi sporchi e tracagnotti, rozzi e incivili, associati a
pecore e montoni, ma che siamo un
popolo ricco di storia, di dignità e
laboriosità. E che il nostro passato,
come il nostro presente, inscritto a
caratteri cubitali nella civiltà nuragica,
è dignitoso e meritevole di rispetto
quanto le gesta di Alberto da Giussano. Per lunghi tre mesi siamo stati
isolati e rispettosi delle direttive,
subendo anche il diniego del ministro,
alla richiesta di Solinas, di chiudere
tempestivamente porti e aeroporti,
misura adottata poi da tutte le regioni,
mentre in Sardegna le seconde case
di numerosi centri della costa brulicavano ormai di personaggi che
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che fanno la differenza quando ci si
prende cura degli altri, i sentimenti
della passione per la vita”. Nessuno
è dimenticato nel cuore di un padre
premuroso e attento alle necessità
dei figli. E per questo i vescovi non
hanno voluto lasciare fuori nessuno
da questa sfera spirituale e amorevole.
Non meno intensa e accorata, l’omelia che il vescovo Corrado ha pronunciato durante la “straordinaria”
Messa Crismale venerdì 29 maggio,
in una cattedrale che lasciava trasparire la solennità della celebrazione,
e allo steso tempo la mestizia del
momento che stiamo vivendo. Siamo
costretti alla distanza - ha esordito il
vescovo - ma non per questo ci sentiamo meno vicini e in comunione.

La suggestione della singolare celebrazione della consacrazione degli
Oli Santi, non è venuta meno. La
chiesa diocesana non era assente né
priva di senso comunionale. I sacerdoti, ministri della sacramentalità
nelle singole comunità, i rappresentanti del Popolo di Dio, hanno fatto
si che la cattolicità non venisse in
nessun modo indebolita o inficiata.
Per questo, assente, ma presente allo
steso tempo, il vescovo si è rivolto
ai singoli a tutti i componenti della
comunità diocesana:” Carissimi, noi
popolo del Cenacolo, profumati di
Cristo per espandere nel mondo il
profumo della ‘Bella Notizia’ facciamoci inondare della gioia di
essere stati unti nel Battesimo!”.
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hanno scambiato la nostra terra per
una sorta di rifugio. Vengano pure,
ma in sicurezza, necessaria quanto
opportuna, vista anche l’ultima esperienza di un operaio emiliano che ha
infettato numerosi colleghi. E considerato che per 12 mesi all’anno la
nostra insularità ci penalizza in termini di spostamenti e di continuità
territoriale, almeno una volta ci permettano di sfruttare il nostro “isolamento” per tutelare la nostra salute.
In queste due settimane di maggio
stiamo vivendo tutti con la sensazione
che tutto sia finito, ma pare non sia
così. A più riprese ci è stato detto di
un recrudescente ritorno in autunno,
e forse anche prima, se non prestiamo
attenzione alle insidie di questo
nemico invisibile. E se la prudenza
del presidente Solinas va in questa
direzione, merita sostegno e appoggio. Senza discriminare nessuno,
senza prestare la spalla ad un sardismo antistorico, e a forme di nazionalismo regionale, ma chiedendo
rispetto della nostra dignità e della
nostra peculiare posizione geografica,
che alterna punti di forza a debolezze
endemiche e mai affrontate seriamente.

Il Battesimo come punto di forza, di
partenza e senso della meta verso la
quale tutti noi camminiamo. E’ la
potenza del battesimo e l’unzione
che ci ha innestati in Cristo e nella
Chiesa, che nulla e nessuno può delimitare confini di tempo e di spazio,
entro i quali imprigionare la forza
della cattolicità, e della dimensione
spirituale su cui è fondata la nostra
esperienza di fede e di comunione.
Singole comunità diocesane, unite
nella regionalità di un percorso ecclesiale, accolgano con fiducia e speranza la voce dei Pastori, per continuare a camminare insieme, rispondendo alla preghiera di Gesù: ut
unum sint. Essere una cosa sola nel
cuore del Cristo.
PER UNA MIGLIORE
COLLABORAZIONE

Gli articoli devono essere inviati alla redazione
entro domenica pomeriggio all’indirizzo di
posta elettronica vocedellogudoro@tiscali.it
mentre le pubblicità ad assdonbrundu@tiscali.it.
Gli articoli dovranno avere una lunghezza
massima di 2600 battute (spazi inclusi),
le lettere invece 2000. I testi che superano
queste disposizioni potranno non essere
presi in considerazione. La redazione comunque potrà fare dei tagli o decidere se
pubblicarli o meno.

PRIMO PIANO

VOCE DEL LOGUDORO Domenica 7 giugno 2020 | n. 22

C

ome Vescovi della Sardegna, in
questa stagione della nostra storia
inedita e drammatica, che continua a
chiedere a tutti - anche in presenza di
confortanti segnali di attenuazione
dell’epidemia - gesti di responsabilità
per la tutela della nostra salute, desideriamo far sentire la nostra voce concorde e solidale con le nostre
Chiese - per interpretare e accompagnare tutte le altre voci che giungono
dalle famiglie, dalle realtà associative,
dalla scuola e dal mondo del lavoro.
Ci sentiamo soprattutto accompagnati
dalla voce del Maestro, che ci invita
a essere forti nella fede, senza perdere
mai la speranza, specialmente nella
burrasca. Le nostre voci intendono
far riecheggiare nuovamente le parole
che papa Francesco, nell’indimenticabile preghiera del 27 marzo scorso
in una piazza San Pietro deserta, pronunciò come appello alla nostra fede
fragile: «Invitiamo Gesù nelle barche
delle nostre vite. Consegniamogli le
nostre paure, perché Lui le vinca.
Come i discepoli sperimenteremo che,
con Lui a bordo, non si fa naufragio.
Perché questa è la forza di Dio: volgere
al bene tutto quello che ci capita, anche
le cose brutte. Egli porta il sereno
nelle nostre tempeste, perché con Dio
la vita non muore mai».
Non ignoriamo che anche in Sardegna, dove pure il virus Covid-19
ha avuto una diffusione molto inferiore
rispetto ad altre Regioni, le conseguenze siano state evidenti, in particolare per l’esperienza della fragilità
personale e collettiva che, accompagnata dalla paura del contagio, ha
messo in discussione stili di vita, relazioni interpersonali e consuetudini
secolari, alle quali eravamo tradizionalmente abituati. Se si aggiungono,
inoltre, gli evidenti riflessi che l’epidemia sta avendo sulla nostra economia e sull’occupazione, intaccando
anche il risparmio del nostro popolo
e indebolendo la preesistente e fragile
situazione della nostra Isola, non è
sbagliato affermare che l’emergenza
sanitaria sia diventata un’autentica
emergenza sociale. Possa l’esperienza
della fragilità che abbiamo vissuto e
ancora viviamo aiutarci a valutare
sempre con sapienza le nostre scelte
di vita e i modelli di sviluppo che ci
vengono offerti.
Noi Vescovi non siamo né politici
né economisti, né tantomeno medici,
ma vogliamo – a nome del Vangelo accompagnare e far risuonare ancora
più forti le voci provenienti dalle persone concrete e dai loro bisogni essenziali. Pensiamo alle famiglie, spesso
più impoverite e senza un sostegno
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La fede e il futuro del nostro
popolo nel tempo della prova
«Consolate, consolate il mio popolo…» (isaia 40,1)
adeguato; ai ragazzi e ai giovani che
hanno vissuto anche un’emergenza
educativa, non solo scolastica; ai lavoratori che vivono l’incertezza della
precarietà, senza certezze per il futuro;
alle imprese, molte delle quali a rischio
fallimento e agli anziani, che hanno
pagato il prezzo dell’isolamento, diventando spesso vittime involontarie del
virus. Pensiamo molto ai poveri, vecchi
e nuovi, temiamo per loro perché c’è
il rischio che continueranno a vivere

e dei vari enti che gravitano nel mondo
ecclesiale, rispondendo talvolta anche
solo ai loro bisogni immediati per
affrontare la vita di ogni giorno.
Per questo desideriamo incoraggiare e rafforzare tutte le scelte che
riguardano la concreta esistenza delle
persone e il loro futuro. Mentre ci
difendiamo giustamente dal “virus”
che lavora per la morte, siamo però
chiamati a sviluppare idee e progetti
per un altro “virus”, quello per la vita.

Come Vescovi continuiamo a essere vicini a tutte le
persone deboli che vivono nelle famiglie, nelle strutture
sanitarie o nelle case di accoglienza, alle loro ferite
fisiche, psicologiche e mentali, rinnovando la nostra
profonda ammirazione e il nostro ringraziamento
per chi si occupa di loro, non solo per un naturale senso
del dovere, ma anche per i sentimenti più belli che fanno
la differenza quando ci si prende cura degli altri,
i sentimenti della passione per la vita.
nella solitudine, persino nell’abbandono. E non vogliamo dimenticare la
realtà delle persone disabili, perché
la loro fragilità e il loro disagio sono
aumentati ancora di più con l’emergenza sanitaria.
Come Vescovi continuiamo a
essere vicini a tutte le persone deboli
che vivono nelle famiglie, nelle strutture sanitarie o nelle case di accoglienza, alle loro ferite fisiche, psicologiche e mentali, rinnovando la nostra
profonda ammirazione e il nostro ringraziamento per chi si occupa di loro,
non solo per un naturale senso del
dovere, ma anche per i sentimenti più
belli che fanno la differenza quando
ci si prende cura degli altri, i sentimenti
della passione per la vita.
Sentiamo come nostro compito,
dopo aver ripreso con gioia le celebrazioni pubbliche della fede, quello
di far rifiorire nel nostro popolo la
speranza nel futuro, soprattutto quando
ci giungono - talvolta disperatamente
- appelli da persone in difficoltà, alla
cui attenzione come Chiesa stiamo
dedicando tutto il nostro impegno di
pastori, insieme ai sacerdoti e ai diaconi, alle religiose, grazie alla generosità dei volontari delle nostre Caritas

Appare necessario che la politica,
l’economia, la sanità, la giustizia e la
cultura si mettano in gioco, preparando
una terapia adatta che consenta al
nostro popolo un respiro ampio e rigenerante. Preoccupano invece alcuni
sguardi limitati, interventi con il fiato
corto e la lentezza nel passare dalle
promesse ai fatti, anche a causa di un
percorso burocratico esasperante.
Ci sentiamo incoraggiati come
credenti anche dalla fede del nostro
popolo, dalla memoria di donne e
uomini che ci hanno trasmesso esperienze di rinascita e passaggi storici
rivelatisi fondamentali per tutta la
nostra storia.
In questa stagione altri temi meritano la nostra attenzione e quella dell’opinione pubblica. Il primo riguarda
le scuole paritarie, che pur non essendo
statali sono comunque pubbliche e
non tutte cattoliche, la cui voce in
Sardegna si è levata ultimamente per
ricordare che promuoverle e difenderle
significa tener conto non solo della
loro specificità nel campo dell’istruzione, ma anche della necessità di
mantenere la loro offerta educativa
accessibile alle famiglie, in linea con
la Legge n.62 del 2000, che attua l’ar-
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ticolo 33 della Costituzione. Senza
dimenticare il valore della loro proposta educativa in una società pluralista
come quella attuale e senza sottovalutare il risparmio economico che esse
rappresentano per lo Stato.
Sempre nel campo educativo inoltre, insieme agli educatori, attendiamo
con fiducia le Linee guida applicative
per le nostre comunità e per i centri
oratoriani che permettano - fin da questa estate - l’animazione dei bambini
e dei ragazzi, veri tesori del nostro
futuro. Siamo infatti persuasi della
necessità di tornare in modo convinto
a investire nell’educazione, favorendo
per la scuola la libertà di scelta e assicurando risorse ai diversi settori che
si occupano di formare le nuove generazioni.
Una parola desideriamo pronunciarla anche sul tema del turismo. Difficile pensare al futuro della Sardegna
senza una salutare scossa che faccia
ripartire questo settore. Sosteniamo
con vigore l’ambizioso ma necessario
impegno di tutti coloro, politici e
imprenditori, che hanno manifestato
tante idee innovative anche per quest’estate. La nostra Isola, con la sua
naturale bellezza e la possibilità di
essere una Regione Covid-free, può
rappresentare un modello da imitare
e contemporaneamente compiere una
svolta significativa della sua storia.
Importante accompagnarla e favorirla
risolvendo finalmente l’annoso tema
dei trasporti e contribuendo, con opportune e coraggiose decisioni, a offrire
l’immagine di una Sardegna non solo
autonoma ma anche accogliente e solidale, modello di una società che sa
rigenerarsi e rinnovarsi. Un impegno
particolare chiediamo alle comunità
ecclesiali, perché offrano un’accoglienza liturgica e spirituale che aiuti
ogni turista a rigenerare anche lo spirito.
Due gesti accompagnano questo
nostro Messaggio. Uno religioso, con
la celebrazione di oggi nella Basilica
di Bonaria, la nostra Massima Patrona
che imploriamo come Madre premurosa del nostro cammino e l’altro, non
meno importante, di condivisione
interdiocesana, rivolto al Centro di
accoglienza “Il Gabbiano” della
Comunità Padre Monti a Oristano,
segno della nostra attenzione al mondo
della disabilità, al quale doniamo 30
mila euro per dotarlo di adeguati presidi sanitari.
Che Dio ci benedica tutti, mantenendoci nel suo Amore.
Cagliari, 2 giugno 2020
I Vescovi della Sardegna

