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▪ Gianfranco Pala

Che il virus, con tutte le conse-
guenze che ne sono seguite,

sia stato un fulmine a ciel sereno
per tutti, è già stato abbondante-
mente dibattuto dal mondo finan-
ziario e politico, in tutte le sedi. Ma
sono ormai passati oltre due mesi e
i segnali di un positivo contrasto
alla pandemia, cominciano anche
a farsi sentire. Tentativi per contra-
stare questa epidemia, che ci fanno
ben sperare, arrivano dal mondo
della scienza e della medicina. Ai

dati scientifici, dai quali non si può
prescindere, vanno aggiunti gli
sforzo di singoli istituti di ricerca,
che hanno in questi mesi, portato
avanti un delicato tentativo di inter-
venire anche con farmaci tradizio-
nali, pur di alleviare sofferenze e
impedire che le vittime si moltipli-
cassero ulteriormente. A fronte di
tutto questo, si deve registrare però
il fallimento della politica, sempre
prigioniera di visioni particolaristi-
che e riduttive, rispetto al ruolo,
soprattutto in questa fase delicata,
che invece la politica deve assumere.

Grandi statisti come De Gasperi,
solo per citarne uno, che capì sag-
giamente, subito dopo la guerra,
che non era il tempo per barricarsi
dietro trincee che avevano già inferto
al popolo italiano, ferite dolorosis-
sime. Infatti lo statista, alla confe-
renza di pace  il 10 agosto 1946 che
si tenne a Parigi, dopo una breve
introduzione, con commovente
umiltà e cristiana speranza, scrive
una pagina di storia che vale la pena
citare in questo contesto: 

Segue a pag. 2

Dignità di un popolo
e fallimento della politica

ItalIa sempre pIù nel baratro 

4 • primo piano
Regolarizzare i braccianti stranieri
per proteggerli dal coronavirus

8 • attualità e cultura
Giunge anche ad Ozieri il carico
solidale da Caritas Italiana

15 • sport
L’associazione arbitri Figc di Ozieri
festeggia i suoi primi sessanta anni

nelle pagine interne

Domenica 3 maggio alle ore 18 si è tenuto il flash-mob nazionale #graziefamiglie, lanciato dal Forum delle associazioni familiari
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PER UNA MIGLIORE
COLLABORAZIONE

«Prendo la parola in questo consesso
mondiale e sento che tutto, tranne la
vostra personale cortesia, è contro di
me: è soprattutto la mia qualifica di
ex nemico, che mi fa ritenere un impu-
tato. [...] Ho il dovere innanzi alla
coscienza del mio paese e per difendere
la vitalità del mio popolo di parlare
come italiano, ma sento la responsa-
bilità e il diritto di parlare anche come
democratico antifascista, come rap-
presentante della nuova Repubblica
che, armonizzando in sé le sue aspi-
razioni umanitarie di Giuseppe Maz-
zini, le concezioni universalistiche del
cristianesimo e le speranze interna-
zionalistiche dei lavoratori, è tutta
rivolta verso quella pace duratura e
ricostruttiva che voi cercate e verso
quella cooperazione fra i popoli che
avete il compito di stabilire». Se doves-
simo soffermarci sulle singole parole,
senza dubbio meditate una per una di

De Gasperi, troveremo una grande
risonanza rispetto alla fase che stiamo
vivendo, sia rispetto all’Italia, che al
fantasma Europa. Quanta nostalgia di
questi uomini che sentono davvero
una grande responsabilità per il popolo
loro affidato. Quanta necessità ha oggi
il popolo italiano e l’Europa di coerenza
e abnegazione per creare una visione
universalistica e cristiana della politica
e dell’amministrazione della cosa pub-
blica. Purtroppo si sa, non possiamo
vivere di nostalgiche reminiscenze,
ma ricordare a noi, all’Italia e a questa
politica litigiosa e inconcludente, che
le sue radici si fondano su valori alti
e nobili, mortificati oggi da uno sce-
nario penoso, e corredato da un indice
indescrivibile di piccinerie. Basterà a
questa gente, a questo esercito di ono-
revoli e senatori, ministri e sottose-
gretari, gruppi di lavoro e commissioni
di ogni genere, il ricordo di questi

Padri nobili della Patria, per capire
che sono chiamati a qualcosa di grande.
Che sono dinanzi alla coscienza di un
paese che attende risposte, non chiac-
chere. Riusciranno, dalle loro paludate
stanze e dall’aridità delle loro scrivanie,
a capire che decreti e le norme sono
finalizzati al bene comune. Che sono
indirizzati alla carne viva del popolo
che amministrano. Sinceramente vi
dico, ho i miei dubbi. De Gasperi capì
subito che il pericolo era quello di una
nuova guerra, e che le macerie eco-
nomiche e morali, la povertà e la fame,
la disoccupazione e la disperazione le
poteva combattere con un piano effi-
cace, serio, immediato. E così fu. Usò,
da buon cristiano, le armi della respon-
sabilità e della coscienza. Ascoltò anche
la voce dei suoi “nemici” pur di arrecare
sollievo al suo popolo. E fu capace di
dare risposte concrete al suo Paese,
che crebbe. Che tristezza tornare alle

faccende dei nostri giorni. E’ triste
constatare che, a fronte di una dignità
composta del Popolo italiano, sia nel
rispetto delle indicazioni per la qua-
rantena, sia nell’esercizio della pazienza
da parte di chi sta rischiando di perdere
tutto, ci sia un immobilismo e una len-
tezza da far tremare i polsi. Deponete,
cari amministratori, le armi della sup-
ponenza, e il demone della litigiosità.
Imparate dalle grandi menti di chi vi
ha preceduto su quegli scranni “ono-
revoli”, che la politica è arte sociale,
che non si inventa da oggi a domani.
Non sprecate questa opportunità che
vi è data, di dimostrare, prima di tutto
a voi stessi, e ai lavoratori, agli uomini
e alle donne, alle giovani generazioni,
agli anziani, e perché no, al mondo,
che siate in grado di risollevare le sorti
dell’Italia. Ascoltate il grido della gente
che soffre sul serio, e levate il capo in
un estremo sussulto di dignità. 

segue dalla 1a pagina

▪ Gianfranco Pala

Dopo annunci e smentite, preci-
sazioni e tanta confusione, ecco

che un accordo tra la Conferenza
Episcopale italiana e il Governo è
stato raggiunto. Da molto atteso, da
altri snobbato, il decreto prevede la
riapertura “parziale” dal prossimo
18 maggio, le celebrazioni, con pre-
cise, si fa per dire, norme che ne
regolano l’afflusso in chiesa, e i com-
portamenti da adottare all’interno,
per evitare contatti che possano essere
veicolo di contagio. Già impazzano
sui social, battute ironiche e immagini
eloquenti. Sacerdoti vestiti da palom-
bari, tute in offerta nei vari colori
liturgici. A questo si aggiungono le

migliaia di contatti che arrivano alle
diocesi e alle parrocchie, offrendo a
prezzi stracciati..(??), apparecchiature
avveniristiche su come procedere
alla disinfestazione di ambienti e
indumenti. Qualche buon tempone
ha osservato che probabilmente che
ha redatto il documento ha poca
dimestichezza con le celebrazioni,
visto che uno dei suggerimenti rac-
comandati ai sacerdoti, è quella di
procedere alla disinfestazione dei
vasi sacri (calice, pisside e ampolline),
senza considerare che normalmente
questi oggetti non sono toccati se
non dal sacerdote. In qualche caso
forse le ampolline da qualche accolito
o chierichetto. A dire il vero, qualche
sacerdote si è già attrezzato e orga-

nizzato, con disinfettanti agli ingressi,
raccomandazioni sulle distanze, disin-
festazione degli ambienti. Ma quel
che davvero conta è che la chiesa si
sia espressa con una sola voce, for-
nendo soprattutto ai sacerdoti linee
guida, che poi dovranno necessaria-
mente essere tradotte nel concreto
di ogni singola realtà. Si spazia infatti
da chiesette di piccoli centri, a luoghi

ampi e spaziosi delle città, che
comunque, diciamocelo sincera-
mente, per lo più, siamo abituati a
vedere deserti o poco frequentati.
Questo non significa ovviamente che
non si debba prestare la massima
attenzione, dovunque infatti, e in
maniera subdola, questo virus può
colpire, senza preavviso e con viru-
lenza. 

tentativi prudentidi normalità: prove tecnichedi celebrazione 
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Omelia Del veScOvO

Oggi, anche in questa celebrazione,
tenuti a distanza tra noi da un virus
insidioso e terribile, siamo vicinissimi
per il desiderio di comunione che si
esprime in questo essere in tanti
davanti al dispositivo social. Carissimi,
convocati in questa maniera insolita
alla festa della patrona di Ardara e
compatrona della Diocesi di Ozieri
ci sentiamo ugualmente figli, e accolti
da questa Madre e Regina. Ci sentiamo
ugualmente gioiosi e partecipi. Certo
non possiamo cancellare l’esperienza
della sofferenza e dell’incertezza, non
possiamo far finta di niente dei cam-
biamenti che sono avvenuti nei nostri
stili di vita, nelle nostre abitudini per-
sonali e famigliari. Non possiamo
non vedere il nuovo dolore per la
povertà e la solitudine. Quando il 25
di marzo avevamo capito tutti
l’enorme e drammatica esperienza
del Covid-19 con atto solenne ho con-
sacrato la diocesi alla Madonna del
Rimedio e ho pregato: “Nostra
Signora del Rimedio l’intera Diocesi
vuole offrirti un atto di amore e di
devozione rinnovando la tradizione
secolare che ti riconosce Regina di
grazia e rimedio contro ogni male.
Nel proclamarti e incoronarti Regina
questo popolo intende nuovamente
consacrarsi a te, chiedendo la tua
protezione e presentandoti la sua sup-
plica in questi tempi difficili”. Ho
chiamata la Madonna Regina proprio
pensando a questo nobile simulacro,
visibile qui ai fedeli, che ne rappresenta
la maestà e lo splendore. N.S. del
Regno la preghiamo ancora per la
Diocesi e per questa umanità affaticata.
Sono almeno tre le cose da chiedere
in questa nostra Eucaristia: la salute
per tutti noi, la cessazione della cata-
strofe covid 19, ma anche il coraggio
di cambiare i nostri stili di vita e il
modo in cui ci rapportiamo agli altri.
Occorre verso le cose più semplicità
(meno usa e getta, meno sfrutta e
dimentica) e con le persone è neces-
saria più empatia, più trasparenza e
più solidarietà. Carissimi in questo
momento lasciamoci guardare e ad
ascoltiamo ciò che Maria S.S. vuole

dire al nostro cuore. Con Maria e
attraverso Maria è possibile vincere
ogni male e avversità e dare vita a
una esistenza e a un mondo nuovo.
Lasciamoci guardare e teniamo il
nostro sguardo fisso su di lei. La Ver-
gine Maria che fin dal suo nome
descrive l’amore di Dio per ciascuno
di noi: Maria o Miriam, sappiamo
che significa “Amata da Dio”. Colei
che sperimenta e trasmette l’amore
di Dio. Lei la Vergine Santa, segno
di consolazione e di sicura speranza
sorga su tutti come annunciatrice della
grazia e della misericordia di Dio.
Ma, affinché questa festa non resti
esterna a noi, come mera celebrazione
dei privilegi di Maria, ma ci tocchi e
ci coinvolga profondamente, dob-
biamo comprenderla alla luce delle
parole del Vangelo. Attraverso Maria
e con i titoli con qui la onoriamo è
sempre il tempo per reimpostare la
rotta della vita verso il Signore. Inda-
ghiamo quali sono stati gli atteggia-
menti abituali rivelatori del suo essere
totalmente abitata da Dio e perciò
felice, donna beata. Ne ho individuati
alcuni, che ci possono molto illumi-
nare. Il Vangelo ascoltato nella solen-
nità ha bisogno del collegamento
all’antecedente Annunciazione del-
l’Angelo e dell’importante “fiat” di
Maria. Tutto è cominciato con un “sì”.
Maria, al momento del sì, non conosce
ancora con chiarezza quanto dovrà
pagare, ma già lo accetta con animo
fiducioso, abbandonandosi totalmente
al progetto divino, cui vuole abban-
donarsi senza riserve. Da qui in poi
in Maria prendono vita comportamenti
esemplari che vogliamo ricordare e
che sono risorsa preziosa per il tempo
che ci attende. Comportamenti di
Maria come una sfida, nel tempo di
questa crisi globale, che ci interpellano
spingendoci a guardare avanti, a pen-
sare a un futuro in cui ripartire dalle
priorità che abbiamo scoperto e a non
smarrire il senso dell’umano che
abbiamo maturato. Guardando quanto
è trascorso possiamo scegliere la strada
migliore nella ripresa verso la nor-
malità della vita. Non basteranno solu-
zioni economiche, prevenzione e pac-
che sulle spalle.  Guardiamo gli esempi

