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“Se fosse possibile dire saltiamo questo tempo e
andiamo direttamente a domani, credo che tutti

accetteremmo di farlo. Ma non è possibile. Oggi dobbiamo
vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere
coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere
il tempo che ci è dato, viverlo con tutte le sue
difficoltà”. (Aldo Moro). Carissimi, nel pieno della grave
emergenza sanitaria ed economica, con conseguenza
enormi per le famiglie dell’intera Italia, desidero rag-
giungervi con un messaggio per affrontare questa situa-
zione con uno sguardo di fiducia, speranza e carità. La
Chiesa c’è ed è presente. Condivide le preoccupazioni
e le sofferenze di tutta la popolazione. E’ presente per
incoraggiare la fiducia nell’onnipotenza di Dio e nella
sua protezione, come anche il valore della comunione

ecclesiale, compresa la solidarietà con i più poveri.
Bisogna trovare modi, rispettando le regole che ci sono
state date dal governo, per non dimenticare i poveri, gli
anziani soli, bisogna trovare i modo per aiutarli ad avere
la spesa. Siamo tutti interessati ad affrontare con deter-
minazione, senza panico né leggerezza, una circostanza
che ci chiede grande senso del bene comune seguendo
responsabilmente quanto le autorità civili ci stanno indi-
cando.

Sperimentiamo tutti la nostra debolezza e fragilità.
Mai come in questo momento constatiamo quanto la
nostra esistenza è sempre un bene a rischio. Mai come
ora sentiamo di appartenere gli uni agli altri. Credo che
in questo momento noi dobbiamo pregare. 
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Pregate molto il Santo
Rosario e pregate anche
con la Bibbia,
che è una grande sorgente
di sapienza, di umanità,
di consolazione.
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PER UNA MIGLIORE
COLLABORAZIONE

Desidero con questo messaggio affer-
mare l’importanza della preghiera
affinché il Signore conceda la grazia
della guarigione ai malati, consoli
chi è nel dolore, preservi l’umanità
intera dalla malattia, illumini e assista
medici e infermieri, chiamati ad
affrontare questa fase emergenziale,
oltre che coloro che hanno la respon-
sabilità di adottare misure precau-
zionali e restrittive. La preghiera
cambia la vita, cambia la storia, l’ha
detto Gesù: “Chiedete e vi sarà dato”.
Voglio suggerire di pregare molto
il Rosario e di pregare anche con
la Bibbia, che è una grande sor-
gente di sapienza, di umanità, di
consolazione.

Mai come in questo momento il
mondo digitale ci viene incontro
come opportunità. Diversi nostri
sacerdoti, cercando di tenere i legami
tra le persone, diffondono sui social
la celebrazione dell’Eucaristia, la
Parola di Dio, la Liturgia delle Ore,
le pratiche quaresimali, come la via
Crucis… Le chiese sono aperte per
entrarvi a pregare, per vivere il sacra-
mento della Riconciliazione, per
scambiare una parola con il sacerdote,
qualora ci troviamo a passare per

i casi previsti dall’autocertifica-
zione. La convinzione che ci guida
è che la criticità, lo smarrimento, la
paura non possono spezzare il filo
della fede, ma annodarlo ancora di
più in speranza e carità. Ogni giorno
si può seguire il Rosario in diretta
streaming Facebook dalla Cappella
dell’Episcopio (fb.com/diocesio-
zieri). Voglio ricordare il gesto di
comunione a cui siamo chiamati
come Chiesa italiana. Giovedì 19
marzo, solennità di San Giuseppe,
Custode della Santa Famiglia, tutti i
fedeli sono invitati alle 21 a recitare
il Rosario, accendere una candela ed
esporre sulla finestra un drappo

bianco. Su TV2000 si potrà seguire
in diretta la preghiera. Sento nel pro-
fondo e vi esprimo sentimenti di par-
tecipazione e di vicinanza.  Sentitevi
tutti ricordati nella S. Messa che il
Vescovo e i presbiteri quotidiana-
mente celebriamo benché non in pub-
blico. Anche se la strada è lunga ed
il cammino esigente non abbiate
paura. La Pasqua di Resurrezione,
verso la quale siamo incamminati, è
per tutti noi certezza della vittoria
di Cristo sul male, sul peccato e sulla
morte. 
Vi saluto di cuore e vi benedico con
grande affetto
              + don Corrado