ATTUALITÀ e CULTURA
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il cuore di Cristo Buon pastore
nella spiritualità
di papa giovanni paolo ii

G

▪ P. Teresino Serra

iovanni Paolo II scrisse: “Parlare
del cuore di Cristo è parlare del
cuore del Buon Pastore. Il Pastore è
un uomo di cuore; un cuore che ama
il suo gregge; e perché ama vive col
suo gregge, lo guida, lo difende dagli
animali selvaggi e lo protegge da
ogni pericolo”. Il buon pastore ha
tutto il cuore rivolto alle sue pecore,
non a sé stesso. Si preoccupa in modo
particolare della pecora che si è smarrita, non risparmiandosi pena alcuna
pur di avere la gioia di ritrovarla.
Proprio allora, nell’aiuto che riceve,
essa scopre quanto sia buono il cuore
del suo pastore.
Il cuore mite di Cristo: Gesù,
descrivendo il suo cuore, si presenta
come il Dio di amore: “Venite a me
voi tutti che siete affaticati e oppressi
ed io vi consolerò. Io sono mite ed
umile di cuore” (Mt 11,28-30). “Il
cuore di Cristo,insegna Papa Wojtyla,abbraccia la nostra vita in tutti
i suoi aspetti, nelle nostre virtù e
nelle nostre debolezze”. Se da una

PUNTI DI VISTA
di Salvatore Multinu

L’aMOre
È Un diriTTO?

parte, allora, c’è la preoccupazione
di Dio per le nostre infedeltà, dall’altra c’è il Dio che rinnova la sua
fedeltà. Leggiamo infatti nella bibbia
:Questo mio popolo mi onora con le
labbra, mentre il suo cuore vive lontano da me (Mt 15,8-9).Allo stesso
tempo Cristo si presenta come
l’agnello di Dio che toglie i peccati
del mondo: perdona tutti i peccati,
di tutti noi e di tutti i tempi. Il perdono
è incontro del nostro cuore col cuore
di Dio. Nel Suo Cuore ci sentiamo
sicuri di essere accolti e amati, così
come siamo. L’amore che sgorga dal
Cuore di Cristo non ha confini, non
si stanca e non si arrende mai (Gv
13,1); inoltre, il Suo Cuore di Buon
Pastore ci cerca e fa festa quando ci
ritrova.
Il cuore misericordioso di Gesù:
Giovanni Paolo II, parlando ancora
del “Cuore di Cristo ricco di tenerezza e di misericordia”, cita la preghiera scritta da S. Ambrogio, nella
quale il santo di Milano si sente come
la pecora smarrita e chiede aiuto al
Cuore buono di Cristo: “Vieni,

N

Signore Gesù, Buon Pastore, ricerca
il tuo servo, ricerca la tua pecora
smarrita. Lascia le novantanove e
vieni a cercare quell’unica che si è
smarrita, perché anche io ti appartengo. Vieni senza i cani, vieni senza
i cattivi guardiani, vieni senza il mercenario. Vieni con la carità e lo spirito
mansueto. Vieni: cercami, scoprimi,
prendimi e riportami al tuo gregge,
Signore Gesù, Buon Pastore”.
Dalla devozione alla azione:
Seguire Gesù, insegna Papa Wojtyla,
significa guardare al suo “Cuore”,
che ha tanto amato. Questo vuol dire
amare tutti con “cuore”, cioè saper
intravedere la sofferenza, il bisogno

ell’inserto settimanale D (che starebbe per
Donne) di Repubblica, Umberto Galimberti
afferma che la tecnica, col suo dispotismo morbido,
rischia di sopprimere ogni forma di dedizione e di
altruismo nel nostro modo di pensare e di comportarci.
La razionalità della tecnica (da non confondersi con
la tecnologia, che ci fornisce tutti quegli strumenti
che possiamo usare bene o male ma che in sé sono
neutrali per la nostra vita) consiste nell’ottenere il
massimo degli scopi con l’impiego minimo dei mezzi,
prevedendo unicamente efficienza e risultati. «Ma
così – aggiunge il filosofo – dove finisce l’uomo?
Perché l’uomo è anche irrazionalità, essendo irrazionale il dolore, l’amore, l’immaginazione, l’ideazione, la gratuità, la passione, la fantasia, il sogno».
E spiega come avviene questo processo: si trasformano
i nostri modi di agire soggettivi e personali in modi
impersonali e oggettivi che garantiscono la sostituibilità delle persone e la loro intercambiabilità, purché
non si interrompa la procedura dell’efficienza tecnica.
Quando questo tipo di razionalità prevale, le componenti egoistiche di ciascuno di noi vengono esasperate al punto da farci apparire semplicemente
logico perseguire esclusivamente i propri interessi
egoistici. Il diffondersi della razionalità tecnica come
forma normale della nostra mente e come pratica
abituale dei nostri comportamenti genera, senza che
nemmeno ce ne accorgiamo, egoismo sul piano etico,

altrui, la necessità di una parola, di
un gesto di tenerezza, di un silenzio
di vicinanza, di una preghiera, di un
servizio, della disponibilità del nostro
tempo. “Amare con cuore, con il
Cuore di Cristo - ci ricorda ancora
Papa Giovanni Paolo II - vuol dire
amare senza mezze misure, fino al
sacrificio del proprio io; significa
mettere l’altro al centro, dimenticare
sé stessi. Amare con cuore, allora,
vuol dire amare con l’amore che
alberga nel Cuore di Cristo. Fissiamo,
pertanto, lo sguardo sul Cuore di
Cristo,per avere cuore!”
*( cf. Giovanni Paolo II,testi dal
1984 al 1990)

individualismo sul piano sociale e narcisismo sul
piano psicologico.
Ciò che ne risulta, come effetto collaterale, è
l’indebolimento dei valori condivisi e della stessa
capacità di far fronte alle difficoltà dell’esistenza,
che si traduce poi nell’incapacità di assumere impegni
duraturi nelle relazioni (matrimoni che durano meno
dei preparativi per la festa di nozze o amicizie che
saltano per un nonnulla) e, nei casi più gravi e tragici,
nel rinunciare al dono della vita, come sempre più
spesso ci raccontano le cronache dei quotidiani.
Nello stesso inserto citato, l’attrice Jennifer Beals
sostiene che «l’amore è un diritto», specificando
che parla di qualunque tipo di amore tra i soggetti
più diversi. Se tale affermazione significasse che
ognuno ha il diritto di essere e sentirsi amato sarebbe
condivisibile e sarebbe niente altro che la sostanza
della bella notizia che il cristiano è chiamato a vivere
e trasmettere (amatevi gli uni gli altri come io, Dio,
vi amo), ma forse il contesto al quale l’attrice si riferisce è diverso e si ferma alla semplice rivendicazione.
In questo caso, dal momento che l’amore è una forma
di relazione che riguarda più persone e non sarebbe
sostenibile se fosse a senso unico, potremmo rivendicare l’amore come diritto solo se e quando sapremo
assumerlo come un dovere; non per obbedire a un
obbligo, ma perché è la sola cosa che può rendere la
vita degna di essere vissuta pienamente.

VITA ECCLESIALE

VOCE DEL LOGUDORO Domenica 7 giugno 2020 | n. 22

5

DAL LIBRO DELL’ESPERIENZA
a cura di don Giammaria Canu

Perché io valgo

F

inito il tempo di Pasqua, adesso
è tempo di mettere “ordine”. Si
chiama infatti Tempo Ordinario.
Mettere ordine a cosa? Beh, alla
scorpacciata di grazia che ci ha
nutriti per 50 giorni, o forse 90 se
consideriamo anche l’abbondante
grazia della Quaresima.
Si riparte subito con un chiaro
obiettivo da parte di Dio: «che nessuno dei credenti vada perduto, ma
tutti abbiano la vita eterna». Un
chiodo fisso della Trinità: non fallire
con gli uomini! E la tattica per riuscire in questa missione è una e una
sola: amare il mondo. Dio non bara:
non ha altri assi nella manica, non
ha altre tattiche, non ha soluzioni
di riserva. Tutto quello che sa fare
è amare. Forse per questo un gigante
del pensiero come san Tommaso
era convinto che Dio è l’essere perfettissimo proprio perché è semplicissimo: Dio opera, pensa e parla
solo come Amore ed è convinto che
fuori dall’amore ogni cosa e ogni
persona è destinata a perdersi, ad
annullarsi, a dissolversi in nulla.
Dio cerca il modo per mostrare
agli uomini che li ama in modo esagerato, in un modo che nessuno ha
mai sperimentato, in un modo assolutamente divino. Invia il Figlio,
l’unico suo Figlio in mezzo agli
uomini. Si gioca il Figlio per non
perdere nessuno dei figli. Rischia
il Figlio per far vivere la vita eterna
alle sue creature. Ecco cosa noi
valiamo. La festa della Trinità è

Dio opera, pensa e parla
solo come Amore ed è
convinto che fuori
dall’amore ogni cosa e ogni
persona è destinata a
perdersi, ad annullarsi, a
dissolversi in nulla.
Dio cerca il modo per
mostrare agli uomini che li
ama in modo esagerato, in
un modo che nessuno ha
mai sperimentato, in un
modo assolutamente divino.

sempre la nostra festa proprio per
questo: se Dio mi ama è perché Lui
crede che io sia veramente importante. In alcuni momenti anche più
importante di Lui stesso. Questa
domenica, i veri festeggiati, quindi,
siamo noi.
Ed ecco quanto valgo io.
Io valgo che un Dio rinunci al
suo trono e scelga di spendere la
sua vita con le mie lagne. Dio che
mi dedica il suo tempo, cioè la sua
eternità. Non suona imbarazzante?
Cioè Dio che non smette di crearmi
e che, quando io sporco qualcosa
che Lui ha creato per me, non rinuncia mai a mostrarmi assieme all’errore la soluzione, assieme alla ferita
la medicina, assieme al tradimento
la nuova possibilità, assieme al peccato la riconciliazione. Proprio come
un vero Padre che per definizione

COMMENTO AL VANGELO

SANTISSIMA TRINITA'
Domenica 7 giugno

ARCABAS, TRINITÀ, CHIESA DI SAN VINCENZO DE PAOLI – GRENOBLE

crede che uno starnuto del proprio
figlio occupa nel suo cuore più spazio del fallimento della propria
azienda.
Io valgo poi che il Figlio di Dio
muoia per me. Quel Figlio che è il
vero orgoglio del Padre con tanta
libertà compie il gesto di amore più
alto: abbracciare dalla croce non
solo chi gli aveva conficcato i chiodi,
ma anche i suoi amici assenti a
quell’osceno spettacolo. Proprio
come un Figlio che obbedisce al
Padre perché ne condivide il progetto
di non perdere nessuno, ma proprio
nessuno (chissà cosa si sarà inventato
per tentare di salvare anche Giuda!).
Io valgo che la terza persona
della Trinità mi aiuti ogni istante a
mettere assieme i pezzi della mia
vita fino a farne un meraviglioso
capolavoro, anzi mi faccia intrav-

Gv 3,16-18
In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio,
unigenito, perché chiunque crede in lui non vada
perduto, ma abbia la vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo
per condannare il mondo, ma perché il mondo sia
salvato per mezzo di lui.
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non
crede è già stato condannato, perché non ha creduto
nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».