di Maria siamo o non siamo cristiani
e mariani? Anzitutto, lo stupore: Maria
ha sempre più la consapevolezza che
la sua vita e la sua identità non dipen-
dono prima di tutto dalle sue scelte,
ma dall’iniziativa di Dio e dal suo
amore totalmente gratuito; Maria si
sente amata oltre ogni aspettativa e
immaginazione e questo la conquista
interamente. Stupore, magnifico esem-
pio per noi. In secondo luogo, la coe-
renza e le conseguenze che ne con-
seguono: Maria non pone alcun freno
all’iniziativa di Dio, ma è tutta protesa
a lasciare ad essa libero sfogo; non
frappone indugi di alcun genere, non
perde tempo ad elaborare criteri di
convenienza con la ragione umana.
La sua fede obbediente plasma la sua
esistenza in ogni istante di fronte
all’iniziativa di Dio. Come Maria,
siamo chiamati a lasciarci provocare
dalla Parola di Dio per andare là dove
lo Spirito ci conduce e sappiamo bene
che ogni percorso di fede serio passa
inevitabilmente per il paradosso della
Croce. Coerenza, magnifico esempio
per noi. In terzo luogo, l’arte del
custodire: più volte l’evangelista Luca
ci presenta Maria in questa propen-
sione, facendoci intendere che non
era qualcosa di momentaneo, ma per-
manente; non si trattava tanto di trat-
tenere in sé, quanto di lasciarsi inter-
pellare, permeare, conquistare. Custo-
dire e meditare significa raccogliere
e fermare dentro di sé gli eventi, di
lasciarli scendere in profondità, perché
nulla vada perduto, per non dimenti-
care, per comprenderne il disegno di
salvezza. Maria forma dentro di sé
come un serbatoio di memoria, al
quale ritornare per poter stare davanti
al mistero, per poterlo sempre di nuovo
generare. L’arte di custodire, magnifico
esempio per noi. In quarto luogo, la
prontezza a mettersi in viaggio, il

Vangelo ci dice “in fretta” che significa
anche con premura persino entusia-
smo. Si tratta di una nota qualitativa
dell’animo più che del tempo. Luca
ci offre un immagine di Maria che
cammina lieta della promessa, desi-
derosa di compiere un servizio, con
lo slancio che le veniva dalla gioia.
Di fronte all’annuncio dell’Angelo si
era dichiarata “serva del Signore”,
ora traduce questa sua disponibilità
col dimostrarsi “serva delle persone”.
Chi si lascia raggiungere da Dio è
perciò stesso sottratto da qualsiasi
tentazione di individualismo egoistico,
anzi arriva a percepire e a prevenire
il bisogno dell’altro. Magnifico esem-
pio per noi, quando saremo toccati
da una grazia per seguire un deter-
minato cammino, o quando saremo
toccati da qualche ispirazione di Dio
e saremo invitati ad abbandonare una
situazione che ci è sgradevole, siamo
svelti, abbiamo fretta e imitiamo
Nostra Signora nella sua predisposi-
zione del cuore di accogliere Dio e la
sua iniziativa che viene in noi e illu-
mina la vita. Sorelle e fratelli carissimi
per tutti questi motivi cerchiamo, non
solo oggi, di tenere presente la
Madonna nella nostra vita e di tenerla
presente nella vita di tutti i nostri
fratelli pregando per loro.  Carissimi
il popolo cristiano sente la Vergine
come un dono di Dio: Lei manifesta
in un cuore umano tutta la potenza
dell’amore di Dio. Per questo non è
solo la Madre del Figlio di Dio, ma
la Madre di ogni uomo. Mentre
posiamo il nostro sguardo sulla cara
immagine di Nostra Signora del
Regno, qui venerata, vorremmo chie-
dere di darci coraggio nella nostra
vita: Lei che è già nella gloria di Dio
ci ricordi che è possibile anche a noi
raggiungerla in paradiso. Amen

+ corrado, vescovo

ardara. celebrata la Festa di n.s. del regno la Vergine maria,segno di consolazionee di sicura speranza



#Regolarizzateli è la lettera-
appello lanciata da

Terra! e Flai cGil (sindacato della
Federazione Lavoratori AgroIndu-
stria) al Presidente della Repubblica,
del Consiglio e ai ministri dell’Agri-
coltura, del Lavoro, dell’Interno,
della Salute e del Sud, che ha rac-
colto le firme di centinaia di asso-
ciazioni e personalità, fra cui il Car-
dinale Konrad Krajewski (Elemo-
siniere di Papa Francesco) e Don
Ciotti, caritas, Fondazione Migran-
tes, Libera, Emergency e molti altri.
L’appello esprime “profonda
inquietudine e sentimenti di estrema
preoccupazione per le migliaia di
lavoratori stranieri che abitano nei
tanti ghetti e accampamenti di for-
tuna sorti nel nostro Paese. Molti
di loro sono impiegati nel settore
agricolo, piu ̀che mai indispensabile
per la sicurezza alimentare della
cittadinanza e la tenuta collettiva”.
Tanti, troppi, i lavoratori stranieri
senza diritti.  Tanti, troppi, coloro
che cadono sotto le grinfie del capo-
ralato e della criminalità organizzata.
Tanti, troppi, coloro che al tempo
del COVID-19 non possono rispet-
tare i ragguardevoli provvedimenti
assunti dal Governo per l’emergenza
coronavirus, comprese le direttive
igienico-sanitarie del comitato tec-
nico-scientifico previste dai DPCM:
coloro che vivono nei ghetti, nelle
tendopoli, in luoghi fatiscenti o
stipati in piccoli appartamenti
dove mancano l’acqua corrente
o l’energia elettrica possono forse
lavarsi spesso le mani o rispettare
le distanze di sicurezza? D’altra
parte le restrizioni imposte circa gli
spostamenti e i conseguenti controlli
da parte delle forze dell’ordine hanno
determinato l’assenza di migliaia
di lavoratori da impiegare come
braccianti agricoli nei campi italiani;
molti stranieri che si trovano oggi
in condizioni di irregolarità ̀ non
vanno in cerca di lavoro per timore
di essere fermate ai posti di blocco
e migliaia di lavoratori stagionali
provenienti da Nord-Africa, Roma-
nia e Bulgaria risultano assenti nei
campi a causa della chiusura dei
confini statali.

Per sopperire al bisogno di mano-
dopera la Coldiretti ha lanciato l’in-
vito a giovani, studenti, disoccupati
e persone in cerca di lavoro ad accre-
ditarsi al portale online Job in Coun-
try, la banca dati autorizzata dal
ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, per l’incontro tra domanda
e offerta di lavoro. Continuano ad
essere in voga slogan del tipo “Ci

rubano il lavoro” ma nonostante
siano migliaia gli italiani disoccupati
o che in questo tempo di emergenza
si sono trovati costretti a restare a
casa, ancora oggi il numero dei can-
didati resta inferiore all’attuale fab-
bisogno. (Siamo così sicuri che ci
rubano il lavoro?)

Se le testate giornalistiche da
qualche settimana giocano a dadi
sul numero degli immigrati irregolari
in Italia – se sono irregolari è chiaro
che non è possibile averne contezza –
giungendo addirittura ad ipotizzarne
600.000, tra i ministeri di agricol-
tura, lavoro, interni, economia
e Giustizia starebbe circolando una
bozza di legge in 18 articoli nella
quale si parla esplicitamente della
loro regolarizzazione tramite una
“dichiarazione di emersione dei rap-
porti di lavoro”. All’articolo 1
sarebbe scritto che “al fine di sop-
perire alla carenza di lavoratori nei
settori di agricoltura, allevamento,
pesca e acquacoltura”, chi voglia

mettere sotto contratto di lavoro
subordinato “cittadini stranieri pre-
senti sul territorio nazionale in con-
dizioni di irregolarità” può presen-
tare istanza allo sportello unico per
l’immigrazione. Il contratto “non
superiore a un anno” genera, dopo
una serie di verifiche, un permesso
di soggiorno, che può essere rin-
novato tramite nuovi rapporti di
lavoro. Tale regolarizzazione a
fronte di contratti di lavoro per-
metterebbe agli stranieri irregolari
presenti sul territorio italiano di
accedere ai servizi sanitari, a solu-
zioni abitative consone e ad un
lavoro più equamente retribuito.
“Questo pero ̀ non dev’essere uno
strumento per rifornire il settore pri-
mario di lavoro a buon mercato in
un momento di shock economico.
È necessario, pertanto, rafforzare le
misure di contrasto al lavoro nero e
favorire l’assunzione di chi sta lavo-
rando in maniera irregolare, appli-
cando i contratti collettivi agricoli”,

si legge nella lettera. Se si arriverà
ad una regolarizzazione sarà innan-
zitutto in nome della salute pubblica,
pertanto occorre rilasciare a tutti gli
stranieri in condizioni di soggiorno
illegale un permesso di soggiorno
per asilo, in base ad art. 11 DPR
394/1999 e art. 10 Cost., prevedendo
che sia utilizzabile da subito per
iscriversi al SSN e al Centro per
l’impiego e per accedere alle prov-
videnze di assistenza sociale. 

Non esistono soluzioni defini-
tive: “la procedura di regolarizza-
zione non avviene in un giorno –
ha affermato Oliviero Forti di Caritas
Italiana - Vista la situazione com-
plicata dal Coronavirus chiediamo
di permettere almeno a chi è impe-
gnato nell’agricoltura di regolariz-
zare la propria posizione. Questo
può andare a beneficio della filiera
alimentare e avviare un processo
che sia maggiormente compreso
dall’opinione pubblica. È chiaro
che non abbandoneremo l’idea di
una regolarizzazione su più ampia
scala, che però richiede il coinvol-
gimento di altri attori in tema di
orientamento, formazione, accom-
pagnamento per le pratiche.” Resti-
tuire la dignità alla persona
umana, cancellando lo status di
“invisibilità”, non può essere una
misura temporanea, e neanche
riservata a pochi. Urge una pro-
gettualità con interventi strutturali
che non possono attendere!
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lettera-appello della Flai cgilregolarizzare i bracciantistranieri per proteggerlidall’infezione del Coronaviruse restituire dignità
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In tutti i paesi europei c’è una
discussione sulla Fase 2 e i temi

sono ovunque gli stessi, ma in nes-
suno di essi i politici si delegittimano
gli uni gli altri come da noi; da nes-
suna parte, soprattutto, si pensa di
risolvere i problemi con un colpo di
spugna utilizzando sanatorie (per di
più a tempo) e condoni. L’Italia non
può mettere a rischio la sua reputa-
zione con simili teatrini proprio ora
che sta negoziando nuovi prestiti. Il
nostro Paese ha la necessità impel-
lente di dimostrarsi affidabile dato
che è stata appena declassata da
alcune agenzie di rating e si presenta
in Europa a chiedere soldi per ripar-
tire. Non può e non deve ricorrere
più a nessuna forma di sanatoria. È
curioso oltre tutto come di fronte
alle sanatorie si invertano i ruoli delle
parti in commedia, quando di fronte
a questioni di principio la politica
dovrebbe essere unanime. Il concetto
è semplice: ho fatto una cosa che
non si deve fare, però siccome ormai
l’ho fatta mi devi perdonare. Non
potevo costruire quella casa, ma sic-
come ormai c’è, lo Stato deve sanarla.