SEGUE DALLA 1a PAGINA

Carissimi abbonati e lettori di Voce
del Logudoro, considerato il mo-

mento difficile che stiamo attraversando,
con le conseguenti limitazioni di mo-
vimento anche per le persone volontarie
per la distribuzione, il nostro settimanale
sarà diffuso gratis in maniera capillare
dai social (sito della diocesi, delle par-
rocchie, Facebook, Whatsapp). Un modo
per non spezzare il legame con il terri-
torio e per accompagnarvi con la nostra
informazione in queste giornate passate
forzatamente a casa.

Successivamente questi numeri
saranno stampati e inviati in cartaceo,
anche per dare la possibilità agli archivi
di conservarne una copia. Rinnoviamo
la nostra vicinanza, e uniti nella pre-
ghiera aspettiamo quanto prima tempi
di serenità. “Un giorno le acque si riti-
reranno e il sole ritornerà a splendere.
Allora ci ricorderemo della fratellanza
che ci ha unito in queste ore”. (Don
Camillo / Guareschi)

Il Direttore
d. Gianfranco Pala

Nonostante
l’emergenza, Voce
non si ferma e continua
a fare informazione

In una stanza quattro candele, bru-
ciando, si consumavano lenta-

mente. Il luogo era talmente silen-
zioso che si poteva ascoltare la loro
conversazione.
La prima diceva ‘Io sono la pace
ma gli uomini non riescono a man-
tenermi. Penso proprio che non mi
resti altro da fare che spegnermi’. E
a poco a poco la candela si lasciò
spegnere.
La seconda candela disse ‘Io sono
la fede ma purtroppo non servo
a nulla. Gli uomini non ne vogliono

sapere di me e per questo motivo
non ha senso che resti accesa’.
Appena ebbe terminato di parlare,
una leggera brezza soffiò su di lei e
la spense.
Triste triste, la terza candela a sua
volta disse ‘Io sono l’amore e non
ho la forza per continuare a rimanere
accesa. Gli uomini non mi conside-
rano e non comprendono la mia
importanza’. E senza attendere oltre
la candela si lasciò spegnere. In quel
momento un bambino entrò nella
stanza, vide le tre candele spente e,

impaurito per la semioscurità, disse
‘Ma cosa fate? Voi dovete rimanere
accese. Io ho paura del buio’. E così
dicendo scoppiò in lacrime.
Allora la quarta candela, impieto-
sita, disse ‘Non piangere. Finché io
sarò accesa, potremo sempre riac-
cendere le altre tre candele. Io sono
la speranza’. Con gli occhi lucidi di
lacrime, il bimbo prese la candela
della speranza e accese tutte la altre.
Cosa vuol dire questa storia? Che
non si deve spegnere mai la speranza
dentro il nostro cuore e che ciascuno
di noi può essere lo strumento, come
quel bimbo, capace in ogni momento
di accendere con la sua speranza la
fede, la pace e l’amore.

F. Frizzi

RIFLESSIONE

Mai spegnere la speranza 
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Domenica 15 marzo, poco dopo
le 16:00, Papa Francesco ha

lasciato il Vaticano in forma privata
- informa il direttore della Sala Stampa
vaticana Matteo Bruni - e si è recato
in visita alla Basilica di Santa Maria
Maggiore, per rivolgere una preghiera
alla Vergine,Salus populi Romani, la
cui icona è lì custodita e venerata.
Successivamente, facendo un tratto
di Via del Corso a piedi, come in pel-
legrinaggio, il Santo Padre ha rag-
giunto la chiesa di San Marcello al
Corso, dove si trova il Crocifisso
miracoloso che nel 1522 venne portato
in processione per i quartieri della
città perché finisse la “Grande Peste”
a Roma. Con la sua preghiera, il Santo
Padre ha invocato la fine della pan-
demia che colpisce l’Italia e il mondo,
implorato la guarigione per i tanti
malati, ricordato le tante vittime di
questi giorni, e chiesto che i loro
familiari e amici trovino consolazione
e conforto. La sua intenzione si è
rivolta anche agli operatori sanitari,
ai medici, agli infermieri, e a quanti
in questi giorni, con il loro lavoro,
garantiscono il funzionamento della
società.