Nella Solennità della Santissima Trinità, il vangelo
ci ricorda che Dio ha tanto amato il mondo da dare
il suo Figlio unigenito per il nostro riscatto. Gesù
spiega a Nicodemo, che chiunque crede nel Figlio

vedere per ogni pagina della mia
vita la fine della storia che Dio ha
disegnato per me, così che davanti
ad ogni decisione io possa pormi la
domanda: ma lo sto facendo per la
mia pancia o per il mio Paradiso?
Proprio così lavora lo Spirito Santo,
capace di farmi tornare indietro
quando sto per buttare via pezzi
della mia storia che sembra non
incastrino con nessun altro: non
sono sbagliati loro, sono miopi i
miei occhi che non hanno visto
nascoste in loro delle finissime sporgenze di cielo.
Infine, io valgo che Dio metta
nelle mie mani il suo Corpo. Ma
questo è un mistero troppo grande
e la Chiesa ci invita a fermarci tutta
la prossima settimana per celebrare
l’Eucaristia, un’altra festa di Dio,
in cui i festeggiati siamo noi.

mandato dal Padre, non morirà ma avrà la vita
eterna. Gesù, ha lasciato alla sua Chiesa la missione
di donare a tutti la pienezza della salvezza per
mezzo dell’annuncio del vangelo e della celebrazione
dei sacramenti. Ed è per questo motivo, che noi
cristiani in modo particolare, non dobbiamo dimenticarci che salvezza piena, sacramenti e partecipazione all’Eucaristia, non si possono separare. Sono
un’unica realtà, come unica è la lode alla Santissima
Trinità. Sforziamoci di partecipare alla santa messa,
con un cuore nuovo affinché gli effetti della presenza
di Dio nella nostra vita possano essere concreti e
visibili, perché come ricorda San Paolo: «in lui
infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo» (Atti
17,28).
Sr. Stella Maria pfsgm
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OZIERI. CHIESA CATTEDRALE

Omelia del Vescovo
per il funerale di don Uccio

P

ubblichiamo il testo dell’omelia
pronunciata dal vescovo Corrado,
durante la Messa funebre di don Uccio,
lunedì 1 giugno, nella cattedrale. Con
paterna sollecitudine il vescovo ha
ripercorso le tappe della vita del don
Uccio, e con toni commossi ha salutato
e ringraziato per la sua vita, il suo
ministero e la sua decisa adesione a
Cristo e alla chiesa. Oltre a tutti i
sacerdoti della diocesi, e ad alcuni
confratelli provenienti da altre diocesi,
hanno concelebrato Mons. Sebastiano
Sanguinetti, Mons. Giovanni Dettori
e Mons. Mauro Maria Morfino. A
salutare don Uccio, tanti fedeli, amici
e parrocchiani che, con commozione
hanno voluto esprimere affetto, stima
e gratitudine.

Cari Fratelli e Sorelle, siamo raccolti
attorno all’altare del Signore e al corpo
mortale di don Uccio come in un ultimo
abbraccio che non è, però un addio
senza speranza ma un arrivederci pieno
di fede e di speranza. Ringrazio tutti
voi che siete qui in preghiera per Lui.
Questo anno 2020 continua a creare
sgomento, spazzando d’un colpo programmi articolati e mettendoci dinanzi
a quesiti che non eravamo più abituati
ad affrontare. Oggi 1 giugno, per don
Uccio dopo quello del suo 25° di sacerdozio del 20 maggio, sarebbe stato il
55esimo compleanno; in questo anno
appuntamenti di speranza e di vita,
ma sempre ordinati alla Provvidenza:
“Il Signore ha dato, il Signore ha tolto.
Sia benedetto il nome del Signore”.
Ho la convinzione che la morte del
nostro carissimo don Uccio chieda a
molti di noi una dolorosa separazione. Ci è sembrata una notizia impossibile ed irreale. Abbiamo sperimentato
il dolore per la perdita di un amico, di
un amico-prete, dolore diverso da
quello che si avverte nella morte di
un genitore o di un familiare. La morte
di un amico, di un amico-prete, viene
avvertita come lacerazione profonda
che produce una sofferenza simile a
quella di un tessuto del corpo umano
strappato all’improvviso e in modo
violento, che produce un danno difficile
da riparare e che certamente lascerà
una cicatrice per tutta la vita. Quel
tessuto lacerato siamo noi tutti, sono
i nostri legami, le relazioni con don
Uccio che hanno accompagnato parte

della nostra vita e che per alcuni sono
divenute motivo di cambiamento o di
consolidamento personale. A nome di
tutti esprimo la nostra affettuosa partecipazione al dolore sconfinato dei
familiari: la mamma Maria, il fratello
Beniamino con Loredana, la nipote
Roberta, Luca con Cristina, cugini,
zii e zie. La morte improvvisa di Uccio
è un dolore immenso e muto è come
se in qualche modo ci paralizzasse
tutti. Sono giorni difficili, come una
dolorosa potatura. E tuttavia giorni
spiritualmente fecondi perché mettono,
poco alla volta, il sigillo del compimento a una vita di cristiano, di sacerdote. In questa liturgia di commiato
voglio imprestare la mia voce ad una
Parola, che è innanzitutto Parola di
Dio, quella offerta dalla Chiesa nella
liturgia del giorno della festa di Maria
Madre della Chiesa, e nello stesso
tempo far risuonare la parola di don
Uccio come fosse la sua ultima omelia.
I versetti del Vangelo, che abbiamo
ascoltato poco fa, ci ricordano che
Gesù nella sua sete infinita di abbracciare l’intera umanità stringendola
attorno alla misericordia di Dio, Gesù
beve fino in fondo il calice amaro del
peccato di ognuno. Questi stessi versetti
ci ricordano che dobbiamo imparare
a sostare al Calvario, sotto la croce,
per rileggere la passione con gli occhi
e con i sentimenti di Maria. Coloro
che seguono Gesù ai piedi della croce,
non sono lì per consolare Gesù, ma
sono quelli che sono pronti a dare la
vita COME lui.
La madre di Gesù sta presso la
croce, non la subisce e non è sconfitta,
ma condivide la sorte del Figlio, lei
madre e discepola. Dio non ci dice
tutto all’inizio. Ci fa piuttosto crescere
con una serie di «sì». Siamo di fronte
a una chiamata che intensifica la prima.
Cresciamo nella fede di tappa in tappa.
Ciascuno di noi sa, per esperienza,
che ad ogni tappa della vita ci è necessario dire un nuovo «sì», più maturo.
Non è più il «sì» degli inizi, ma è il
«sì» della maturità, un nuovo, a tratti
più faticoso, «sì».
Qui viene alla luce in maniera evidente che Dio non ha mai finito di
parlare e noi di rispondere. Un discepolo di Gesù conosce da sempre queste
parole “Se qualcuno vuole venire dietro
di me, rinneghi se stesso, prenda la

sua croce e mi segua.” L’immagine
che Gesù usa è impressionante: quella
di un condannato a morte che si carica
del peso della croce e, portandola in
spalla, s’incammina verso il luogo del
supplizio: questa è la vita del discepolo
di Gesù. Ed è così per un motivo preciso: si tratta, infatti, di apprendere
progressivamente l’amore oblativo,
quella forma sorprendente di amore
che trova la sua gioia nel donare gioia
agli altri, e che è disposta a sacrificarsi
pur di far vivere qualcun altro: lungo
questa strada bisogna abbandonare,
poco alla volta, gli interessi personali,
l’orgoglio, le illusioni, il bisogno di
successo, la volontà di prevalere sugli
altri, le idee geniali alle quali siamo
attaccati… E’ una potatura dolorosa,
ma necessaria per portare più frutto.
Certo, la morte è un male e noi giustamente proviamo una naturale ripugnanza quando siamo costretti a guardarla in faccia. Eppure sappiamo che
Gesù ha trasformato la sua morte nell’atto di amore più grande e che, in
Gesù, anche a noi viene concesso e
chiesto di operare questa medesima,
misteriosa trasformazione; non c’è
altro modo per vincere il male e rendere
migliore il mondo, più umano il
mondo. Carissimi, don Uccio ha
seguito e percorso questa via e l’ha
anche insegnata e testimoniata a tutti
noi. Ecco qualche tappa della sua vita
che desidero ricordare: All’inizio degli
anni 90 dopo il Biennio filosofico nel
Seminario Regionale di Cagliari si
rese disponibile per la missione attraverso il Cammino Neo Catecumenale
e venne assegnato al Seminario
Redemptoris Mater di Madrid. Durante
la formazione per due anni fece la
missione itinerante in Ecuador. Dopo
l’Ordinazione presbiterale fece il viceparroco a Madrid e venne inviato a
fondare il Seminario Redemptoris
Mater a Cordova e parroco di una parrocchia affidata al Seminario. Rientrato
a Madrid gli viene affidata la missione
in una parrocchia di periferia. Nel gen-

naio 2013 chiese di tornare ad Ozieri
mettendosi a servizio della diocesi
divenendo parroco di S. Lucia e collaborando con l’evangelizzazione del
Cammino. Certamente Uccio è stato
un regalo del Signore alla Chiesa universale, un ricco dono, un dono prezioso. Tutti siamo stati toccati dalla
sua amabilità e dalla sua disponibilità
che esprimeva in maniera semplice e
immediata, con un contatto diretto e
amichevole con tutti. Un uomo che
nell’appartenenza e nel servizio alla
Chiesa ha trovato tutto il senso della
sua vita. Ognuno di noi ha vivi nella
memoria e nel cuore gli incontri che
ha avuto con lui e sente una commossa
riconoscenza per quanto ha ricevuto.
Noi ora sentiamo di dire un grande,
commosso grazie al Signore che ci ha
posto accanto questo fratello. Avremmo
voluto poter godere ben più a lungo
della sua calda umanità, dell’esempio
della sua fede schietta, del suo generoso
spendersi per gli altri. Ma certo
abbiamo ricevuto molto. E gli diciamo:
carissimo don Uccio, uomo limpido,
cristiano tutto d’un pezzo, prete buono
e fedele, non possiamo che dirti: grazie,
grazie, grazie! Non ti dimenticheremo.
Voglio immaginare e sperare che
accanto a Gesù Signore, morto e risorto
che sta alla destra del Padre e intercede
per noi, ci sia anche tu Uccio che come
fratello e sacerdote intercede per la
consolazione di quanti sulla terra
vivono ogni genere di tribolazione. E
ci aiuti dal cielo a favorire la nascita
di vocazioni sacerdotali che possano,
sul tuo esempio, continuare la tua
opera di pastore qui ed in ogni altra
parrocchia del mondo che ne abbia
bisogno. La Vergine Santa, a cui don
Uccio si è sempre affidato, lo accompagni nella Gerusalemme celeste all’incontro con il Signore Gesù e stenda il
suo manto su tutti noi perché anche a
noi sia concessa la grazia di custodire
il tesoro prezioso del Vangelo della
gioia.
+ Corrado vescovo
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La morte improvvisa
di don Uccio, grave lutto
per la nostra chiesa diocesana