In questo caso la sinistra, che in
maniera manichea consideriamo
ambientalista, dice: «Eh no, quale
sanatoria?! È un abuso, una preva-
ricazione, una prepotenza. Non fun-
ziona così». Mentre la destra, che
va a braccetto col mattone (altra divi-
sione manichea), è buonista. Oppure:
«Non ho pagato le tasse. Non potevo.
Che pretende lo Stato da me? O pago
le tasse o i fornitori!». Salvini e
Meloni strizzano l’occhio ai piccoli
imprenditori: «Ci penso io a te, fac-
ciamo un saldo stralcio». Così, se
devi allo Stato 10 mila euro ti basta
dargliene 2-3 mila e il resto va in
cavalleria. La sinistra, di nuovo,
insorge: «Eh no, mica funziona così,
le tasse si pagano!!! E come la met-
tiamo con quelli che le tasse le hanno
sempre pagate? Sarebbe un’ingiu-
stizia!». Arriviamo a parlare della
sanatoria degli immigrati. Il problema
è chiaro, se ne parla da settimane:
chi va a raccogliere i pomodori? Ci
sono già questi che da anni vivono
in Italia, perché non regolarizzarli?
Anche perché altrimenti i pomodori
si seccano e marciscono. Poi, chi se

ne importa se molti di loro hanno in
tasca un foglio di via dopo tre sen-
tenze dei Tribunali? Saniamo le irre-
golarità formali e lasciamoli lì a rac-
cogliere i nostri pomodori, che se
perdiamo la stagione sono dolori. A
parte il fatto che – semplificata in
questo modo – si tratta di puro uti-
litarismo che mira a regolarizzare lo
sfruttamento e non gli irregolari, e
che nessuno parla dei reali diritti di
quelle persone, qui si invertono le
parti: la sinistra diventa permissivista
e la destra rigorosa e severa. Invece,
a prescindere dalla singola fattispecie,
è il principio giuridico che - per
essere giusto - deve essere astratto e

aprioristico e non mandato a farsi
benedire a seconda del variare delle
sensibilità culturali e politiche o dei
target elettorali che si mettono nel
mirino. Da cattolico che ha sempre
lottato, sia nell’associazionismo che
nella politica, per i diritti dei migranti
mi dichiaro contrario a questa rego-
larizzazione. Se le sanatorie prece-
denti non hanno prodotto risultati
concreti e duraturi forse è il caso di
riflettere e - senza scivolare nel sal-
vinismo perché abbiamo chiaro da
che parte stare - di aprire una discus-
sione per ragionare seriamente e stu-
diare soluzione nuove.

Simone campus

regolarizzazione dei migrantile sanatorie uccidono il diritto

punti di vista
di Salvatore Multinu

Tra gli argomenti saliti prepotentemente alla ribalta
nella programmazione della ripresa economica

dopo la chiusura delle attività disposta per ridurre
l’impatto dell’epidemia di coronavirus, c’è la rego-
larizzazione degli immigrati irregolari impegnati
nelle campagne per la raccolta dei prodotti ortofrut-
ticoli e per le attività agricole in genere. Il ministro
dell’agricoltura Bellanova, di Italia Viva, ha proposto
una sanatoria degli immigrati irregolari alla quale si
oppongono i ministri del Movimento Cinquestelle.
Ed è esplosa l’ennesima polemica. Per uscire dal-
l’emergenza, bisognerebbe intanto comprendere e
definire l’irregolarità. Irregolari perché? Perché si
tratta di persone entrate nel nostro Paese senza per-
messo, che non sono state identificate e vagano per
l’Italia senza alcuna forma di controllo? In sé la defi-
nizione è corretta, ma esiste forse un altro sistema
per entrare regolarmente, stante la legge Bossi-Fini
che cerca di erigere improbabili muri lungo i confini
nazionali? Bisognerebbe partire da qui, facendo pre-
valere il principio umanitario di accoglienza. Ma
l’approccio che prevale è quello che misura tutto
con il metro del profitto o del danno economico, e
rischia di trasformare le persone in numeri, senza
nome né storia né futuro. Così, certo, l’ennesima
sanatoria sarebbe inefficace. Invece ciò che si deve
fare è il primo atto di un cambiamento radicale nel
modo di affrontare la situazione: è ciò che chiedono
i sindacati e le associazioni che operano nel Terzo
settore e nell’accoglienza (tra cui Libera di don

Ciotti, Emergency di Gino Strada, Caritas, etc…).
Cioè un atto che consenta, con l’emersione degli
irregolari, di iniziare ad affrontare davvero il problema
che, ancor prima dell’immigrazione, è lo sfruttamento
di persone (anche italiani) pagate pochi spiccioli con
orari di lavoro massacranti per consentire che sulle
nostre tavole arrivino frutta e ortaggi ai prezzi imposti
dalla Grande Distribuzione commerciale. Si tratta
di ripartire correggendo le storture che si annidano
lungo la filiera agroalimentare: dal caporalato quasi
sempre in mano alla malavita organizzata, a strutture
di accoglienza degne di questo nome, a corridoi di
immigrazione legale, a paghe e orari di lavoro in
linea con gli altri settori produttivi.  Questo incre-
menterebbe il prezzo delle merci? Probabilmente è
vero, anche se potrebbe essere limitato da una ridu-
zione delle ricariche che sono applicate ad ogni pas-
saggio della filiera. Il resto deve farlo la crescita
della domanda interna, cioè un aumento sostanzioso
e generalizzato dei salari e degli stipendi, da troppi
anni tenuti bassi (anche rispetto agli altri Paesi
europei) da una politica industriale assente o piegata
alle sole esigenze dell’esportazione e dei profitti.
Che confligge con una società più equa, dove la per-
sona viene prima del profitto, l’impresa ha una fun-
zione sociale oltre che essere un diritto privato; e a
nessuno mancano quelle 3T (Tierra, Techo e Trabajo,
terra, lavoro e una casa) che il Papa ha più volte
indicato come parametri minimi essenziali per pre-
servare la dignità umana. 

sanatorIa sì,ma non solo…
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Come tanti altri settori, la qua-
rantena imposta ormai da due

mesi ai commercianti e artigiani, sta
mettendo a dura prova anche i pro-
duttori di torrone. Abbiamo chiesto
ad uno dei pochi produttori della
zona, Giovanni Secchi di Pattada, di
illustrarci le difficoltà e le speranze
per una ripresa.
come tanti altri, sono ormai due
mesi che le attività produttive sono
bloccate. cosa ci può dire del suo
settore?
Il mio settore che consiste nella pro-
duzione e vendita di torrone e dol-
ciumi è completamente fermo.
Avremo dovuto riprendere le attività
nelle festività pasquali per poi con-
tinuare con le sagre, feste, fiere e
manifestazioni varie. Purtroppo la
delicata situazione che si è venuta a
creare, ha causato non pochi pro-
blemi.
voi lavorate principalmente in
occasione delle feste patronali,
sagre, raduni nazionale e fiere,
quanto ha danneggiato la vostra
attività questo blocco della produ-

zione e della vendita?
Ci ha danneggiato al 100% in quanto
non possiamo svolgere nessuna atti-
vità. Il divieto di potersi spostare sua
a livello comunale che regionale, ci
penalizza. Il fatto che poi tutte le
sagre paesane, le feste patronali siano
sospese, è un colpo durissimo per il
nostro settore.
in questi due mesi ha trovato qual-
che alternativa sia per la produ-
zione così come per la commercia-
lizzazione del suo prodotto.?
No, in questi due mesi non abbiamo
potuto commercializzare e vendere,
visto che il nostro prodotto si vende
prevalentemente nelle feste e sagre.
Anche l’E-commerce si è bloccato
completamente. Il mercato nazionale
e internazionale ha subito una battuta
d’arresto, costringendo a limitazioni
abbastanza preoccupanti. E’ il mer-
cato mondiale che incide anche sule
nostre piccole aziende.
Ha dovuto mettere in riposo forzato
qualche dipendente in questi mesi? 
Si, due dipendenti e mia moglie con
la quale gestiamo l’azienda. E’ una

catena che si ripercuote negativa-
mente su tutti. Ora speriamo in questa
fase, è necessario ripartire, a piccoli
passi, con la prudenza richiesta, ma
è necessario riprendere la produzione
delle nostre piccole aziende, che
danno lavoro, e portano nel mondo
i prodotti di qualità della nostra terra
e della nostra tradizione.
la sua attività nelle categorie pre-
viste dagli aiuti dello Stato?
Si, rientriamo fra le attività autonome
a cui spettano alcuni aiuti statali. Pur-
troppo tardano, ma speriamo che in
qualche modo quel piccolo aiuto pro-
messo, possa dare un po di sollievo

alle attività produttive, che rappre-
sentano nel nostro territorio, una parte
importante della nostra economia. 
Ha ricevuto qualcosa l’aiuto dello
Stato?
Ho ricevuto 600 euro, una cifra irri-
soria visto i costi e le tasse che dob-
biamo affrontare. Riaprire significa
affrontare delle spese di gestione e
costi fissi. Non sappiamo se i gua-
dagni di questa apertura possano dare
ai commercianti e artigiani, la spe-
ranza di riprendere il percorso pro-
duttivo. Ma bisogna andare avanti,
speriamo che presto si possa tornare
alla normalità. 

Abbiamo rivolto alcune domande
al nuovo presidente della Coop.

Sociale Sa Costera, su come stanno
affrontando questa situazione di emer-
genza e quali, se ce ne sono state, le
ripercussioni sulla produzione.
lei ha da poco tempo assunto la
guida della coop. Sa costera, ci
può illustrare lo stato di salute
della coop.?
Nonostante la crisi degli anni scorsi,
la protesta del 2019 e la pandemia
di quest’anno, si può dire che la
nostra Coop gode di buona salute.
in Goceano, a differenza di altre
zone dell’isola, non è facile costi-
tuirsi in cooperativa, infatti Sa
costera è un caso unico, almeno

nel settore. Si è fatto una idea del
perché è così difficile costituirsi in
cooperativa in questo territorio?
Il fatto che ci sia solo “Sa Costera”
non è negativo, considerando che ci
sono oltre 400 soci provenienti da
tutti e nove i paesi del Goceano,
senza contare i soci provenienti da
altre zone; tuttavia la diversa visione
che le persone hanno della Coop,
rispetto all’industriale e la presenza
nelle zone limitrofe di altre coop,
può limitare la crescita dei nostri
soci.
Secondo lei ancora il settore agro
pastorale ha un futuro nel terri-
torio?
Il settore agro pastorale nel territorio

ha un futuro si, ma con molti limiti.
Limiti dati dal calo demografico che
non consente il ricambio generazio-
nale, e dalla profonda crisi di cui il
nostro comparto soffre da anni, ragion
per cui i giovani sono poco propensi
a intraprendere questa vita fatta di
sacrifici giornalieri con scarse sod-
disfazioni dal punto di vista econo-
mico.
i giovani sono interessati a lavorare

insieme in cooperativa o preferi-
scono procedere in maniera indi-
viduale?
I giovani, nati in una generazione in
cui il gruppo ha molta importanza,
sono naturalmente più propensi a
costituirsi in cooperative, hanno inol-
tre una visione più ottimistica, con-
trariamente a quelli che essendo nel
settore da decine di anni hanno attra-
versato molteplici crisi. 
a suo parere è meglio e più con-
veniente associarsi o lavorare sin-
golarmente?
Ho sempre pensato che la coopera-
zione sia il futuro del nostro settore.
Può darci l’idea dei problemi del
settore in questa fase? il momento
difficile della pandemia ha influito
per quanto riguarda il commercio
del formaggio?
Essendo i nostri beni di prima neces-
sità, alla nostra Coop la pandemia
non ha causato grandi danni, nella
prima fase ha rallentato la commer-
cializzazione dei prodotti, ma piano
piano stiamo tornando alla norma-
lità.

goceanoIntervista al presidentedella cooperativa sa Costeramichele Dettori

intervista ad un produttore di pattadaGiovanni secchi: «riapriresignifica affrontare delle spesedi gestione e costi fissi»
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▪ Gianfranco Pala