M

▪ Gianfranco Pala

entre le nostre comunità si preparano a celebrare la vigilia
di Pentecoste, una notizia improvvisa,
che riempie tutti di incredulità e stupore, di dolore e mestizia, si diffonde:
don Uccio è tornato alla casa del
Padre. Ma com’è possibile, ci domandiamo tutti, lo abbiamo salutato ieri
sera alla Messa crismale. Nell’attesa
che tutto possa essere smentito,
arriva, pesante come un macigno, la
conferma. Un infarto fulminante ha
interrotto il pellegrinaggio terreno
di don Uccio. Una vigilia carica di
dolore, anche perché, solo pochi
giorni fa, aveva ricordato il suo 25mo
anniversario di ordinazione, rilasciando al nostro giornale, una testimonianza del suo percorso vocazionale e della sua esperienza di vita.
Una morte incorniciata tra due date
significative: il 20 maggio giorno
della sua ordinazione, e il 1 di giugno,
giorno della sua nascita. Misteriosi
e imperscrutabili i disegni della
Divina Provvidenza. Questo il pensiero dominante, che faceva da
sfondo alla sua storia di adolescente,
giovane e sacerdote. “Dio mi ha
scelto, portandomi per mano, gui-

N

on è facile parlare in queste
occasioni ma lo faccio per Don
Uccio e per rendere grazie a Dio.
Parlo oggi per rendere onore ad un
uomo che ha lasciato testimonianza
della sua fede e tracce di una umanità
infinita che derivava dal cammino
che l’aveva portato a maturare questa
fede. La mia ultra quarantennale
amicizia e fratellanza in Cristo mi
ha reso testimone del suo cammino
di conversione e dello straordinario
lavoro che Dio fa con chi lo accoglie
nel cuore. Testimone di come il
Signore davvero sceglie i più piccoli
per farli diventare grandi. La famiglia di umili origini, provata profondamente nella sofferenza, (lasciatemi abbracciare con un pensiero
zia Maria e Beniamino, ma anche
voi tutti sacerdoti sua nuova famiglia) insieme al cammino di conversione hanno forgiato un uomo
di fede profonda in grado di trovare
parole di conforto e di aiuto per

dando i miei passi nei sentieri del
suo amore. Un amore che mi ha cambiato”. Consapevole di debolezza,
ma sicuro dell’amore di Dio. Questo
era don Uccio. Stava seguendo con
passione i lavori di ristrutturazione
della “sua” chiesa parrocchiale, in
questa fase delicata nel recupero dei
dipinti. Mi chiese, pochi giorni fa,
di interessarmi per recuperare fondi
e poter così proseguire questa non
facile avventura. Venerdì scorso
aveva accompagnato, con parole di
speranza, l’ultimo viaggio di un giovane, tragicamente scomparso.
Sabato mattina, ha seguito, mentre
già lamentava i primi sintomi di un
malessere che lui stesso definì passeggero, l’intervento di pulizia della
chiesa parrocchiale, per poterla riaprire ai fedeli, proprio in occasione
della Pentecoste. Venerdì sera in cattedrale, proprio per vivere ancora
più intensamente il suo Giubileo
sacerdotale, ha portato all’altare, per
presentarlo al vescovo, l’olio dei
catecumeni. Si poteva osservare nel
suo volto la gioia per un meraviglioso
traguardo per un sacerdote. Ha rinnovato con gioia e commozione, le
promesse sacerdotali, che sono diventate per lui, il viatico per potersi pre-

DON UCCIO INSIEME AL VESCOVO DURANTE LA CELEBRAZIONE DEL SUO 25° DI SACERDOZIO

sentare al Padre. Come capita in queste occasioni, si inseguono i “se” e
i “ma”, che ormai però sono dolorosamente considerazioni squisitamente umane, che non trovano spazio
nel misterioso e arcano disegno di
Dio. “Siamo fatti per il cielo - diceva
San Giovanni XXIII a Loreto - ci
attardiamo un po’ su questa terra, e
poi riprendiamo il nostro cammino”.
Quando, dove e in quale modo, lo
sa solo il cuore del Padre. Certamente
a noi è dato l’obbligo di riflettere
sulla caducità della nostra esperienza
terrena. Ci corre l’obbligo di avere
sempre presente la fragilità della
nostra condizione umana, e imparare
che la vita è un dono prezioso, che
non va sprecato in futili accorgimenti
e furbizie, in odi e rancori, in sotterfugi e espedienti, ma arricchito ogni
giorno, da un bagaglio di certezze

il sindaco di Ozieri Marco Murgia
ricorda don Uccio spanu

chiunque ne avesse bisogno. Una
umanità straordinaria che si manifestava prima di tutto con il rispetto
della dignità di chiunque incontrasse.
Chi parlava con Don Uccio era
sicuro di essere ascoltato ma più di
ogni altra cosa non si sentiva mai
giudicato. Conosceva l’animo
umano don Uccio, una conoscenza
profonda imparata nel suo incredibile percorso di formazione che lo
ha visto patire la fame e la paura
tra i poverissimi delle favelas a
Quito in Ecuador, e vivere dei privilegi di essere il rettore di un seminario a Cordoba. Esperienze che
lo avevano reso un uomo libero e
come tale era in grado di confrontarsi
con chiunque, dal derelitto delle
periferie del mondo al milionario a

cui si rivolgeva quando aveva bisogno per i suoi parrocchiani o per la
sua chiesa. Sapeva bussare, sapeva
chiedere e sapeva accettare qualunque risposta perché era certo che
Dio lo precedeva sempre. Una esperienza che gli ha permesso di testimoniare l’amore di Dio con tutti
senza mai tirarsi indietro, sempre
disponibile. Tante coppie qui presenti possono testimoniare il sostegno ricevuto nei momenti difficili
della propria vita matrimoniale e
anche nel difficile ruolo di genitori.
Per i bambini e i ragazzi aveva un’attenzione particolare e una straordinaria capacità di entrare in sintonia
Bastava osservare in questi tre giorni
la fila di giovani e giovanissimi che
hanno voluto rendergli omaggio

che, solo in Dio, possono trovare
pieno compimento. Don Uccio ha
servito, ha amato la sua vocazione,
ha donato gioia e consolazione, ha
pregato per i vivi e per i morti, perdonato nel nome di Dio, e allo stesso
tempo, ha chiesto perdono per le sue
fragilità. Ha camminato su questa
terra, con lo sguardo rivolto verso il
cielo. Prega per la tua chiesa, la tua
parrocchia, i tuoi confratelli. Ma
prega soprattutto per la tua mamma.
Continua dal cielo a starle accanto,
come un giorno lei ti prese in braccio,
per lenire la fragilità del tuo essere
bambino e asciugare le tue lacrime,
così oggi prendila tu fra le tue braccia,
riempi le sue solitudini e asciuga le
sue lacrime. Grazie don Uccio per
la tua vita donata, per essere stato
servo per amore, dono per la chiesa
e per quanti ti hanno incontrato.

facendo compagnia al feretro. Parlo
perché il suo è stato un apostolato
che ha avuto un ruolo sociale importantissimo. Sempre pronto a curare
le ferite di chi gli chiedeva aiuto,
sempre pronto a mediare per cercare
la pace, sempre attento ad alimentare
la speranza di chi si sentiva sconfitto
dalla storia o inadeguato in questa
società. Tracce di umanità sparse
per il mondo perché nella sua esperienza missionaria è stato in tanti
paesi e ha conosciuto tantissimi itineranti che evangelizzano in tutto
il mondo. Porgo un saluto particolare a tutti gli amici che non sono
potuti venire per quest’ultimo saluto
prima del ritorno al padre e che
seguono questa cerimonia in diretta
FB. Li invito ad unirsi a noi in preghiera perché gli angeli lo accompagnino davanti al Padreterno dove
si presenterà sicuramente con il libro
dei salmi e una chitarra in mano.
Marco Murgia
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Omelia del vescovo
Messa Crismale
«straordinaria»
29 maggio 2020

A

tutti il benvenuto nella Cattedrale, che stasera è un po’ il
Cenacolo per tutta la diocesi. Anche
oggi tenuti a distanza tra noi e comunque siamo vicinissimi per il desiderio
di comunione. Sono ancora giorni
difficili quelli che viviamo, ancora
schiacciati da tante domande, affannati
da timori e paure sul presente e sul
futuro. Risuoni continuamente in noi
e nelle nostre comunità l’invito
pasquale a guardare a Cristo, che su
tutte le nostre paure, apre le braccia
per dirci, non con le parole ma con
la vita, che non ci lascia soli, che il
suo amore è per sempre. Carissimi,
la Messa Crismale eccezionalmente
durante la novena in preparazione
alla Pentecoste, mi fa avvertire urgente
e indifferibile il bisogno di orientare
le nostre scelte spirituali e pastorali
per dare corpo alla Comunione e
anima all’Unità. Opere tutte dello
Spirito. Lo Spirito invocato da Isaia
e da Gesù confermato e assicurato
nel Vangelo: è lo Spirito per noi. E’
lo Spirito che come rombo rompe il
silenzio di orecchie sorde e distratte
che nulla di nuovo vogliono ascoltare
e di bocche afone e inceppate che
faticano a comunicare. E’ lo Spirito
che come vento soffia sulla comunità
spazzando via dinamiche impolverate
di pigrizia e paure. E’ lo Spirito che
come lingue di fuoco si posa, trasfigura
ed accende infiammando d’ardore le
relazioni e di pienezza e fecondità le
comunità. Perciò la suggestione che
trovo per questa celebrazione è la
parola Cenacolo. In cui tutto questo
accade. A questo luogo di grazia, in
cui è presente Maria santissima, indirizziamo la nostra mente e il nostro
cuore. Il Cenacolo è il luogo privilegiato dove Gesù dà compimento ai
segni del suo amore “sino alla fine”, e
dove fa ripartire la vita della nuova
comunità di credenti, rigenerata dall’incontro con Lui. Ogni credente
deve familiarizzare con i ricchi significati del Cenacolo, epicentro della
vita spirituale e della missione della
Chiesa. Nel Cenacolo Gesù pronuncia
la parola con la quale si consegna
alla fragile umanità degli apostoli,
sfidando la loro debolezza e miseria:
“Fate questo in memoria di me”. Il
compito di perpetuare ciò che Lui ha
compiuto durante la cena pasquale

anche oggi a distanza e comunque
vicinissimi per il desiderio di comunione
in riferimento all’Eucaristia. Nel Cenacolo la sera di Pasqua gli apostoli
condividono come “collegio” la gioia
della fede: “Abbiamo visto il Signore”,
e a tutto il gruppo viene consegnata
la missione dello Spirito: “Ricevete
lo Spirito Santo”. Nel Cenacolo ogni
apostolo familiarizza con l’ebbrezza
dello Spirito. La sua effusione spalanca le porte della missione nel
mondo, vincendo paure e diffidenze.
Tutti ieri e oggi possiamo dire siamo
nati e riuniti nello spazio del Cenacolo,
luogo sorgivo della nostra spiritualità
e della nostra esistenza ecclesiale.
Noi siamo il popolo del Cenacolo!
Nel cenacolo è la nostra ragione d’essere, al cenacolo e al mistero d’Amore
che ivi si è consumato guardiamo
con fede, del cenacolo intendiamo
vivere la forza misteriosa della grazia.
Invito tutti a guardare oggi al Cenacolo. Al Cenacolo deve guardare
con interesse particolare il presbiterio
di questa santa chiesa di Ozieri.
Carissimi Sacerdoti, ministri di grazia,
generosi costruttori del Regno, amici
del Signore Gesù, siamo chiamati a
guidare la barca della chiesa tra i
marosi della storia tormentata e affascinante di questo tempo. In questi

tempi difficili e problematici, non
solo per la pandemia, richiede a noi
sacerdoti un supplemento di amore,
una carica in più di entusiasmo, di
generosità e di ottimismo, una buona
dose di fantasia e di creatività, una
tensione decisa alla santità e all’eroismo nel servizio pieno di Dio e dei
fratelli più poveri. Al sacerdote, uscito
dal Cenacolo, non è lecito barare,
scansare le fatiche e i rischi, vivere
nel compromesso, non può adattarsi
alla moda corrente nelle sue aspirazioni e nei suoi programmi di vita.
Consideriamo i suggerimenti del
Cenacolo. Dal Cenacolo ci arriva
pressante l’invito alla santità della
vita. Deve essere santo chi tratta le
cose sante. La santità è tormento, passione e amore che fa ardere, bruciare
e consumare per Dio. Ma dobbiamo
anche dirci che non c’è santità se
non in una dimensione orante. Nell’intimità del cenacolo Gesù vive la
sua ultima pasqua terrena con gli apostoli e nella piena dei sentimenti che
l’agitano trova nella preghiera conforto, affida alla preghiera il suo testamento, impartisce con la preghiera il
suo insegnamento. La preghiera è
anima della santità, alimento della

vita interiore, respiro dell’anima. Il
sacerdote che prega manifesta il cuore
di Dio che pulsa di amore profondissimo per l’uomo. Dal Cenacolo, arricchiti dai doni dello Spirito, parte anche
la missione della Chiesa fino a questi
giorni, in cui è obiettivamente difficile
portare avanti la missione evangelizzatrice della chiesa e trova non pochi
ostacoli il ministero del presbitero.
Viviamo in un mondo dove la gente
ama più gli oggetti che i soggetti.
Dove si guarda più all’apparenza che
alla sostanza. Dove si ragiona più
con la testa degli altri che con la propria. Bisogna fare i conti con una
società non più cristiana, inquinata
da posizioni apertamente ostili al Vangelo. Ma se siamo nati dal Cenacolo
dobbiamo trovare la forza e il coraggio di entrare dentro la modernità
e piegarla verso il bene, orientando
le enormi potenzialità che esprime la
modernità verso ciò che conta ed è
per sempre. Il Vangelo non teme la
modernità, è per tutti ed è per sempre. Sarebbe grave colpa chiudere il
Vangelo in schemi preconfezionati,
imbalsamarlo e congelarlo in formule
datate nel tempo, o ad espedienti di
mestiere. A noi ministri del Signore
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incombe l’obbligo di lasciarci abitare dalla Parola, di avere una assidua
frequentazione della Parola, di annunziarla, assaporarla nell’esercizio della
lectio divina e della meditazione
costante. Solo ciò che si è sperimentato può essere efficacemente
donato. Ciò che, in sintesi, il Cenacolo ci chiede è solo rendere più
comprensibile e tangibile la nostra
testimonianza e la nostra esperienza
di Cristo. Ho detto prima e crediamoci: noi siamo il popolo del Cenacolo. Al Cenacolo deve guardare tutto
il popolo di Dio e anche voi sorelle
e fratelli laici, e sorelle consacrate.
Vi dico grazie che date la vostra disponibilità per un servizio a tutta la comunità. E’ bello che abbiate il coraggio
e la gioia di mettere il vostro tempo
e la vostra testimonianza a disposizione del parroco e dei fratelli. Con
voi carissimi, la vera sfida urgente e
non rinviabile che attende la Chiesa
di Ozieri è l’edificazione di una
Comunità ministeriale e missionaria:
fedeli laici consapevoli del proprio
sacerdozio battesimale, disponibili
in prima persona a impegnarsi con
fede e con amore per la comunità
parrocchiale in cui Dio vi ha chiamati
a vivere, consapevoli che ciascuno
ha un dono per il bene di tutti (cfr.
1Cor. 12,4-11). Rivolgo un accorato
appello a voi perché riscopriate o
riprendiate con generosità e autentico spirito di servizio i vari ministeri
laicali, istituiti o di fatto, compreso
lo “spazio inesplorato” del Diaconato
permanente. Ministeri per la vita e la
crescita della comunità ecclesiale:
ministri a servizio dell’animazione
liturgica e ministri straordinari della
comunione; educatori alla fede delle
giovani generazioni, animatori dei
gruppi del Vangelo nelle famiglie e
dei centri di ascolto Caritas; ministri
della misericordia e della consolazione
a servizio di quanti sono provati dalla
sofferenza; membri corresponsabili
delle sfide della nuova evangelizzazione nel Consiglio pastorale parrocchiale e della amministrazione dei
beni materiali della comunità come
membri del Consiglio parrocchiale
per gli affari economici. Desidero
anche dirvi che una Chiesa comunità
missionaria è poi chiamata ad inventare nuovi “ministeri in uscita” in
risposta ai nuovi bisogni emergenti:
le nuove circostanze in cui vive la
famiglia, la condizione dei giovani,
le nuove povertà e i nuovi poveri,
l’accoglienza, le tragedie individuali
e sociali che ci consegna la cronaca
quotidiana, i fermenti nuovi e i segni
di speranza che attendono in parroc-

chia un discernimento comunitario
illuminato dalla Parola di Dio. Dopo
la Visita Pastorale, per cui non smetterò mai di benedire Dio e tutti voi di
averla portata a compimento, è iniziato
e momentaneamente interrotto uno
speciale cammino sinodale, con tutti
voi protagonisti, di cui conoscete le
linee guida. Sinodale è una Chiesa
in cui ciascun membro si scopre ed
è valorizzato quale pietra viva, scelta
e preziosa; è sinodale una Chiesa in
cui ciascuno porta il peso dell’altro
e in cui si gareggia nello stimarsi a
vicenda. Sinodale è una Chiesa che
pratica, nella sua vita quotidiana e
ordinaria, il discernimento comunitario, per aprire strade di fedeltà al
Signore e al Vangelo anche per il
futuro. Carissime sorelle e carissimi
fratelli, fedeli laici, presbiteri e religiose, questa missione non deve farci
paura ma solo predisporci ad accogliere la forza e il coraggio che lo
Spirito Santo garantisce alla Chiesa.
Neanche ci deve scoraggiare la nostra
inadeguatezza. Sono convinto che,
permanendo nella docilità allo Spirito
Santo, permetteremo a Dio di colmarci
di doni inimmaginabili. Grazie per
tutto ciò che ognuno di voi saprà
donare a questa Chiesa. Carissimi,
noi popolo del Cenacolo, profumati
di Cristo per espandere nel mondo
il profumo della ‘Bella Notizia’ facciamoci inondare della gioia di
essere stati unti nel Battesimo! Cari
fratelli nel ministero ordinato, cantiamo noi per primi la gioia dell’unzione che ci ha inviato. L’unguento,
il cui profumo incanta e dà gioia, e
che tra poco consacrerò con la partecipazione dell’intero presbiterio, raggiunga con il suo generoso effluvio
l’intero corpo ecclesiale della amata
Chiesa di Ozieri e la vincoli nella fra-

ternità. Avviandomi alla conclusione,
mi rivolgo ancora a voi Presbiteri per
dirvi grazie per il servizio che offrite
alle comunità cui siete mandati. Oggi
insieme diciamo pure il nostro grazie
a Dio per il dono stupendo del sacerdozio. Rigustiamo tutti insieme la
fragranza del sacro olio e lodiamo
Dio per il singolare dono. Tra poco
la Liturgia ci darà la possibilità di
rinnovare le nostre promesse. Si tratta
di un rito che acquista pienezza di
valore e di significato proprio come
espressione del cammino di santità,
al quale il Signore ci ha chiamato
sulla via del sacerdozio. Con riconoscenza e gratitudine, preghiamo per
coloro che celebrano quest’anno qualche anniversario particolare di ordinazione sacerdotale:
il decimo di don Paolo, don Michele,
don Giammaria,
i quindici di don Alessio e don Angelo,
i venticinque di don Uccio il 20 maggio e don Luca il 9 settembre,
i trentacinque di don Mario Curzu e
di don Gianfranco Pala,
i quarantacinque di don Tonino Cabizzosu,
i cinquanta di don Mario Cherchi il
17 maggio,
i cinquantacinque di padre Giuliano
e del Vescovo Giovanni,
i sessantasei di don Benvenuto
Mameli,
i settantaquattro di don Alessandro
Peralta.
Al Vicario generale don Guido, a tutti
e a ciascuno grazie per la missione
dopo pochi anni di sacerdozio (per i
preti giovani) o dopo tanti anni (per
i preti diversamente giovani). Sento
personalmente di cuore vicinanza e
gratitudine per il Vescovo Giovanni
fratello e amico dell’intero presbiterio,
per il suo servizio resistente e prezioso.
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Grazie. Mi ha assicurato l’affetto e
l’unione spirituale il nostro cardinale
don Angelino, noi con la preghiera
accompagniamo il suo servizio alla
Chiesa e al Papa. Assicuriamo sempre
il ricordo orante e affettuoso a Mons.
Pintor in questo tempo di malattia.
Con affetto e ammirazione ricordo i
nostri seminaristi. E’ di immediata
evidenza che il nostro Seminario
minore e maggiore è una grande benedizione del Signore. Spero di annunciarvi presto l’Ordinazione Presbiterale di Giovanni Antonio Loi di Monti.
Saluto con affetto le comunità Religiose maschili e femminili per il prezioso servizio e apostolato in diocesi:
i padri Carmelitani, i padri della
Società missionaria di S.Paolo, le
Piccole suore S.Filippo Neri, le Figlie
della Carità, le Figlie di Gesù Crocifisso, le consacrate, e la Comunità
dei Piccoli frati e le Piccole suore di
Gesù e di Maria. Saluto i rappresentanti presenti delle Comunità parrocchiali, e attraverso voi tutti gli operatori pastorali. E pregate anche per
me perché, per poter essere per
voi maestro e pastore, io sia con
voi discepolo fedele di Cristo. E voi
sacerdoti perdonatemi per quelle volte
in cui non ho dato buon esempio.
Ormai conoscete molto di me, anche
i miei limiti. Sosteniamoci a vicenda
con amore. Coraggio! e lasciamoci
guidare dal soffio dello Spirito. Lui
ci faccia sperimentare ogni giorno la
novità e la bellezza della vera fede
nel Cristo Risorto. Lui ci riempia dei
suoi sette santi doni: Sapienza; Intelletto; Consiglio; Fortezza; Scienza;
Pietà; Timore di Dio.
Preghiamo secondo l’ispirazione
di questa stupenda preghiera di
San Paolo VI, di cui oggi si celebra
la memoria:
Spirito, Spirito Santo,
Tu sei l’animatore e il santificatore
della Chiesa,
suo respiro divino, il vento delle
sue vele,
suo principio unificatore,
sua sorgente interiore di luce e di
forza,
suo sostegno e suo consolatore,
sua sorgente di carismi e di canti,
sua pace e suo gaudio,
suo pegno e preludio di vita beata
ed eterna.
La Chiesa ha bisogno di una
perenne Pentecoste,
ha bisogno di fuoco nel cuore, di
parola sulle labbra,
di profezia nello sguardo. Amen.
+ don Corrado
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PROGETTO DEL SER.D E DEL LARES