Se mai la politica ha avuto bisogno
di uomini, che credessero nell’alto

valore di questo servizio, credo che
noi oggi stiamo vivendo questo
momento. Ricordare Aldo Moro, bar-
baramente ucciso il 9 maggio di 42
anni fa, non ha solo il valore di una
commemorazione, che forse in questi
anni è stata imbrattata dalla ipocrisia,
di chi ancora porta il peso, nella
coscienza, per una pagina di storia
triste e dolorosa della nostra Repub-
blica, ma è una ricorrenza che si tinge
di nostalgia per uomini di alto spessore
come lui. Non parliamo solo di un
buon cattolico, convinto, che ha saputo
incarnare, grazie anche alla guida
saggia di Papa Montini, la dimensione
umana, in un cristianesimo trasparente
e attivo, ma di una mente illuminata,
perché ha capito cosa per lui volesse
dire “politica”. Se oggi sentiamo tanta
nostalgia di profeti credibili nella
Chiesa, sentiamo altrettanta nostalgia
di figure di alto spessore, anche nel
mondo della politica. E questo oggi

più che mai. Davanti ai nostri occhi
rimane impressa l’immagine di questo
uomo mite e buono. Così lo ricordò
Paolo VI nell’accorato appello alle
Brigate Rosse, e nella commemora-
zione in san Giovanni in Laterano:
“Tu non hai esaudito la nostra supplica
per la incolumità di Aldo Moro, di
questo Uomo buono, mite, saggio,
innocente ed amico; ma Tu, o Signore,
non hai abbandonato il suo spirito
immortale, segnato dalla Fede nel
Cristo, che è la risurrezione e la vita.
Per lui, per lui. Signore, ascoltaci!”.
Erano anni difficili per la società in
generale, e per la Chiesa. Anni cupi,
carichi di un grigiore, che questa triste
vicenda contribuì a rendere ancora
più tormentati. È l’anno dei due Papi,
il 1978, è l’anno in cui veniva davvero
difficile, per chiunque immergersi
una idea di Stato in grado di reagire
ad una violenza insensata e carica di
odio. Lo spettro di una complicità tra
forze politiche e servizi segreti non
proprio trasparenti. Il suo tentativo
di dare al panorama politico, non solo
italiano, una parvenza di onestà, venne

infranto quel giorno in via Fani. Troppi
demoni occulti, troppi interessi impe-
dirono a Moro di realizzare un pro-
getto politico che altri dovevano osta-
colare con tutte le forze. Un matri-
monio, chiamato compromesso sto-
rico, che avrebbe senza dubbio dato
alla politica nazionale e internazionale,
una direzione diversa e obiettivi di
ampio respiro. Non era la società a
non essere preparata a quella svolta,
ma gli interessi della politica. Troppi
intrighi, troppe ombre e troppi segreti
sarebbero venuti alla luce. Gli stessi
intrighi che impedirono a chi doveva
e poteva, di trovare la prigione di
Moro, e di liberarlo. E se lasciarlo
morire avrebbe significato seppellire
per sempre un’idea e una visione rivo-
luzionaria, di governare l’Italia. Libe-

rarlo avrebbe voluto dire aprire la
pietra tombale dei chi lo aveva osta-
colato nella Democrazia Cristiana.
Aldo Moro è un agnello sacrificale,
una vittima di un sistema che stava
cercando cambiare. Qualcuno lo ha
definito idealista, sognatore, rivolu-
zionario. A noi oggi, a distanza di 42
anni dalla morte, piace ricordarlo
come un uomo onesto, un cristiano
convinto, che non ha avuto bisogno
di blandire il Rosario come trofeo.
Parliamo di un politico di altissimo
spessore, che ha saputo incarnare il
vero senso di questo modo “onore-
vole” di servire il suo Paese. Per
questo il suo esempio e la sua vita
oggi, sono ancora di più, icona di
quello che non c’è e di cui si sente la
necessità e la nostalgia. 

42 anni Fa veniva assassinato aldo moroUomo buono, mite, saggio,innocente ed amico

Adistanza di nove anni dalla con-
clusione del mio lavoro di 41

anni di docenza nella Scuola Prima-
ria, così bello, appassionante, utile
e importante per la crescita sempre
più ricca e formativa di ogni gene-
razione, ritengo che un docente, con
la sua anima di educatore, non vada
veramente mai in pensione. Per que-
sto, le difficoltà che sta attraversando
la Scuola, con i suoi Dirigenti, i
Docenti, gli Alunni e le Famiglie, a
causa della crisi creata dal Corona-
virus, mi spingono a dare un contri-
buto di riflessione e di collaborazione.
Come si sa la Scuola sta cercando,
con le attività educative a distanza,
di non spezzare i fili, così pesante-
mente danneggiati, con la sua utenza.
E, come si sa, stanno emergendo,
come anche  nel settore della Sanità,
tutte le difficoltà di un sistema edu-
cativo che, nel corso dei decenni, è
stato deprivato e messo in crisi da
tutte quelle politiche, finanziarie,
organizzative e formative, che hanno
sempre più ridotto le risorse di questa
nostra Istituzione della formazione,
delle persone e del cittadino. Nel

2017 la spesa italiana per la Pubblica
Istruzione ammontava a 66 miliardi
di euro (25,1 per l’Istruzione Prima-
ria-30,4 per quella Secondaria-5,5
per quella dell’Università). Valutando
la spesa pubblica per l’Istruzione,
sia rispetto al PIL (Prodotto Interno
Lordo), sia rispetto alla spesa pub-
blica totale, il Paese Italia si colloca
agli ultimi posti delle classifiche
europee, e il divario con le medie
degli altri Paesi dell’UE si sta sempre
più allargando. La spesa pubblica
italiana per l’Istruzione, in percen-
tuale al PIL, è pari al 3,8%, ben al
di sotto della Media Europea (4,6%).
L’Italia si colloca, quindi, nelle ultime
posizioni in Europa, seguita sola-
mente da Bulgaria, Irlanda e Roma-
nia. Se invece si considera la spesa
pubblica per l’Istruzione, in percen-
tuale di spesa pubblica totale, l’Italia
è all’ultimo posto in Europa, con
solo il 7,9%, a fronte di una media

europea del 10,2%. Dal 2007, la
spesa per Istruzione è scesa di quasi
il 2%. Nello stesso tempo. La media
UE è calata solo leggermente, pas-
sando dal 10,6% al 10,2%, e, quindi,
l’Italia oggi è più distante dalla media
UE di quanto non lo fosse prima
della crisi economico-finanziaria.
Possiamo dire, quindi, secondo i
numeri della “Relazione di monito-
raggio del settore dell’Istruzione e
della formazione 2018 Italia”, ela-
borato dalla Commisione Europea,
che l’Italia spende meno degli altri
Paesi UE, e ottiene risultati peggiori:
il problema della Dispersione Sco-
lastica (l’uscita precoce dal sistema
di istruzione e formazione) è quindi
una chiara ed evidente conseguenza
di questa situazione, con un tasso
del 14,5%, rispetto alla media UE
del 10,7%, così che il nostro amato
Paese continua ad avere la maglia
nera di NEET, cioè di giovani che

non studiano e non lavorano (nel
2017 erano al 25,7%, di fronte ad
una media europea del 14,3%). Ecco
perché la nostra Scuola, i Docenti,
gli Alunni e le Famiglie, incontrano
così tante difficoltà ad utilizzare le
nuove tecnologie per l’istruzione e
la formazione, con reti e linee ADSL
tante volte insufficienti, apparecchia-
ture obsolete o inesistenti. La nostra
speranza è quindi quella che il
Governo in carica, e quelli che segui-
ranno, avviino una svolta, prima di
tutto culturale, e quindi finanziaria,
come già si sta verificando nel settore
della Sanità, con la spinta e solleci-
tazione dell’attuale Ministro della
Salute Roberto Speranza, che ha già
cominciato a richiedere ed ottenere
maggiori finanziamenti, necessari a
far fronte all’emergenza del Coro-
navirus. Che non potranno essere
dell’ordine delle unità, ma di molte
decine di miliardi di euro. Se la
lezione che stiamo ricevendo sarà
veramente servita.

Gianni Tola
Docente Scuola Primaria

in pensione

la scuola del passato, del presentee del futuro necessario
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Anome dei Vescovi della Sardegna
esprimo piena soddisfazione per

la ripresa, dal 18 maggio, della cele-
brazione della S. Messa comunitaria
nelle parrocchie, in seguito alla firma
del Protocollo CEI – governo nazio-
nale. Come Vescovi interpretiamo
questo momento anche come un rico-
noscimento della fede del nostro
popolo credente, che ha sempre desi-
derato un ritorno comunitario alla
celebrazione eucaristica, impedito
solo dalla necessità di tutelare la salute
pubblica delle persone in un tempo

di epidemia devastante. Ora che le
condizioni della diffusione del virus
sembrano allentarsi, difficile dimen-
ticare chi ha perso la vita a causa del
virus, tra i quali anche due sacerdoti.  
La notizia della firma nazionale è
arrivata nel momento in cui con il
Presidente Solinas erano state avviate
le procedure per anticipare sul terri-
torio regionale la stessa apertura, sulla
base di un Protocollo comune. Dove-
roso quindi mettere in evidenza la
sensibilità del Presidente, e ricono-
scergli di aver permesso con la sua

Ordinanza del 2 maggio un confronto
chiaro e un dialogo proficuo. 
E’ certo che fino ad oggi abbiamo
cercato di verificare se fosse stato
possibile - anche prima del 18 maggio
- la riapertura delle celebrazioni comu-
nitarie. Abbiamo però dovuto prendere
atto che le procedure richieste dal
Protocollo per il contenimento e la
gestione dell’emergenza sanitaria –
accesso ai luoghi di culto, misure di
igienizzazione, indicazioni da osser-
vare per le celebrazioni -  richiedono
un tempo che a livello organizzativo
ci porterà ad essere pronti solo per il
18 maggio. In quel giorno condivi-
deremo con le Chiese di tutta Italia
una riapertura tanta attesa e molto
gradita per il nostro popolo. 

+ antonello mura

ripresa delle celebrazioniConferenza episcopale sarda:dichiarazione del presidente

▪ viviana Tilocca

Insieme alle numerose e diversi-
ficate forme di solidarietà che

nelle ultime settimane hanno inve-
stito la sede diocesana della Caritas
Ozierese, nei giorni scorsi sono
giunte in località “Pedras Frittas”
decine e decine di colli direttamente
da Caritas Italiana, che all’inizio di
maggio aveva fatto pervenire nel-
l’isola un carico di viveri e beni di
prima necessità da destinare in quote
proporzionali alle 10 Caritas Dio-
cesane sarde. Grazie all’azienda
NIVEA SPA di Macchiareddu - già
impegnata in altre analoghe conse-
gne sul territorio regionale -  sono
stati recapitati da Cagliari (dove il
carico era stato inizialmente raccolto
prima della distribuzione) i prodotti
della SOFIDEL (carta igienica, tova-
glioli e bobine di carta industriali)
e un gran numero di colombe
pasquali dalla ditta NOESIS, che
gli operatori ozieresi hanno ripartito
tra numerose famiglie di tutto il ter-
ritorio tramite le Caritas parrocchiali,
insieme a beni alimentari di altro
genere – specialmente carne – frutto
di raccolte alimentari presso esercizi
commerciali aderenti, anche grazie
alla generosità dei singoli che, come
nel caso di Rino Becca, si è occupato
a titolo gratuito di macellare una
gran quantità di carne donata da pri-
vati e dal mattatoio di Tula.

Nell’ultimo aggiornamento dati
dal monitoraggio di Caritas Italiana
- su un campione di 101 sedi dioce-
sane del territorio nazionale, dal 9
al 24 aprile - si riconferma, come
nella ricognizione precedente, il rad-
doppio delle persone che per la prima
volta si rivolgono ai Centri di ascolto
e ai servizi delle Caritas diocesane
rispetto al periodo di pre-emergenza.
Cresce la richiesta di beni di prima
necessità, cibo, viveri e pasti a domi-
cilio, empori solidali, mense, vestia-
rio, ma anche la domanda di aiuti
economici per il pagamento delle
bollette, degli affitti e delle spese
per la gestione della casa. Nel con-
tempo, aumenta il bisogno di ascolto,
sostegno psicologico, di compagnia
e di orientamento per le pratiche
burocratiche legate alle misure di
sostegno e di lavoro.