emergenza sanitaria, in un video
la testimonianza di 43 persone

A

▪ Maria Bonaria Mereu

ttraverso le testimonianze di alcune persone, di diverse età, ci si
è interrogati sull'impatto di questo periodo di emergenza, nella
nostra realtà, e sulla scoperta di risorse protettive personali, familiari e
amicali per far fronte alle difficoltà del momento. Il Progetto “Il
Viaggio...” realizzato in rete tra il Ser.D e il Centro Lares del PLUS
Distretto Sanitario di Ozieri, nell'ambito dell'area Promozione InDipendenze, a tutela del benessere psicologico e della salute delle persone,
ha usato come metafora una valigia da riempire con emozioni, sentimenti,
comportamenti, dialoghi e relazioni per la ripresa del viaggio nella tanto
attesa fase 2”. Ben 43 persone della nostra comunità hanno raccolto
l'invito a raccontarsi attraverso dei
brevi video. Uno degli aspetti emersi Uno degli aspetti emersi
dalle dichiarazioni spontanee delle dalle dichiarazioni
persone, è stata la rivalutazione e spontanee delle persone,
il rispetto del tempo. Un tempo ralè stata la rivalutazione
lentato rispetto alla frenesia di poco
prima, che ha ritrovato un tempo e il rispetto del tempo.
soggettivo, interiore, non più scan- Un tempo rallentato
dito dall'orologio; un tempo da dedi- rispetto alla frenesia
care finalmente anche a se stessi e di poco prima, che ha
a ciò che può farci stare bene, ai ritrovato un tempo
propri desideri e passioni; un tempo soggettivo, interiore, non
per viaggiare con le immagini e i
più scandito dall'orologio;
ricordi. La riconquista di uno spazio
di libertà individuale perduto e una un tempo da dedicare
nuova gestione del tempo familiare finalmente anche a se stessi
fatto di scoperte, di collaborazione e a ciò che può farci stare
tra i membri della famiglia e di un bene, ai propri desideri e
nuovo dialogo tra coniugi e tra geni- passioni; un tempo per
tori e figli. Donne e uomini inter- viaggiare con le immagini
vistati hanno rivalutato la quotidiae i ricordi.
nità come: fare una passeggiata al
sole, leggere un bel libro, rilassarsi
sul divano e vedere un film, riscoprire vecchi e nuovi hobby, sperimentarsi
in cucina , la voglia e il bisogno di coltivare le relazioni sociali (parenti
e amici) attraverso nuove modalità; la tecnologia è stata infatti di grande
aiuto, una vera risorsa anche per quelle persone che non avevano molta
dimestichezza con essa. Tutte le strategie di adattamento, messe in atto
dai partecipanti per gestire il disagio e tollerare lo stress da isolamento
fisico, hanno funzionato da scudo protettivo verso una realtà angosciosa,
fatta di incertezze e paure. Diverse persone hanno esternato la loro
tristezza e paura, il loro stupore e incredulità per quanto accaduto, un
senso di smarrimento, sgomento davanti ai camion con le bare di
Bergamo, la drammatica visione del Papa da solo in piazza San Pietro.
Molte anche le preoccupazioni per i figli lontani, per la situazione
sanitaria, per i lavoratori invisibili, per chi ha perso il lavoro, per i
bambini che sono dovuti stare chiusi dentro casa, per le attività produttive
che non hanno potuto riaprire, per quelle donne che sono state costrette
a stare a casa con il loro aguzzino subendo maltrattamenti e violenza.
Inoltre, emerge il senso di gratitudine verso tutti gli operatori sanitari,
volontari e forze dell’ordine, i servizi alla persona e tanti i messaggi di
speranza affinché tutto finisca presto e si ritorni alla normalità e a una
rinascita spirituale ed economica. Insieme a commozione, smarrimento,
trepidazione, turbamento ma anche speranza, nella valigia stracolma
verrà conservato quel silenzio spettrale, quasi surreale, a cui non
eravamo abituati che ci ha accompagnati nel primo mese di lockdown...

DAL CORPO DI SOCCORSO DELL’ORDINE DI MALTA

donati due ventilatori polmonari
all’ospedale «segni» di Ozieri

S

plendide notizie dal fronte della
solidarietà in funzione anti
COVID-19. Nei giorni scorsi Luca
Rovati, imprenditore farmaceutico
e consigliere del Corpo Italiano di
Soccorso dell’Ordine di Malta, ha
consegnato a S.E. Don Corrado
Melis, cinque ventilatori polmonari
di alta gamma per gli ospedali sardi
da poter utilizzare per gli interventi
anti Coronavirus. Due ventilatori
sono stati consegnati all’Ospedale
di Ozieri, uno all’Ospedale di Alghero
e due all’Ospedale di Lanusei.
“Siamo contenti” dice Mons. Corrado Melis “di aver ricevuto questa
donazione e siamo molto grati al
dottor Rovati che abbia scelto la
nostra diocesi come destinazione per
questo gesto benemerito”. “In questo
momento così impegnativo per la
nostra comunità”, scrive Marco Mur-

gia, sindaco di Ozieri in una lettera
di ringraziamento indirizzata al consigliere CISOM “il suo gesto arricchisce, con strumenti di alta gamma,
la dotazione di un reparto strategico
per il presidio ospedaliero della
città”. I ventilatori polmonari sono
strumenti cruciali necessari per salvare la vita di pazienti affetti dalle
forme più gravi di COVID-19 ma
sono strumenti necessari per la cura
di tante patologie. Oltre al vescovo
e al sindaco la consegna dei preziosi
macchinari è avvenuta alla presenza
dei dirigenti dei reparti di Pronto
Soccorso e Terapia Intensiva, dott.ssa
Margherita Molinu e dottor Tore
Pala, che hanno ringraziato Il dottor
Rovati a nome del Presidio Ospedaliero di Ozieri e degli altri due nosocomi sardi destinatari della donazione.

PATTADA. 50° DI MATRIMONIO

D

omenica 31 maggio i signori Franco Ziccheddu e Curzu Mariangela,
circondati dall’affetto dei figli, dei fratelli e dei familiari, hanno celebrato il cinquantesimo di matrimonio. La celebrazione è stata presieduta da
don Mario Curzu, fratello di Mariangela, e concelebrata dal parroco don Pala.
Commossi, i festeggiati hanno voluto rivolgere parole di ringraziamento
prima di tutto ai figli, alle loro famiglie, e a quanti, in questi cinquant’anni,
sono stati loro vicini. Auguri Franco e Mariangela, che possiate ancora dare
buona testimonianza di fedeltà e amore generoso.
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La Comunità Montana spaccata
a causa dei finanziamenti Covid

D

opo gli anni dell’emigrazione
il Goceano pullulava di tantissime imprese artigiane, la maggior
parte di queste aveva sede nei centri
più numerosi che facevano da traino
a tutta la zona. La chiusura delle fabbriche di Ottana e l’accentramento
dei servizi nelle grandi città hanno
gradatamente spopolato i nove
comuni che fanno parte della Comunità Montana Goceano passando da
circa 14000 a 11000 abitanti. A nulla
sono valsi i tanti tentativi dell’ente
con i vari piani integrati d’area, potenziamento della zona termale, rivitalizzazione di Foresta Burgos e altri
ancora.
Le motivazioni sono tante ma
alcune in particolare gravano su tutte:
l’eccessivo campanilismo e la difficoltà di accesso al credito delle 1240
imprese che con un reddito troppo
basso, in media di 26.600 euro annui,
non consente loro di poter fare investimenti senza ricorrere a fonti
esterne. Imprese a conduzione familiare costituite da una media di circa
due unità lavorative. La pastorizia,
attività produttiva principale, pur
reggendo, risente della grave crisi a
causa del prezzo bassissimo del latte.

OZIERI

Come se non bastasse anche l’istituzione più importante, la comunità
montana, nella sua “squalificata”
natura giuridica, dovuta ai provvedimenti regionali, naviga a vista
spaccandosi ulteriormente sulla divisione di pochi fondi disponibili fra
i nove comuni. L’ultima vicenda
riguarda lo stanziamento di 180 mila
euro per affrontare l’emergenza
Covid-19.
La decisione di dividere l’importo
suddetto in egual misura va contro
la prassi consolidata negli anni che
prevedeva un’erogazione dei fondi
in forma ponderata con criteri di percentualizzazione determinata da due
fattori: popolazione e territorio. Ciò
ha portato a una spaccatura che vede
schierati: da un lato i comuni di
Esporlatu, Anela, Bottidda, Burgos
e Illorai che insieme contano 3.400
abitanti e possono usufruire di una
somma di 100 mila euro; dall’altro
Bono, Benetutti, Nule e Bultei con
una popolazione di 7500 abitanti,
dove risiede la maggior parte delle
imprese del territorio, ai quali spetterebbe la somma residua di 80 mila
euro. E’ comprensibile che non siano
queste esigue somme a imprimere

un cambiamento ma sta, di fatto, che
i predetti comuni minacciano la loro
uscita dall’Ente, diventando causa
di una spaccatura insanabile che può
determinare la chiusura definitiva
della Comunità Montana Goceano.
In un breve colloquio con il sindaco di Bono, Elio Mulas, a capo
del centro più numeroso del Goceano,
si è discusso sull’argomento specifico, per il quale, manifesta la sua
preoccupazione e riferisce che nel
frattempo il comune di Bono assieme
a Benetutti, Nule e Bultei, sta mettendo in atto varie iniziative non tralasciando il coinvolgimento dell’Assessorato regionale agli Enti Locali
per dare più peso all’istituzione
comunitaria.
Ritornando a Bono, si è parlato
su come si vuol indirizzare l’attività
amministrativa. Nel breve termine,
il sindaco, ritiene necessario dar corso
all’espletamento di cinque concorsi

più due per la segreteria dei servizi
Sociali; ridurre, quindi, il gap determinato dall’andata in pensione di
ben nove unità e dotare la macchina
amministrativa del personale necessario al buon funzionamento della
stessa che in varie forme è di supporto
all’Ente comunitario. Proseguendo,
il Sindaco Mulas, sostiene il bisogno
di continuare nella riqualificazione
di alcune strade degradate del centro
storico e dell’immediata periferia;
salvaguardare il verde pubblico;
potenziare i servizi sociali; migliorare
la viabilità rurale; aiutare le imprese
locali per favorire la loro crescita.
Tutto ciò sarà ancora più facile
se fra i nove comuni del goceano
rifiorisse una più proficua collaborazione per passare dalla logica “campanilistica” al principio contenuto
nel piano di sviluppo economico e
sociale di attuazione con il titolo lungimirante: “Città Goceano”.

alla crescita dei moltissimi ragazzi
del settore giovanile giallorosso,
ed alla riuscita delle molte iniziative,
anche di respiro sociale, della giovane Società, che si giovava non
poco dei suoi consigli, e, per quanto
gli impegni di lavoro gli consentivano, operava instancabilmente nell'organizzazione dei tornei che vede-

vano le squadre del quartiere protagoniste nel corso di tornei e gemellaggi con diverse Società del Continente e dell'estero, come l'Etoile
Sportive de La Ciotat (Francia).
Soprattutto, però, ogni occasione
era per lui propizia per affermare
il ruolo educativo dello sport, che
per lui, dopo la famiglia ed il lavoro,
era tutto.
Ha vissuto alla sua maniera, con
coraggio e serenità, anche la malattia, ben supportato dai suoi cari e
da quanti gli sono stati vicini sino
alla fine, e nonostante fosse conscio
di non avere molte aspettative di
vita, aveva sempre pronto un sorriso,
una battuta ed una parola di incoraggiamento per tutti, con la mente
rivolta a "ciò che lasciava" piuttosto
che al suo futuro, che sapeva bene
non essere di lunga durata.
Lascia, in diversi campi, un'eredità fatta di valori semplici e genuini,
da non disperdere: grazie Andrea,
che la terra ti sia lieve.

La città saluta andrea Cola

L

▪ Raimondo Meledina

a SLA si è portata via un altro
figlio della nostra città. Circondato dall'affetto dei suoi cari e
dei molti che gli hanno voluto e gli
vorranno bene, ci ha lasciato infatti,
prematuramente, Andrea Cola.
Nato nel Quartiere San Leonardo, dove ha trascorso l'infanzia
ed a cui era rimasto molto attaccato,
tant'è che, nonostante la malattia
ormai conclamata, era una delle
colonne dell'omonima Società che
da qualche anno organizza la tradizionale sagra, Andrea si era trasferito, dopo il matrimonio con Luisella Sechi nella "loro" casa, la casa
che aveva costruito lui, nel Quartiere
San Nicola, dove sono nati e cresciuti i figli Valentina, Claudio ed
Alessandra.