In questo triste scenario, un dato
confortante è il crescente coinvol-
gimento della comunità e l’attiva-
zione solidale che nel 76,2% delle
Caritas monitorate ha riguardato
enti pubblici, enti privati o terzo
settore, parrocchie, gruppi di volon-
tariato, singoli: una rete a maglie
sempre più fitte che nella diocesi
ozierese ha intrecciato tutti questi
attori sociali in una grande opera-
zione solidale che riesce ancora a
riempirci di stupore e di fiducia sul-
l’esistenza di un’unica, larga famiglia
umana.

Mons. A. Mura, vescovo di Nuoro e Lanusei

distribuito Fra 85 Famiglie Giunge anche ad ozieri il caricosolidale da Caritas Italiana
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«Mostraci il padre e ci basta».
Per tutta la settimana non

ho smesso di pensare all’acutezza
della richiesta di Filippo. Il suo cuore
è inquieto perché cerca un Padre
come quello che gli ha presentato
Gesù. Filippo ha scoperto insomma
che gli manca un’unica cosa: tutto!
E il suo tutto è il Padre. Sente che la
sua vita abita un triste orfanotrofio
e che allo stesso tempo lui è abitato
da un’irresistibile nostalgia di pater-
nità, ha sete di “origine”: «Da dove
vengo? Grazie a chi sono qui? Di
chi sono erede e che eredità devo
custodire?». Come a Filippo, anche
a me serve una via che sia anche la
verità della mia vita. E questa pros-
sima domenica una strada è indicata,
e nella strada è incluso anche un
compagno di viaggio: la strada sono
i comandamenti e il compagno di
viaggio è lo Spirito della verità (di
Lui parleremo abbondantemente in
altre puntate!). Si, proprio i “coman-
damenti”. Attenzione: i cristiani
maturi sanno che non si sta parlando
di quei 10 comandamenti buttati giù
a memoria ai primi anni del catechi-
smo, ma che si tratta di ogni “istru-
zione per l’uso” della vita donataci
da Dio, un Padre che sa essere “di
parola”.

Quanto dà fastidio la parola
“comandamento” senza aver gestito
almeno una volta nella vita la tenera
e rassicurante percezione di un Dio

che è Padre. Chi non si ribellerebbe
davanti all’invito di “osservare i
comandamenti” se gli manca la cer-
tezza di avere un Padre che custodisce
ogni suo passo. È irresistibile la ten-
tazione di boicottare un Dio legisla-
tore. Sarebbe solo l’ennesimo burat-
tinaio che vuole che io mi muova al
suo tendere o mollare i fili della sua
volontà.

Così i comandamenti diventano
desiderabili per chi cerca il meglio,
per chi non si culla su facili lusinghe
e sa di avere un Padre che gli ha tra-
smesso una vita eterna. Un conto è
accontentarsi del buono, del piace-
vole, dell’accomodante, ma chi ha
un Padre di cui fidarsi, sente di essere
chiamato al meglio: «datevi al meglio
della vita», stuzzicava papa Francesco
nella Christus vivit e ha scelto di ripe-
terlo a ogni giovane in occasione
della Giornata mondiale di preghiera
delle vocazioni. Puntiamo i riflettori
sulla vita dei santi. Quel vivacchiare
(Frassati) che caratterizza spesso le
nostre giornate da 4 soldi ha un ribelle
che ci tartassa senza sosta: il nostro
cuore. Il più grande nemico della
mediocrità è il cuore. Ogni santo è
per definizione un sapientissimo inter-
locutore del proprio cuore (un car-
dio-logo). Solo nel cuore – di certo
non nella testa né negli occhi – è pos-
sibile riconoscere in Dio un Padre
da cui si aspettano parole come quelle
di un navigatore che ha in mano la

mappa e sa dare comandamenti chiari,
indicazioni impeccabili di rotta da
seguire. 

Nel tempo detto dell’evaporazione
della figura del padre, abbiamo più
che mai bisogno di un’origine che
dica: «tu ci sei e io sono contento
che tu ci sei così». Il padre è l’uomo
con la sapienza del cuore, intuisce
la necessità del rischio e leva la mano
dal sellino della bici per insegnare
al figlio a pedalare in equilibrio… e
per insegnare anche a cadere. Mi sia

concesso dire che anche per Dio vale
la regola che genitori si diventa alla
nascita di un figlio, ma “babbo” è
un titolo che si guadagna sul campo,
anzi sulla parola. Come ogni babbo,
anche Dio sa di mentire quando urla
sui figli scapestrati: «con tutto il sacri-
ficio che ho fatto per voi!». In realtà
il suo cuore sa che per tutte le stre-
manti fatiche che un genitore affronta
per un figlio, niente può mai pareg-
giare il regalo che il figlio venendo
alla vita ha fatto al padre. 

DAL LIBRO DELL’ESPERIENZA
a cura di don Giammaria Canu

Parola di Padre

F. PIRANDELLO, PADRE E FIGLIO (1928)

ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga
con voi per sempre, lo Spirito della verità, che
il mondo non può ricevere perché non lo vede e
non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli
rimane presso di voi e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un
poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi
vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel
giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e
voi in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva,
questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà
amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi
manifesterò a lui».

In questa VI domenica di Pasqua, Gesù ci promette
che se noi osserveremo i suoi comandamenti,
lui pregherà per noi il Padre ed Egli ci invierà

un altro Paràclito. L’amore alla legge dell’Amore
di Dio, è per noi la garanzia di ricevere la grazia
dello Spirito Santo, che il mondo non conosce.
Il mondo non lo può conoscere perché non lo ha
ricevuto, e non avendolo ricevuto, non lo vede.
Noi, invece, in virtù dei sacramenti del Battesimo
e della Confermazione, siamo capaci di conoscerlo
perché Dio «ci ha dato la caparra dello Spirito
nei nostri cuori» (2Cor 1,22); possiamo vederlo
con gli occhi della fede nell’azione della Chiesa,
e possiamo riconoscerlo per mezzo della carità
tra i credenti.
Non saremo mai orfani se il monito di Gesù, di
amarci gli uni gli altri come lui stesso ci ha amati,
lo sapremo mettere in pratica. Questo infatti, è
il suo comandamento (cfr. Gv 15,12).

Sr. Stella maria pfsgm

Gv 14,23
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e io pregherò il Padre

commento al vangelo

VI DOMENICA DI PASQUA
Domenica 17 maggio
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▪ viviana Tilocca                           

Se per definizione la didattica
identifica l’insieme delle attività

e delle teorie formative, tra le nuove
formule a distanza sperimentate ai
tempi del Coronavirus non poteva
arrestarsi neppure il programma
avviato dalla Commissione di Edu-
cazione alla salute dell’Istituto Fermi
presso le Sedi associate di Bono,
Bonorva e Buddusò, che dal 30 marzo
è stato opportunamente riconvertito
in modalità smart working attraverso
Skype, telefono, mail o videochia-
mata Whatsapp grazie all’approva-
zione della RAS e, naturalmente,
alla disponibilità delle professioniste
impegnate nel settore: la psicologa
Emma Fadda e le pedagogiste Clau-
dia Bosu e Federica Marceddu, che
per le relative sedi di pertinenza
hanno garantito la loro reperibilità
tre giorni a settimana, ad orari pre-
stabiliti - previo appuntamento e con-
senso informato - per colloqui con
ragazzi, genitori e docenti che sentano
la necessità di un supporto psico-
pedagogico, motivazionale, educa-
tivo.

«In un momento storico così
unico e complesso – afferma Vanna
Gattu, referente del progetto nel
plesso di Bono – è molto facile che
i nostri studenti, specie quelli più
fragili, diventino “alunni invisibili”:
non solo relativamente alla parteci-
pazione ai programmi ministeriali,
ma soprattutto per quanto concerne
le relazioni, lo spirito del gruppo-
classe, il confronto con i compagni
e gli insegnanti.»

Effettivamente, il Progetto “Tutti
a Iscol@” – linea C “STRADA

MAESTRA”, alla seconda annualità
consecutiva, è stato concepito negli
Istituti sardi aderenti al fine di soste-
nere psicologicamente i ragazzi e
favorirne l’inclusione scolastica con
azioni di accompagnamento perso-
nalizzato, di counseling psicologico,
educativo e familiare, in particolare
per gli studenti con svantaggi sociali,
con disabilità o con disturbi com-
portamentali: un impegno che appare
quantomai necessario in un momento
storicamente difficile, tanto a livello
sociale quanto intimo e privato, in
cui «gli adolescenti possono trovarsi
indifesi nel sentirsi isolati, scoraggiati,
talvolta nel subire i contraccolpi delle
tensioni familiari dovute alla perdita
del lavoro o a problemi di salute»
concludono i promotori del progetto.

Una misura, questa, che intende
intercettare un numero di destinatari
ancora maggiore con la recentissima
diffusione, attraverso i canali istitu-
zionali e telematici del Fermi, di un
vademecum ad hoc chiamato emble-
maticamente #NoinonciFER-
MIamo!!!, con cui le dott.sse Fadda
e Bosu hanno elaborato una serie di
indicazioni utili per accompagnare
sul piano psico-pedagogico tutti i
ragazzi e le loro famiglie, e fra
loro,anzitutto, chi si trova in una
maggiore condizione di fragilità e
disorientamento: «un supporto attivo
con una presenza continuativa, pro-
positiva, sollecita e rassicurante –
afferma il Dirigente Antonio Ruzzu
– per mantenere viva la comunità di
classe, di scuola ed il senso di appar-
tenenza in tutte le studentesse e gli
studenti che la pandemia da Covid-
19 ha ridotto a un'inopinata, generale,
condizione di BES.»

ozieriDa crisi sanitaria a economica
bonoprosegue al Fermi l’operadi supporto psico-pedagogicoper studenti, docenti e famiglie

Alziamo il volume diamo voce al futuro. Il giovane consigliere Davide
Giordano ha col suo intervento portato una riflessione in consiglio

comunale sul momento che stiamo vivendo. "L’Italia è in pericolo: la
strada per uscire dalla cr isi è ancora lunga Stiamo affrontando una realtà
nuova, un periodo inaspettato caduto come una meteora sulle nostre teste,
nel quale regnano incertezze e precarietà. Il mondo del lavoro è stato
messo a dura prova, milioni di lavoratori hanno visto chiudere le proprie
attività e molti di loro rischiano il licenziamento, proprio perché oltre al
verificarsi di una crisi sanitaria, gli italiani dovranno far fronte ad una
vera e propria crisi economica. Una delle categorie più vulnerabili in
questa situazione, è quella di noi giovani. Infatti se il futuro era incerto
ancor prima della pandemia, ora più che mai l’insicurezza del domani si
è concretizzata.  Secondo un sondaggio, 1 giovane su 2 è pessimista sul
proprio futuro, più di ¼ dei giovani italiani prevede che svolgerà lavori
meno retribuiti, mentre 1 su 4 prevede un lungo periodo di disoccupazione.
Il sondaggio fa emergere un atteggiamento di sfiducia da parte dei giovani
di fronte alla crisi.E’ necessario pensare ad un rilancio economico e
sociale della nostra comunità, numerose attività commerciali e produttive
rischiano concretamente di non ripartire anche quando la terribile pandemia
che stiamo vivendo sarà terminata, è necessario che gli imprenditori recu-
perino tempo e risorse perse a causa della quarantena.Vanno assicurate,
a livello europeo, nazionale e locale, politiche per la salvaguardia delle
attività economiche e dei posti di lavoro. Se il senso comune riesce in
questo e mantiene una buona capacità di acquisto, la ripresa sarà più
veloce e le conseguenze negative di questa emergenza contenute.Se noi
vogliamo un vero rilancio della città, dobbiamo avviare un percorso di
seria collaborazione tra tutti, il momento è complesso e serve affrontarlo
con una determinata unità d’intenti a cui tutti siamo pronti a dare il nostro
contributo. Dobbiamo riapropriarci  di un senso civico, riprendere le
abitudini  dei nostri genitori, dei nostri nonni, ovvero quella di comprare
nei negozi della nostra comunità, se vogliamo far ripartire la nostra
economia locale, dobbiamo cambiare da oggi le nostre abitudini.Ci sono
tantissimi vantaggi nel comprare nelle nostre comunità, le botteghe e i
mercati di quartiere offrono spesso prodotti del territorio, le aziende locali
danno lavoro ad altre aziende locali, le nostre attività commerciali pagano
più tasse agli enti locali, generando risorse da destinare a servizi per tutti
noi, oltre agli stipendi, anche gli utili restano sul posto, le attività produttive
gestite dai residenti sono più coinvolte nella vita della comunità locale e
ovviamente più propense a sponsorizzare eventi e iniziative culturali.Pros-
simamente, quando saremo travolti dalla grande crisi economica, le
piccole attività non possono assolutamente permettersi flessioni nel
proprio bilancio.Gli affitti da pagare, le strumentazioni necessarie per
lavorare, gli eventuali mutui in corso sono solo alcune difficoltà che
pendono sui nostri commercianti. Fare la spesa da loro, anche spendendo
magari qualcosa in più, sarebbe un gesto umanamente ed economicamente
importante per la nostra città.Quando verremo chiamati ad un azione
responsabile per la nostra città, attraverso una nuova commissione speciale
COVID, con membri proposti dalla maggioranza, dalla minoranza e dai
rappresentanti delle varie anime del paese: associazioni sportive, di volon-
tariato, Parrocchia, attività produttive e scuole, in quel momento dobbiamo
essere tutti pronti a portare iniziative, proposte e soluzioni per la nostra
comunità. Nel mio campo, il settore edile, mi sento di fare una proposta,
ovvero la creazione di un Consorzio con l’obiettivo di ampliare il campo
d’azione delle imprese edili locali che vi faranno parte, al settore dei
lavori pubblici; l’obiettivo del progetto è quello di creare una rete di
imprese, affinché i consorziati e gli associati possano usufruire delle cer-
tificazioni possedute dal Consorzio per partecipare a bandi pubblici, dai
quali altrimenti rimarrebbero esclusi, dando la possibilità alle nostre
imprese di poter lavorare sul nostro territorio.

maria Bonaria mereu
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▪ elena corveddu                           

La casa di riposo "San Francesco"
di Pattada, gestita dal parroco

Gianfranco Pala, è blindata dal 5
marzo, quando ancora nessuno
avrebbe immaginato l'ondata di con-
tagi del Coronavirus all'interno delle
strutture assistenziali. «Ho deciso, in
tempi non sospetti, di sospendere ogni
tipo di visita all'interno della nostra
casa di riposo dal 5 marzo - ha detto
il parroco -. Scelta dettata dalla priorità
assoluta di preservare i nostri delicati
ospiti». La struttura ospita al momento
venticinque anziani e il personale che
vi lavora conta diciannove persone.
«Lo stesso 5 marzo - ha spiegato don
Pala - ho proceduto a parlare con il
personale per una prima corretta infor-
mazione sui comportamenti da adot-
tare dentro e fuori la struttura. I fami-
liari sono stati subito avvisati della
decisione presa il 5 marzo, decisione
accolta con favore da tutti. «Tutto ciò
che abbiamo fatto da quella data -
spiega don Pala - sono iniziative prese
in autonomia». La struttura si è dotata
da subito di tutti gli strumenti protettivi
e quindi di mascherine, guanti, e mate-
riale disinfettante. Gli ambienti ven-
gono sanificati tre volte al giorno,
con un occhio di riguardo agli ingressi
della struttura.» Ho pensato io stesso
- ha sottolineato don Pala - a informare

gli anziani -. Il personale ha dato
prova di grande professionalità. Ne
frattempo sono arrivate le circolari
delle autorità sanitarie e ci siamo ade-
guati alle ulteriori misure cautelative.
Gli anziani sono sereni e stanno bene,
ricevono la mia sola visita mentre il
personale si preoccupa di tenerli in
contatto telefonico con i familiari.
Nei giorni scorsi inoltre, come previsto
per tutte le strutture assistenziali del-
l’isola, gli ospiti e il personale della
struttura sono stati sottoposti al tam-
pone con medici e infermieri Assl e
con la necessaria collaborazione del-
l'Esercito Italiano, che ha messo in
sicurezza e delimitato l'area affinché
le operazioni si svolgessero in totale
sicurezza. L'esito è arrivato dopo
pochi giorni: tutti negativi. Tutta la
comunità di Pattada, parenti e perso-
nale hanno potuto tirare un sospiro
di sollievo ma la struttura non abbassa
la guardia.

ittireddubandita la XXX edizionedel premio di poesia Chighine pattadatutti negativi i tamponialla Casa di riposo s. Francesco
Si preannuncia un’edizione

speciale quella del Premio
Nanneddu Chighine di poesia e
prosa in lingua sarda poiché si
festeggia quest’anno la XXX
edizione. Pertanto l’Associa-
zione culturale Issir in collabo-
razione con la Pro-Loco e l'Am-
ministrazione comunale ha adot-
tato e diramato l’apposito bando
del Concorso letterario dedicato
al poeta estemporaneo ittireddese
fondato nel 1991 da Matteo
Spensatellu. Esso si articola in
tre sezioni: A) Poesia in rima,
dedicata a “Nanneddu Chighine”, B) Poesia in versi sciolti,dedicata a
“Matteo Spensatellu” (per entrambe la lunghezza massima è di 40
versi). Sezione C) Racconti in prosa, dedicata al "Prof. Gavino Cherchi",
partigiano ittireddese trucidato dai nazi-fascisti (max. 3 pagine di 40
righe l'una). Tutte le  prescrizioni per la partecipazione sono contenute
nel bando di cui si può richiedere copia al n. di telefono 079-767664
o al seguente indirizzo di posta elettronica: amministrativo@comune.itti-
reddu.ss.it 

Il premio è aperto a tutti coloro che scrivono in lingua sarda, in
tutte le sue varianti; Gli elaborati, dattiloscritti  in 7 copie, possibilmente
nel carattere New Times Roman, dovranno essere contrassegnati da
un motto o pseudonimo, che sarà riportato su una piccola busta sigillata,
non trasparente, all'interno della quale saranno riportate le generalità,
indirizzo e recapito telefonico.  Tale busta allegata alle 7 copie dovrà
essere contenuta in un plico chiuso, con l'indicazione, all’esterno,
della Sezione cui si intende concorrere, e dovrà essere spedita entro e
non oltre il 31 maggio 2020 al seguente recapito: Premio di Poesia
Sarda "Nanneddu Chighine" c/o Elio Farris, Via Roma n. 1, 07010
Ittireddu (SS) 079-767664).  

Nella rivista mensile dell’Oftal,
associazione che accompagna

i malati e i pellegrini a Lourdes, e
che ha tra gli obiettivi, anche quello
di seguire gli associati durante l’anno,
con iniziative, campeggi e incontri
di formazione, possiamo leggere un
simpatico e toccante ricordo del ber-
chiddese Salvatore Crasta, che ormai
già da diversi anni si era legato pro-
fondamente all’esperienza oftaliana.
Ricordare la sua personalità polie-
drica, non è facile. Potrei scrivere
tanto delle sue straordinarie qualità
di amico generoso, pronto a smorzare
ogni spigolatura che si potevano
venire a creare nelle frequenti discus-
sioni religiose, politiche e spesso sto-
riche. Ho conosciuto Salvatore nel
1985, appena giunto a Berchidda.
Allora era autonomo, camminava,
sia pure con l’ausilio del bastone. Gli

piaceva chiacchierare di tutto, non
disdegnava la polemica, specialmente
in politica. Cresciuto in ambienti
democristiani, seppe sempre cogliere,
con spirto critico, le alternative che
le fasi storiche, in quegli anni impo-
sero ai partiti e alla politica in generale.
Fu quasi per scherzo che la Provvi-
denza ci portò ad intraprendere, con
altri amici, l’avventura dei viaggi a
Lourdes. Aveva un modo curioso di
chiamare la Madonna “Cilla”. Quante
volte le tue lacrime, caro fratello,
hanno solcato il tuo viso, ai piedi di
quella Immagine. Amavi sostare
davanti a Lei in qualsiasi ora del
giorno e della notte. Forse erano le

uniche parentesi che tenevi solo per
te, altrimenti prevaleva il tuo innato
desiderio di stare in compagnia. Non
sapevi stare da solo. Hai donato tanta
amicizia, e ne hai ricevuto altrettanta.
Un’amicizia che era sempre arricchita
da batture e spesso da polemiche. Eri
pignolo, molto! La tua memoria ti
portava a ricordare particolari che
sfuggivano a tutti noi. Sei sempre
stato un buon “incassatore”, anche
quando le nostre battute avevano il
sapore della pesantezza. Anche le tue
risposte non mancavano di sarcasmo,
per questo mi ripetevi sempre: ”non
ti sarai mica offeso?”. Qualche discus-
sione accesa, ci portava al forzato

silenzio di poche settimane, poi con
una scusa, tutto ritornava come prima.
Per questo mi sento di annoverarti,
non senza malinconia, tra le amicizie
più care. Tengo, sulla parete del mio
studio, una foto di uno dei tanti pel-
legrinaggi fatti insieme, e penso, ogni
volta che la guardo, che ritornare a
Lourdes non sarà facile, pensando
che non ci sarai, e che sarà difficile
riempire il vuoto che hai lasciato.
Prega Cilla per noi, per chi ti ha
voluto bene, per chi hai voluto bene.
Quando avrò la possibilità di tornare
ai piedi delle Grotta, tu sarai con me.
Farò in modo che le tue parole e le
tue lacrime, ancora parlino al cuore
di Maria. Desidero anch’io ricordarti
com’eri, pensare che ancora vivi.
Voglio pensare che ancora mi ascolti,
che come allora sorridi. 

Gianfranco Pala   

berchiddaricordando salvatore Crasta
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▪ Giuseppe mattioli

In un momento drammatico, sotto
l’aspetto economico-sociale che

attraversa la comunità montina, per
via del “Covid-19”, con le sue restri-
zioni che hanno messo in ginocchio
l’economia del paese, con conse-
guenze drammatiche, l’avvenuta
distribuzione, da parte degli ammi-
nistratori della cantina del vermen-
tino, ai 350 soci della cooperativa,
della prima tranche del saldo relativo
ai conferimenti della vendemmia
2018, di un milione e quattrocento-
mila euro (1.400.000,00) è una vera
“manna”. Una boccata d’ossigeno
per le centinaia di famiglie che trag-
gono reddito dalla viticoltura. Con
ricadute positive, anche, sull’indotto
che vive dal lavoro nei vigneti: dai
salariati fissi, ai conduttori dei mezzi
agricoli, per finire agli operai sta-
gionali che, di volta volta, vengono
occupati. Soldi che servono, in prima
istanza, per vivere, visto il momento
terribile che si sta attraversando,
sicuramente il peggiore dopo gli
eventi bellici della seconda guerra
mondiale, con conseguenze disa-
strose per la comunità, in secondo
luogo, perché i viticoltori devono
far fronte alle spese per la gestione
dei propri vigneti che necessitano
di lavori, medicinali e manodopera.
Gli impianti vanno seguiti se si vuol
produrre, e, quindi ricavare reddito,
abbandonarli significherebbe una
catastrofe. Da decenni, ogni ammi-
nistrazione che è subentrata alla pre-
cedente, ha adottato un sistema inge-
gnoso, distribuendo in tre tranche
l’anno i proventi dei conferimenti,
a fine anno, l’anticipo relativo alla

vendemmia dell’anno in corso. Nel
mese di aprile, dell’anno successivo,
la prima tranche del saldo per i con-
ferimenti delle due annate precedenti;
infine, la settimana antecedente Fer-
ragosto, la seconda ed ultima tranche,
sempre relativa alle due vendemmie
precedenti. In termini economici le
due tranche si equivalgono. L’ultima
è escogitata proprio per far fronte

alle spese della imminente vendem-
mia. Una rotazione, non casuale,
che si prefigge di cogliere due obiet-
tivi: uno nei riguardi del socio, che
nell’arco dell’anno dispone sempre
una certa liquidità, per la gestione
degli impianti; il secondo tiene conto,
soprattutto dell’andamento della
coop, delle vendite, del mercato, e
in ultima analisi della situazione
economica-finanziaria. Per i soci
della cantina del vermentino, la spe-
ranza che “tutto andrà bene” è l’au-
spicio migliore sia per battere il
“Covid-19” che, per il proseguo di
una stagione climatica e produttiva
che permetterà, a Dio piacendo, una
raccolta positiva nel corso della pros-
sima vendemmia.