Provetto artigiano “maestro” nel
settore dell'edilizia, aveva una particolare propensione per lo sport e
l'associazionismo in generale, ed
era noto negli ambienti calcistici
regionali per la sua onorata carriera
da terzino, così si chiamavano allora
i difensori laterali, nella quale, dopo
la gavetta nell'Aurora, era approdato
all'Ozierese militandoci con onore
per alcune stagioni, per concludere
poi alla Polisportiva Satellite, nella
quale giocò un paio d'anni, prima
di diventare dirigente della Società,
che nel frattempo aveva preso, per
meglio identificarsi nel quartiere
dove operava, il nome di A.S. San
Nicola Calcio Ozieri.
Dotato di un forte senso di
comunità e di una visione molto
sociale dello sport, nella sua carriera
dirigenziale ha concorso non poco
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La confraternita s. ainzu piage
la scomparsa di piero Cossu

S

▪ Giuseppe Mattioli

e n’è andato in punta di piedi –
con la signorilità, l’educazione,
l’altruismo, la correttezza e la vita
cristiana che erano il suo stile di
vita – il confratello Piero Cossu:
aveva 77 anni. Una grave perdita
non solo per l’affranta famiglia, ma
anche per la Confraternita Santu
Ainzu martire-Monti di cui era una
delle colonne portanti. Si portava
appresso, dal lontano 1981, un fardello che gli ha minato la salute. Aveva affrontato le difficoltà con dignità,
coraggio e cristiana rassegnazione. La notizia della sua dipartita, diffusa
subito in paese, è stata accolta con rammarico. Conosciutissimo e
apprezzato, Piero Cossu, è stato un punto di riferimento: ha ricoperto per
qualche decennio, l’incarico di capo della Polizia municipale, è stato
rappresentante sindacale dei dipendenti comunali, dirigente della società
di calcio, appassionato della storia del proprio paese. Nella comunità
parrocchiale, è sempre stato un fervido credente e praticante, aveva
aderito alla confraternita nella quale era stato eletto nel direttivo. Nonostante
le misure di sicurezza a causa del Coronavirus, che hanno impedito lo
svolgersi del funerale, don Pigi ha celebrato la santa Messa, alla quale
ha partecipato, oltre la famiglia, la Confraternita al completo, e tanta
gente. Numerosissime sono state le testimonianze di solidarietà espresse
dalla comunità alla moglie Forica e ai due figli. Significative le parole
del parroco nell’omelia: «Zio Piero, così come ero solito a lui rivolgermi,
nella sua vita terrena ha professato una profonda e vera fede in Gesù sino
alla fine dei suoi giorni. Quello straordinario dono, ricevuto nel sacramento
del battesimo, lo ha accompagnato in tutta la vita e lo ha aiutato nell’affrontare, come direbbe san Paolo apostolo “il buon combattimento della
vita” e le dure prove della malattia. Non solo, era ricco di sani valori e,
concludendo, nel cammino spirituale ha cercato Dio in tutte le occasioni
di preghiera, in famiglia, come marito, nell’educazione dei figli, ma
anche nella partecipazione attiva della vita della parrocchia e nell’appartenenza alla confraternita».

ALÀ DEI SARDI

MONTI

Tamponi negativi per gli ospiti
della «san giovanni Battista»

O

spiti e personale in servizio della casa di riposo gestita dalla parrocchia
“San Giovanni Battista” hanno superato i timori di essere contagiati dal
Coronavirus: i tamponi, eseguiti dall’equipe di medici e infermieri dell’Esercito
e dell’Ats, sono risultati negativi. Don Pierluigi Sini, parroco di Monti e
direttore della struttura, ha tirato un sospiro di sollievo. Giorni di ansia, preoccupazione e febbrile attesa, per conoscere i risultati, lo hanno provato: mille
pensieri avevano assalito il sacerdote, cosciente delle conseguenze che avrebbe
potuto avere un esito positivo. Tenendo presente quello che già era successo,
in molte altre case di riposo nell’Isola e nella terraferma, con l’immane tragedia
di assistere ad una vera e propria ecatombe, che avrebbe potuto avere conseguenze
ben più gravi per la stessa casa di riposo. Don Pigi, per la verità, aveva avuto
un brutto presentimento prima dello scoppio della pandemia per cui “avevo
messo in quarantena gli ospiti della casa, una quarantina in tutto, decidendo di
farli vivere in una sorta di isolamento” Aveva, di fatto, anticipato il lookdown.
Precisi provvedimenti erano stati adottati anche per il personale, il quale era
stato sottoposto a misure precauzionali stringenti. Non solo nella strategia
posta in essere, aveva assunto un provvedimento restrittivo anche per i parenti
degli ospiti. “Sospese – dichiara – le visite dei familiari che non hanno avuto
più l’accesso alla struttura, se non per gravissimi motivi e con le dovute
precauzioni. Per non far sentire completamente isolati e abbandonati gli ospiti,
comunque, potevano entrare in contatto con i propri familiari telefonicamente,
ma anche con le videochiamate predisposte dalla mia direzione”. Quella scelta,
alla luce dei fatti, oggi si è rivelata azzeccata. Una settantina di persone in
tutto, fra ospiti e personale, superato brillantemente l’esame tampone, sempre
con le dovute precauzioni e, senza abbassare la guardia, vive più serenamente.
G.M.

il comune aderisce al progetto
piazza Wi-Fi italia

L’

Amministrazione Comunale ha
deliberato l’adesione al progetto
"Piazza WiFi Italia" del Ministero
dello Sviluppo Economico per la realizzazione di tre hotspot per l'accesso
a internet Wi-Fi, a disposizione gratuita
dei cittadini, previa autenticazione,
negli spazi pubblici che saranno individuati in un sopralluogo che avverrà
nei prossimi giorni. La richiesta al
Ministero era stata inviata due anni
fa, la settimana scorsa è stata firmata
la convenzione con Infratel Italia SPA

che realizzerà i nuovi impianti di WiFi senza nessun onere per il Comune.
Infratel infatti si occuperà della progettazione, installazione e configurazione degli apparati, e per i prossimi
anni la gestione e la manutenzione. Il
Comune dovrà fornire solo alimentazione elettrica agli apparati, nessun
costo di installazione e nessun canone
annuo.
«Tramite l’app – afferma il sindaco
Francesco Ledda – ogni cittadino potrà
gratuitamente accedere alla rete dei

punti Wi-Fi sul territorio nazionale
già presenti o che saranno realizzati
successivamente, da parte di Comuni,
altri enti e istituzioni pubbliche, con
un unico e semplice sistema di accesso
con la connessione automatica a tutti
i punti della rete Wifi.Italia.it».
In questo periodo contraddistinto del-

l’emergenza sanitaria, le tecnologie
informatiche e digitali hanno avuto e
stanno avendo un ruolo strategico e
determinante. Facendo un esempio
molto pratico, è noto a tutti come dallo
scorso marzo, da quando il Covid-19
ha stravolto gran parte delle nostre
abitudini anche lavorative, siano emersi
l’importanza e i vantaggi dello smart
working, una soluzione che ha evitato
il blocco delle quotidiane attività
amministrative e gestionali di interi
enti, e al tempo stesso ha permesso a
tante di persone di continuare a lavorare. Con questi tre hotspot nel paese
si arriverà a coprire le aree pubbliche
più frequentate, circa 30000 metri
quadri.
Annalisa Contu
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PATTADA

il paese ritorna alla normalità
dopo i blocchi imposti dal Covid

L

entamente, dopo il blocco imposto dalla pandemia del Covid19, anche a Pattada si avviano verso la normalità le diverse
attività: riaprono i locali commerciali, compresi bar e ristoranti/pizzerie,
i cantieri edili e le attività artigiane. Alle attività private si aggiunge
il Comune, che sta completando i numerosi lavori avviati nell’ultimo
periodo dell’amministrazione in scadenza, in particolare la bitumatura
delle strade interne e alcuni interventi di abbellimento in punti
strategici del paese: tra questi, la piantumazione di alcuni ulivi secolari
nella piazza principale di su pebianu e una pista per il ciclismo della
lunghezza di circa 450 metri nella parte più alta della Pineta, che
consentirà alla società ciclistica, particolarmente attiva negli ultimi
anni, di far allenare i giovani atleti in un percorso molto vario sia dal
punto di vista planimetrico (con curve di diverso raggio) che da
quello altimetrico (con saliscendi caratterizzati da pendenze piuttosto
impegnative).
Proprio nella Pineta, tuttavia, è in ritardo, rispetto all’approssimarsi
della stagione estiva, l’operazione di pulizia del sottobosco: oltre che
per rendere la Pineta più godibile dal punto di vista estetico e igienico
(nell’erba alta proliferano varie specie di insetti), l’intervento è
necessario come deterrente contro il sempre temibile svilupparsi di
pericolosi incendi. Gli operai sono comunque al lavoro per completare
l’operazione entro il mese di giugno.

LAUREA A PATTADA

Giovedi 28 maggio, in video conferenza
dalla sua abitazione di Pattada, con
L’Università Cattolica del S. Cuore di
Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Corso di Laurea in Scienze dell’Antichità, Anna Maria Me ha discusso con
eccellente risultato la Tesi su: Il territorio
dei Monte Acuto in età Romana. Relatore
Prof.ssa Francesca Bonzano. Alla neo
Dottoressa giungano le nostre congratulazioni.

OSCHIRI

ITTIREDDU

Concluso il mese mariano

A

▪ Marisa Turis

conclusione del mese mariano, la comunità di Ittireddu si è riunita
ai piedi del simulacro della Madonna, patrona sotto il titolo di
N.S.Intermontes. È un appuntamento consueto ma quest’anno, in particolare,
molti hanno sentito il bisogno di essere presenti per rendere omaggio e
manifestare la gratitudine per aver custodito e protetto la popolazione in
questo tempo di estrema difficoltà. La piccola comunità di Ittireddu, come
tutti del resto, ha sofferto il lungo, anche se doveroso, periodo di chiusura.
Tuttavia, pur nel silenzio delle giornate, non sono mancati i momenti di
solidarietà e di vicinanza verso le persone più bisognose e fragili. Il
parroco, Mons. Tonino Cabizzosu, in questo tempo non ci ha fatto mancare
la Parola di Dio, e attraverso la radio parrocchiale e l’altoparlante issato
sul campanile della Chiesa, si è potuta seguire la messa. Ora che si è
aperto uno spiraglio, con l’allentamento delle restrizioni, i fedeli sono
ritornati a partecipare alle celebrazioni. Il 30 Maggio, alle ore 20:00,
dunque, presso il monumento della Madonnina, all’ingresso del paese, è
stato allestito l’altare dove il parroco, Don Tonino, ha celebrato la S.Messa,
preceduta prima dal rosario. Molti fedeli erano presenti e, pur con le
dovute precauzioni di distanziamento, hanno seguito e partecipato con
devozione, grati e fiduciosi nell’aiuto della Madonna, e imploranti perché
protegga e liberi il mondo intero da questa difficile prova.

recita del rosario davanti
al simulacro di n.s. di Otti

D

▪ Luisa Merlini

opo l’ascolto dei Rosari trasmessi
dalla parrocchia, dalla diocesi,
da Lourdes, dal santuario del divino
Amore, e di quelli programmati dalla
CEI, finalmente il 18 maggio, abbiamo
recitato con tutti i presenti, il santo
rosario, davanti al simulacro della
Vergine Immacolata, nella nostra
chiesa, a Lei dedicata. Per sottolineare
questo mese di maggio, che la chiesa
dedica alla devozione alla Madonna,

il comitato di Otti ha trasportato nella
chiesa parrocchiale giovedì 28, come
da tradizione, il simulacro della
Madonna con il Bambino, venerata
con il titolo di Nostra Signora di Otti.
La sua chiesa in “stile romanico,” realizzata da maestranze attive nel territorio del Monte Acuto verso la metà
del XII secolo, è situata nel territorio
di Otti, alla periferia del paese. Tutto
è avvenuto in forma privata, senza
cortei, fiaccolate, per rispettare le
norme di questo periodo di covid 19.