monti - su canaleprotocollo per le celebrazioni
montiCantina del Vermentino,prima trance di soldi per i soci

Da lunedì 18 maggio chiese riaperte alle celebrazioni liturgiche per
i fedeli: allelùia! E’ il risultato, tanto atteso e sperato da milioni

di cattolici italiani, ottenuto grazie al protocollo d’intesa stipulato tra
Governo e la CEI, giovedì scorso a Palazzo Chigi, dal presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’interno Luciana Lamorgese
e il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente dei vescovi. Dopo le proteste
della Cei e le tensioni precedenti in nome della “libertà di culto”, le
parole concilianti di Papa Francesco, che avevano riaperto il dialogo,
ecco che arriva la “ripresa graduale” delle celebrazioni “con il popolo”.
La notizia non poteva che essere appresa con gioia anche dal parroco
di Monti e Su Canale, don Pierluigi Sini, nonché dalle rispettive
comunità. All’entusiasmo iniziale, ha fatto però seguito una fase
riflessiva per le pressanti ristrettezze normative che impongono severi
comportamenti. Dopo la nota ufficiale, don Pigi, ha dovuto studiarla e
calarla nelle due realtà locali, elaborando un protocollo specifico per
le due comunità, che dovranno rispettare scrupolosamente le rigide
regole. Il parroco ha sintetizzato la nota in dodici punti “indicazioni da
tenere presenti nelle due comunità parrocchiali, tenendo conto del buon
senso e della responsabilità individuale”. Alcune sono eguali per
entrambe le comunità altre si differenziano. 

1) non è consentito l’accesso in chiesa a coloro che manifestano
sintomi influenzali o respiratori o di qualsiasi altro tipo di malessere
generale o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5
C o per chi ha avuto contatti con persone positive a Covid-19;

2) accedendo in chiesa, muniti di dispositivi individuali di sicurezza,
si eviti ogni forma di assembramento, mantenendo sempre la distanza
sanitaria di almeno 1 metro gli uni dagli altri;

3) il terzo punto vi sono delle differenze; in comune hanno: i punti
di accesso e di uscita alla chiesa sono le due porte laterali e il portone
principale. Si differenzia per la chiesa di Monti in quanto, le persone
che hanno particolare difficoltà (motorie) nel deambulare privilegino
l’ingresso con lo scivolo;

4) in ogni banco posizionato nella chiesa possono trovare posto
due persone che si sistemeranno agli estremi dei banchi stessi;

5) Durante la celebrazione è vietato lo scambio della pace o qualsiasi
altra forma di interscambio;

6) per l’eucaristia, formando un’unica e ordinata fila, mantenendo
la distanza sanitaria di almeno 1 metro da persona a persona, verrà
distribuita evitando il contatto con le mani (non è consentita la distri-
buzione nella forma diretta via orale); 7) durante le celebrazioni non
verranno distribuiti sussidi liturgici di nessun tipo;

8) per la celebrazione è prevista la presenza di un organista, ma è
vietato il normale servizio prestato dalle corali;

9) nei tavoli degli ingressi è principali verranno sistemati due cesti
per eventuali libere offerte;

10) per accedere alla sacrestia e comunicare con il parroco suonare
il campanello e attendere le indicazioni; 

11) per motivi di salute o età si è dispensati dal precetto festivo. Poi
le disposizioni di diversificano fra le due parrocchie. Per quella di san
Gavino martire (Monti), verrà favorita la trasmissione della celebrazione
via radio parrocchiale, sia con diretta streaming sulla pagina Facebook
“Parrocchia san Gavino Monti” sia attraverso l’utilizzo degli altoparlanti.
Per la parrocchia S. Madonna della Pace (Su Canale) la celebrazione
verrà favorita la trasmissione attraverso l’utilizzo degli altoparlanti;

12) punto, infine, il parroco raccomanda tre fondamentali atteggia-
menti da osservare: 1) igiene personale; 2) utilizzo dei dispositivi di
sicurezza (mascherina e guanti monouso correttamente indossati dal-
l’inizio fino al termine della celebrazione; 3) distanza sanitaria di
almeno un (1) metro gli uni dagli altri.

G.m.

Una boccata d’ossigeno per
le centinaia di famiglie che
traggono reddito dalla
viticoltura. Con ricadute
positive, anche, sull’indotto
che vive dal lavoro nei
vigneti: dai salariati fissi, ai
conduttori dei mezzi agricoli,
per finire agli operai
stagionali che, di volta volta,
vengono occupati. 
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▪ Tetta Becciu                          

«Tanti spari, ma poca Madon-
na»: era questo il commento,

espresso dal vescovo di Ozieri,
Monsignor Cogoni, negli anni ses-
santa del secolo scorso quando as-
sisteva alle esplosioni di gioia degli
Ardaresi in occasione della festa
patronale, che si manifestavano con
botti, spari appunto e musica, che
accompagnavano il passaggio delle
bandiere all’arrivo in chiesa e, al-
l’uscita dalla chiesa, nel ritorno alla
casa dell’obriere maggiore, mentre
tutti gli Ardaresi e i pellegrini, giunti
dai paesi vicini per onorare e rin-
graziare la Madonna, si scambiavano
auguri, saluti e commenti vari.

Quest’anno “niente spari e tanta
Madonna” potrei dire, riprendendo
la frase del vescovo: infatti, a causa
della pandemia, tutti gli Ardaresi,
rispettosi delle regole, sono rimasti
nelle loro case, che però sono state
addobbate e infiorate per accogliere
degnamente il passaggio della ban-
diera di Nostra Signora, portata in
processione dall’obriera Veronica
Arcadu per tutte le vie del paese,
sostando brevemente presso le case
dove erano esposte in attesa le altre
bandiere. Inutile dire con quanta
devozione e commozione tutti hanno
accolto il passaggio della bandiera
come un dono e una grazia speciale
della “nostra” Madonna.

Le funzioni religiose, anche que-
st’anno, si sono svolte secondo la
tradizione: il 30 Aprile ha avuto ini-

zio la novena, celebrata dal parroco,
don Paolo Apeddu, il quale, nelle
omelie quotidiane ha svolto una pre-
gevole catechesi sulla Speranza, la
virtù teologale incarnata in Maria,
donna della speranza, fondata sulla
piena e totale fiducia in Dio, che
l’aveva scelta per sua madre. Una
speranza che non si deve confondere
con i facili slogan, che si vedono
scritti un po’ dappertutto in questo
periodo di pandemia, ma che carat-
terizza tutta la vita della Madonna
dal suo sì all’Angelo sino ai piedi
della croce di Gesù e alla sua Risur-
rezione.

7÷Il giorno della festa la Santa
Messa è stata celebrata, come tutti
gli anni, dal vescovo di Ozieri, Mon-
signor Corrado Melis e hanno con-
celebrato il vescovo emerito, Mon-
signor Giovanni Dettori e il parroco,
don Paolo Apeddu: non bisogna
dimenticare che Nostra Signora del
Regno è compatrona della Diocesi
Di Ozieri. Erano presenti l’obriera
Veronica Arcadu, il sindaco di
Ardara, Dottor Francesco Dui e la
lettrice Valentina Vacca oltre ai due
giovani Mattia e Stefania, che hanno
curato le riprese per la trasmissione
in streaming, affinché i fedeli potes-
sero seguire tutte le celebrazioni. Il
10 Maggio, “sa Festighedda”, gior-
nata dedicata tradizionalmente agli
Ardaresi la Santa Messa è stata  cele-
brata dal parroco don Paolo e a con-
clusione la bandiera della Madonna
è stata riportata nella casa del-
l’obriera. 

osiddaFesta di s. angelo. anghelu, tian bestidu de oro...

ardaraCelebrata la festadi nostra signora del regno

▪ Don Nino carta                            

Con certezza non è stata una festa come la avevamo sognata e
pensata quella del nostro patrono Sant'Angelo martire il 5 maggio

scorso qui a Osidda.  Era il giorno del suo ottavo centenario della
morte e l'inizio dell’anno giubilare che si prolungherà fino al 5
maggio 2021. La pandemia ci ha costretto a ripensare tutto. Però
anche se a porte chiuse, la fede della gente in Sant'Angelo è stata
vissuta con intensità  non solo dalle poche persone che ogni giorno
potevano partecipare in chiesa alle cerimonie ma da tutto il paese. I
giorni del triduo, i vespri e soprattutto le Messa solennissima del
giorno con la presenza del nostro Vescovo Corrado, hanno fatto fare
un salto di qualità ad ogni gesto, ad ogni canto, ad ogni preghiera.
Mons. Corrado ci ha portato, non solo la grazia dell'Eucaristia, ma
con la sua Parola paterna e sorridente ci ha riunito in famiglia e ci
ha stimolato a camminare pieni di entusiasmo. Don Angelo, che rin-
graziamo di cuore, ci ha aiutato a trasmettere nei social le celebrazioni,
dando così la possibilità di partecipare via streaming non solo a tutti

gli osiddesi che non potevano essere presenti in chiesa, ma a moltissimi
devoti in tutte le parti del mondo ed in particolare a Licata in Sicilia,
luogo del martirio di Sant'Angelo il 5 maggio 1220 e sempre il
centro spirituale del suo ricordo e della sua devozione. La bellezza
del luogo qui a Osidda dove la fede dei nostri avi insieme ai carmelitani
hanno voluto far nascere questa chiesa è stata una cornice stupenda
ai momenti di straordinario spirito di famiglia. Lo sottolinea anche
l'inno al Santo che Don Nino ha voluto comporre, parole e musica,
in lingua sarda proprio in occasione dell'anno giubilare. Inviata via
social a tutti gli osiddesi, ormai tutti la cantano e godono delle espres-
sioni affettuose verso il Patrono Eccone il ritornello: Anghelu, fiore
nostru naschidu in Gerusalemme, Anghelu, beneitta sa die chi ses
'ennidu in sa idda nostra; Anghelu, sias benennidu in d'onzi famiglia,
in d'onzi dono e in d'onzi coro; Anghelu, ti an bestidu de oro, o
Anghelu bellu, sese su patronu. Con la speranza che il 27 agosto
prossimo nella seconda festa dell'anno, possiamo celebrare con la
presenza di tutti e con le tante iniziative già in via di organizzazione
l'inizio solenne dell'anno giubilare.
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OTTICA MUSCAS

Venticinque anni. Un arco di
tempo biblico. Tanto è trascorso

dalla spedizione di questa lettera al
sottoscritto. Nel mio caso non si tratta
di disguidi postali. L’azienda addetta
alla gestione del servizio posta in
questo caso è immune da colpe. Rice-
vetti questa missiva, a titolo personale,
dal nostro parroco don Natale Era il
17 gennaio del 1995 tre giorni dopo
la spedizione. Don Era aveva deciso
di trasmettermela perché si sentiva
in debito con la nostra comunità.
L’amministrazione comunale, infatti,
a nome della cittadinanza, aveva deli-
berato di concedergli la cittadinanza
onoraria per il servizio reso alla col-
lettività in mezzo secolo di missione
sacerdotale. In quella solenne occa-
sione avevo letto le motivazioni del-
l’attribuzione e gli avevo consegnato
a mano la pergamena. L’aveva rice-
vuta tradendo, dietro le spesse lenti,
un pizzico di commozione che non
dimentico. A distanza di qualche mese
mi venne recapitata questa nobile
espressione di sentimenti. Appassio-
nata, sincera, intensa, affettuosa.
Voleva manifestare il proprio sentito
ringraziamento alla comunità che lo
aveva accolto lui e la sua famiglia e
aveva tributato loro stima, conside-
razione e amicizia. Il parroco riper-
corre nei versi i cinquant’anni trascorsi

nel nostro paese e ricorda la crescita
economica, sociale e spirituale della
collettività che gli era stata affidata.
Arrivato in paese durante la seconda
guerra mondiale, don Era rievoca in
versi le iniziali difficoltà affrontate e
rivive l’unità e la solidarietà che, fio-
rendo, hanno permesso ad una comu-
nità di dotarsi di realizzazioni stra-
ordinarie che parlano da sole (issas
matessi hana sempre a faeddare). Una
crescita economica sorprendente che
ha permesso al nostro paese di affran-
carsi dalla miseria e dall’indigenza e
ergersi a modello per tante altre realtà
isolane. Riteniamo di fare cosa gradita
rendere pubblici questi suoi sentimenti
che attestano la nobiltà di una figura
che ci ha accompagnato con l’esem-
plarità della sua vita. E ci ha dato
tanto.

Giuseppe Sini

Caru Giuseppe Sini
Custos poveros versos de poesia
Non sunu bellos né hana armonia
Ma sunu pienos de calore e affettu

Poesia di don Era (Illorai 14.1.1995)

50 annos passados in Berchidda
(1943-1993)

Amigos, frades tottu de Berchidda
Cantu in su coro mi sezis restados!
Si ammentades, su barantatrese
Che piseddu  in mesu a bois giogaia.
Ma naraizis già chi fia mannu.
Poi…
Poi sos annos de gherra sun passados,
frades, fizzos e babbos sun torrados,
sos chi sunu iscampados a su fogu,
a sa idda issoro tantu amada
e han ricostruidu sas famiglias
pro una via nia e de progressu.

In gara, chi però ni fidi gherra,
pro sa idda nos semus tottu unidos
e gai unidos tottu hamus iscrittu
paginas cristianas e civiles
in cussos annos chi s’hana ammentare
comente sos pius bellos de Berchidda.

Eo, convintu ‘e su dovere meu,
cun Pedru Casu e dignos sacerdotes,
sa fide bos hamus annunziadu
comente suggeriat su Segnore,

dae unu seggiu ligneu de s’altare,
chi fidi opera d’arte e de valore,
Sos piseddos, sos giovanes e bezzos
tottu han su logu pro los ospitare;
sas operas poi fattas cun sas predas
issas matessi hana sempre a faeddare.

Bois da parte ostra, cun ardore
E inventiva digna de ammirare,
hazis ripresu ogni attividade
in sa vida aspra e dura ‘e sa campagna
cun su cuntributu de artigianos
e Amministraziones Comunales.
Solos o paris, cun meda passione
A sa idda ostra lustru hazis dadu.

Sas famiglias bostras fin famiglias mias,
sos dolores mios fin dolores bostros,
on luttos e affannos sempre unidos
sempre umpare in gosos e allegrias.
Finzas sa mama mia e una sorre,
chi fin distintas pro s’umilidade,
sa vida in terra ostra hana lassadu.

Como sos chimbantannos sun passados
Comente passada onzi cosa umana.
Ma ammentos e affettos sun restados
Chi nessunu ischigliu de campana
Hana a poder mai cancellare.

Amigos, frades, sorres de Berchidda,
sempre in su coro m’hazis a restare.

Saludos e ammentos dae Don Era

berchiddaDon era e la sua poesiadi ringraziamento alla comunità
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▪ Raimondo meledina                          

Lo scorso 24 aprile la Sezione Arbi-
tri di Ozieri ha compiuto sessan-

t'anni. Tanto è passato, infatti, da
quando Giorgio Ganzerli, rimbrottato
nel corso di un'assemblea FIGC dal-
l'allora presidente Mario Siddi sul
fatto che ad Ozieri non ci fosse una
Sezione, e ci si limitasse soltanto a
contestare le giacchette nere che arri-
vavano in città a dirigere le gare, decise
di raggruppare un manipolo di appas-
sionati composto da Giovanni Aini,
Pietro Bua, Lucio Carusillo, Gino
Dessena, Bachisio Ghisaura, Giovan-
nino Idili, Francesco Meledina, Mario
Solinas, Totoi Soro e Gerolamo
Squintu, e nacque così la sottosezione
Arbitri FIGC di Ozieri. Da allora di
acqua sotto i ponti ne è passata davvero
tanta, così come tanti sono stati gli
associati che ne hanno onorato il
fischietto o (nel caso dei collaboratori)
la bandierina, garantendo la legalità
di un numero davvero stratosferico
di gare ai vari livelli locali, regionali
e nazionali e portando la locale Sezione
ai massimi livelli. 

La cerimonia, fissata in un primo
momento proprio per il 24/04 u.s. è
poi saltata per coronavirus, è al
momento  tutta da programmare, e
godrà, come sentiremo più avanti,
della presenza di importanti ospiti del
settore, oltre che dei rappresentanti
delle Istituzioni e dell' Associazionismo
sportivo, ma sarà contestualmente
momento di celebrazione dell'impor-
tante traguardo e di presentazione
degli obiettivi futuri che come ci è
stato anticipato, mirano, attraverso
diverse iniziative, ad una crescita glo-
bale del settore. Perché tutto fili nel
migliore dei modi il presidente Mas-
simo Casula ed i componenti del Con-
siglio Direttivo Laura Leoni, vice pre-
sidente con delega-addetto informatico,
Gabriele Zedda segretario e membro
del CDS, Antonio Dessena, tesoriere
e membro del CDS, Giovanni Antonio
Manca, responsabile Settore Giovanile
e Scolastico, Giuseppe Giovanni
Merella, responsabile degli Osservatori
arbitrali, Gianfranco Meledina, desi-
gnatore per la 2^ categoria, Andrea
Dessena, referente atletico, Gianluca
D'Elia, responsabile codice etico e di
comportamento e membro del CDS,
Marco Casula, referente presso il Giu-
dice sportivo, Luigi Farina, membro
del CDS, Daniele Di Maggio, membro
del CDS e Andrea Niedda, membro
del CDS, stanno lavorando alacre-
mente da tempo ed ormai tutto è pronto
per la grande festa, purtroppo momen-
taneamente in sospeso. Per il momento,

però, ci è parso come minimo doveroso
farci una chiacchierata col presidente
Casula, che ha risposto con la consueta
cortesia alle domande che gli abbiamo
posto. Ecco il testo dell'intervista:

Presidente, 60 anni e non
mostrarli, visto che la Sezione di
Ozieri è più giovane ed attiva che
mai: ti senti onorato di essere tu a
presiedere l'associazione in questa
importante ricorrenza?

Assolutamente sì! Mai avrei pen-
sato di ricoprire la massima carica
sezionale durante quest’importante
anniversario, specialmente se penso
che la mia carriera sportiva, ad oggi,
è equamente divisa tra l’aver prima
fatto il giocatore di calcio e poi l’ar-
bitro. Ozieri, in materia di arbitri, ha
sempre avuto un’ottima tradizione sin
dai tempi della sua fondazione. Gli
arbitri più esperti mi raccontano che,
quando c’erano gare importanti, spesso
e volentieri veniva designata una terna
ozierese. Farei un torto a tanti colleghi
se dovessi citarne qualcuno  che si è
distinto, perciò mi permetto di men-
zionare soltanto l’Arbitro Benemerito
maestro Luigi Dessena (noto Gino)
che è stato fondatore nonché presidente
della Sezione AIA di Ozieri: que-
st’anno compirà 60 anni di carriera
arbitrale, ed è l’unico associato sempre
presente dalla fondazione della Sezione
ad oggi, veramente una grande ban-
diera e punto di riferimento per tutti
noi.

Qual'è lo stato dell'arte della
Sezione di Ozieri?

La Sezione ha circa 60 associati
che militano in tutte le categorie,
dalla Serie C ai Giovanissimi Pro-
vinciali. Il nostro scopo principale è
sempre quello di far crescere e matu-
rare i ragazzi e le ragazze che prati-
cano questo bellissimo sport.  Già
quando un arbitro scende in campo
dimostra voglia di fare sport, tanta
personalità, spirito di sacrificio, equi-
librio mentale e senso di giustizia,
perché, non dimentichiamolo, arbi-
trare è sinonimo correttezza e impar-
zialità. L’augurio più bello che posso
fare alla nostra Sezione è quello che,
oltre arrivare al 120° compleanno,
possa crescere numericamente e qua-
litativamente, coinvolgendo ragazzi/e
sia di Ozieri che di tutti i paesi limi-
trofi. In proposito mi piace sottoli-
neare che l'ultimo corso per arbitri è
stato frequentato anche da ragazzi di
Mores, Bono, Oschiri, Nule e Thiesi:
è importante che chiunque nella nostra
zona abbia interesse alla cosa possa
fare riferimento alla nostra Sezione
che oltretutto  è collocata in una posi-
zione baricentrica del centro nord
Sardegna.

Sappiamo che state preparando
una bella cerimonia... qualche anti-
cipazione?

Purtroppo la pandemia del coro-
navirus ha fatto slittare tutti i nostri
programmi. Stavamo organizzando

il 60° anniversario della Sezione AIA
di Ozieri per il 24 Aprile, ma ovvia-
mente è saltato tutto. Ora vedremo
in che data poter pianificare l’evento
anche perché vorremmo sia consono
all'importanza che ha per gli arbitri
ma anche per la città di Ozieri. Visto
il carattere eccezionale della ricor-
renza, ho chiesto la collaborazione
di tutti i “vecchi” Presidenti e in par-
ticolare di Lucio Carusillo, che è
stato il primo “reggente”, perché ini-
zialmente la nostra era una “sotto-
sezione” di quella di Sassari, Pinuccio
Canu, primo Presidente ufficiale della
Sezione Arbitri di Ozieri, Gino Des-
sena, Eleuterio Longu, Tore Basoli,
Angelo Braina, Gavino Farina e Luigi
Farina. Ne approfitto per invitare
vivamente chiunque sia stato asso-
ciato della Sezione AIA di Ozieri a
chiamarmi: come si può ben capire,
in 60 anni di storia tante sono le per-
sone che hanno indossato la nostra
divisa e qualcuno può involontaria-
mente sfuggire. Dopo avere indivi-
duato la nuova data, compatibilmente
con il coronavirus, il crono pro-
gramma sarà questo:  prima verrà
celebrata la Santa Messa nella Chiesa
di San Francesco ad Ozieri, poi si
andrà  in cimitero per deporre i fiori
in ricordo dei colleghi defunti, dopo-
diché si svolgerà la riunione presso
il Teatro Comunale “Oriana Fallacci”,
dove sarà graditissimo ospite  l’arbitro
internazionale Daniele Orsato, che
ci ha garantito la sua presenza anche
per una futura data, e quindi la serata
terminerà, con la cena conviviale
presso la Sala Ricevimenti Gli Ole-
andri. Saranno invitati a partecipare
tutti gli associati ed ex della nostra
Sezione, colleghi di tutte le altre 8
Sezioni regionali, la famiglia Deiana
(la nostra Sezione è intitolata al
povero Fabrizio), il sindaco di Ozieri
con il delegato allo Sport, esponenti
regionali dell’Assessorato della Pub-
blica Istruzione, Beni Culturali, Infor-
mazione, Spettacolo e Sport, il Pre-
sidente del Comitato Regionale Arbi-
tri e della FIGC - LND Sardegna e il
Delegato provinciale di Sassari, rap-
presentanti del Panathlon Club Ozieri
e di tutte le Società di calcio zonali. 

Una bella riunione della famiglia
dello sport, aggiungiamo noi, e sarà
davvero festa grande, di condivisione
ed amicizia. Ringraziamo il presidente
Casula per la solita e squisita cortesia
e la Sezione Arbitri FIGC di Ozieri
per il servizio reso allo sport in queste
sei decadi, augurandole i cento e più
anni di attività  a livelli sempre più
alti.

l’associazione arbitri Figcdi ozieri festeggiai suoi primi sessant’anni
IL PRESIDENTE CASULA CON L'ARBITRO BENEMERITO GINO DESSENA E GLI ARBITRI FARINA E DESSENA
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