Ogni giorno la recita del santo rosario
e la celebrazione eucaristica con un
pensiero mariano, presieduta da don
Luca, ci ha fatto sentire più uniti.
Stiamo vivendo tempi difficili e problematici e oggi più che mai dobbiamo
essere “Assidui e concordi nella preghiera insieme, con Maria.”

Domenica 31, festa di Pentecoste,
la Madonna è stata ricollocata nell’abside orientata a nordest della sua
chiesa, che si presenta con un’aula
mononavata, senza la partecipazione
gioiosa della gente, che avrebbe condiviso il pranzo, organizzato dal comitato, per tutti i presenti.
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C

▪ Raimondo Meledina

ome gli altri sports il ciclismo
si avvia, per ora a livello professionistico, verso la ripresa, tant'è
che l’U.C.I. ha già calendarizzato le
grandi classiche che si disputeranno
tra agosto e settembre e contestualmente, ed a seguire, potrebbero disputarsi le gare di interesse nazionale e
quindi quelle riservate ai dilettanti e
di settore giovanile. Fra i dilettanti e
gli amatori qualcosa già si muove e
da qualche giorno, nelle nostre strade
si vede più d'un biker che sbuffa e
suda con grande felicità per aver
potuto nuovamente inforcare, dopo
oltre due mesi, la sua fidata bici.
In merito abbiamo voluto sentire
il parere di Francesco Pala, presidente
della gloriosa Società Ciclistica Ozierese, che non si è sottratto alle nostre
sollecitazioni rispondendo di buon
grado alle domande che gli abbiamo
posto:
Finalmente liberi di fare sport,
presidente. Immagino che anche
la vostra Società abbia accolto
come una liberazione la notizia che
gli sport individuali potevano
riprendere, e che i vostri atleti si
stiano comportando di conseguenza....
Certo, come tutti, d'altronde, siamo
felici di poter vedere uno spiraglio
di luce dopo tanto buio. Aspettavamo
questo momento da molto, anche se
ci siamo attenuti disciplinatamente
allo stop perché per noi la salute dei
nostri tesserati e dei loro familiari
viene prima di ogni altra cosa. I nostri
atleti per il momento fanno solo uscite
in solitario, con un solo accompagnatore, di solito il genitore, giusto
per rimettere le gambe in movimento
e levare la ruggine accumulatasi in
questi mesi. Inizieremo quasi sicuramente gli allenamenti di squadra
ai primi di giugno, senza alcuna fretta
e compatibilmente con l'andamento
della situazione sanitaria, anche perché a tutt'oggi non sappiamo se e
quando avranno luogo le gare. Siamo
in attesa di comunicazioni/disposizioni sull'eventuale ripresa e sul calendario gare dei settori giovanili e dei
dilettanti. Poi ci muoveremo di conseguenza: siamo pronti.
Soddisfatti dei risultati in campo
organizzativo ed agonistico di questa stagione interrotta a metà?
La stagione agonistica vera e propria,
in senso di gare, non ha mai avuto
avvio; abbiamo fatto solo la preparazione invernale, le manifestazioni
agonistiche sarebbero dovute iniziare
ad Aprile e cioè a fermo già vigente,

STEFANIA PORCU ALL'ARRIVO

il ciclismo dilettantistico
è pronto per la ripartenza
intervista al presidente dell’asd società
Ciclistica Ozierese Francesco pala

ATLETI, DIRIGENTI E TECNICI DELLA SOCIETÀ CICLISTICA OZIERESE

per cui, purtroppo, in questo momento
non siamo in grado di fare nessun
bilancio. Comunque, sia io che la
dirigenza, con in testa i vice presidenti
Piermario Tedde e Cosimo Testoni,
la segretaria Alessandra Fadda ed i
consiglieri Daniela Molinu, Marco
Prato e Sandro Porcu, d'intesa con il
Direttore sportivo di 3° livello Gianfranco Manca e quelli di 1° livello
Giovanni Enna e Luca Chighine,
coadiuvati da Piermario Tedde, non
siamo stati con le mani in mano e
abbiamo lavorato in piena sintonia
per curare lo sviluppo dei programmi
societari e la preparazione degli atleti
delle varie categorie, nelle quali schieriamo Paolo Cherchi, Giuseppe
Manca, Salvatore Niedda e Marco

Nieddu fra gli Esordienti, Alessandro
Prato, Lorenzo Demuru, e Giuseppe
Zirone negli Allievi, Gino Tedde,
juniores uomini, Stefania Porcu,
juniores donne, e Alessio Porcu in
Under 23. Tutti i nostri ciclisti, fin
da quando ci siamo potuti muovere,
hanno risposto nel migliore dei modi
alle nostre indicazioni e sollecitazioni.
Purtroppo registriamo anche qualche
defaillance, e così nella categoria
juniores uomini abbiamo perso un
valido biker, perché un nostro ex tesserato ha cambiato sport, mentre
Gabriele Prato è stato trasferito alla
Terranova Olbia, che, disponendo di
un'affiliazione plurima con una
società della Lombardia, gli consente
di correre e fare importanti esperienze

in terra lombarda, dove il numero
delle gare è di molto superiore alle
nostre ed il tasso di difficoltà è sicuramente maggiore e quindi più formativo per un giovane interessante
e di prospettiva come lui.
Fin dagli epici tempi del Nucleo
della Gioventù, la "Ciclistica Ozierese" cura il settore giovanile: cosa
ci dici a riguardo?
Attribuiamo un'importanza vitale al
settore giovanile, che, da oltre mezzo
secolo, curiamo con impegno ed
attenzione, non senza raccogliere
frutti. Purtroppo anche questo settore
è al palo, ma il gruppo, coordinato
da Luca Chighine e composto da
Riccardo Becciu, Gianluca Becciu,
Luca Biancu, Manuel Brianda, Alessio Bua, Gioele Carraro, Andrea
Niedda, Viola Sassu, Paolo Fantasia
e Alessio Fantasia, è agguerrito più
che mai e pronto a scendere in pista
per battagliare alla grande in ogni
dove e contro chiunque, non appena
ce ne darà data la possibilità. Profitto
della circostanza per comunicare a
tutti che sono aperte le iscrizioni: chi
volesse intraprendere questo bellissimo sport non esiti a contattarci al
tel. Cell. 3933518343 e sarà subito
dei nostri.
Da tempo lamentate di dover operare in un contesto inadeguato...
c'è qualche novità sul fronteimpianti?
No purtroppo nulla di nuovo. Qualche
giorno fa abbiamo incontrato il delegato allo sport del Comune di Ozieri,
che ha promesso di impegnarsi per
far si che anche la nostra Società
abbia uno spazio adeguato, e sopratutto al chiuso, per far svolgere ai
nostri atleti l'attività in modo sicuro:
siamo fiduciosi, aspettiamo i fatti.
Pensate che, come tutte le altre
discipline, il ciclismo soffrirà della
crisi post COVID 19 per mancanza
di sponsor e/o sostenitori... e ritenete che la Federazione, per evitare
una moria della Società, debba
sostenerle adeguatamente, nella
fase del rilancio?
La Federazione purtroppo non naviga
nell'oro, però ha confermato la sua
serietà e disponibilità rimborsando
alle Società le tasse pagate per le
manifestazioni non disputatesi. Penso,
anzi ne sono sicuro, che qualora sorgessero problemi, farà di tutto per
venirci incontro come sempre ha
fatto.
Con queste parole si conclude la
nostra chiacchierata col presidente
Pala, augurando a lui ed a tutte le
componenti della Società che presiede, le fortune che meritano.
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dopo la pandemia riapre
anche l’ippodromo di Chilivani

N

ell’ambito della fase 2 del contrasto al Corona Virus, che ha riaperto le diverse attività economiche e
commerciali, finalmente è stato dato
il via libera anche alle corse ippiche
nell’ippodromo di Chilivani. La Società
di gestione ha lavorato sodo per predisporre i programmi tecnici ma, soprattutto, per conformarsi alle disposizioni
ed accorgimenti prescritti da apposito
protocollo imposto dal MIPAF (Ministero politiche agricole). Purtroppo per
le migliaia di appassionati, che non
vedevano l’ora di poter rivedere in
pista i loro beniamini, le corse si svolgeranno a porte chiuse e solo una
ristrettissima cerchia di “addetti ai lavori” potrà accedere all’ippodromo esclusivamente per concorrere al regolare svolgimento della riunione. Si inizierà
mercoledì 3 giugno alle ore 15,05 con sette corse che saranno distanziate di
45 minuti. Oltre ai Commissari, operatori vari, personale di servizio, stampa
e Tv, allenatori e fantini, soltanto il proprietario e l’artiere di ciascun cavallo
in corsa, saranno ammessi all’interno dell’impianto. Il protocollo prevede
anche la limitazione del numero dei partenti a 12. Il calendario prevede sette
giornate (3-8-15-22-29 giugno e 6-12 luglio) e si concluderà con il Meeting
internazionale dell’anglo arabo ed arabo, per un montepremi totale di €.
297.100. Le corse della prima giornata vedranno in pista soltanto cavalli
debuttanti infatti sono previste le corse di debutto dei puledri anglo arabi
maschi e femmine, a fondo inglese ed arabo. Debutteranno anche i puledri di
puro sangue inglese di due anni e i purosangue arabo in due distinte prove. I
più fortunati potranno seguire le prove sui canali di UNIRE TV o nelle Agenzie
ippiche o comunque aspettare la trasmissione in differita sui canali dedicati.
Occorre dire che è stato possibile riprendere l’attività agonistica perché gli
addetti ai lavori, nonostante il Covid 19, non hanno mai interrotto il lavoro di
addestramento e preparazione dei cavalli. Lavoro che dovrà essere premiato
dal montepremi globale che costituisce il motore principale, fortunatamente
anche quest’anno, integrato con fondi della Regione sarda.
Diego Satta

AGENZIA FUNEBRE
E CREMAZIONI
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Necrologie murali
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«La Nuova Sardegna»
OZIERI / Via Roma 128
Tel. 079 770299
Franco 347 7962034
Francesco 349 8964006

OZIERI

I fratelli, se sorelle, i cognati e le cognate, con le rispettive famiglie, ringraziano quanti con
telefonate, messaggi e varie forme di comunicazione, hanno partecipato al loro dolore per la
perdita della carissima
MARIA SATURNO
ved. Dessena

e ne hanno ricordato la memoria nella loro
vita, nei loro studi e le doti professionali. Ringraziano il dott. Luca Saturno che, con affetto
di nipote, ha sostituito quello dei familiari nell'Ospedale di Sassari. Si ringraziano le suore
ed il personale della “Casa mons. Cogoni” per
l'affetto e le gentilezze dimostratele. Si ringrazia
il dott. Vittorio Ledda per il premuroso interessamento, Si ringrazia il parroco della Cattedrale don Antonello per la messa tenuta in
Cimitero.
Riposa in pace carissima Maria.
Ozieri, Maggio 2020

Don Giovan Battista Ormea, la madre
Tetta Favini partecipano con sincero affetto al dolore dei parrocchiani di Santa
Lucia per la scomparsa del carissimo
DON UCCIO

Ozieri, giugno 2020

Necrologie

Solo testo: euro 40
Testo e foto: euro 50
Doppio: euro 70

Tel. 079 787412
Cell. 334 685 3343
vocedellogudoro@tiscali.it
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L’ULTIMO SALUTO A DON UCCIO SPANU