La devozione speciale del Pon-
tefice per la Salus populi Romani è
ben nota: Francesco vi reca non sol-
tanto in occasione delle grandi feste
mariane, ma vuole sostare in preghiera
anche prima di partire per i viaggi
internazionali, e vi ritorna subito dopo
essere atterrato, per ringraziare. Nel
593 Papa Gregorio I l’aveva portata
in processione per far cessare la peste,
e nel 1837 Gregorio XVI l’ha invocata
per far finire un’epidemia di colera.

Molto significativa, in conside-
razione del momento che stiamo
vivendo, è stata anche la seconda
tappa di questa sua uscita domenicale:
la chiesa di San Marcello al Corso,
dove si conserva un antico e venerato
crocifisso in legno risalente al XV
secolo, ritenuto dagli studiosi come
il più realistico di Roma, che soprav-
visse a un incendio, salvò la città
dalla peste. Quel crocifisso, abbrac-
ciato da san Giovanni Paolo II, ha
segnato il culmine della Giornata del
perdono durante il Grande Giubileo
del 2000.

Le tante tradizioni di miracoli
attribuiti al “SS. Crocifisso” hanno
inizio il 23 maggio del 1519 quando
un incendio, nella notte, distrugge
completamente la chiesa intitolata a
Papa Marcello. Il mattino seguente
l’intero edificio è ridotto in macerie
ma fra le rovine emerge integro il
crocifisso dell’altare maggiore, ai
piedi del quale arde ancora una piccola

lampada ad olio. Questa immagine
colpisce molto i fedeli spingendo
alcuni di loro a riunirsi ogni venerdì
sera per pregare. L’8 ottobre 1519
Papa Leone X ordina la riedificazione
della chiesa.

Tre anni dopo l’incendio, Roma
viene colpita dalla “Grande Peste”.
Il popolo porta il crocifisso in pro-
cessione, riuscendo a vincere anche
i divieti delle autorità, comprensibil-
mente preoccupate per il diffondersi
del contagio. Il crocifisso viene pre-
levato e portato per le vie di Roma
verso la basilica di San Pietro. La
processione dura per 16 giorni: dal 4
al 20 agosto del 1522. Man mano che
si procede, la peste dà segni di regres-
sione, e dunque ogni quartiere cerca
di trattenere il crocifisso il più a lungo
possibile. Al termine, al momento del
rientro in chiesa, la peste è del tutto
cessata. A partire dal 1600, la pro-
cessione dalla chiesa di San Marcello
alla basilica di San Pietro è diventata
una tradizione durante lo svolgimento

dell’Anno Santo. Sul retro della croce
sono incisi i nomi dei vari Pontefici
e gli anni di indizione dei Giubilei.

Alle famiglie. “Continuiamo a pregare
per gli ammalati. Penso alle famiglie,
i bambini non vanno a scuola, forse
i genitori non possono uscire; alcuni
saranno in quarantena. Che il Signore
li aiuti a scoprire nuovi modi, nuove
espressioni di amore, di convivenza
in questa situazione nuova. È un’oc-
casione bella per ritrovare i veri affetti
con una creatività nella famiglia. Pre-
ghiamo per la famiglia, perché i rap-
porti nella famiglia in questo momento
fioriscano sempre per il bene”.

Ai sacerdoti. Grazie ai sacerdoti e
alla loro creatività, perché “pensano
a mille modi di essere vicini al popolo,
perché il popolo non si senta abban-
donato”. Sono le prime parole che il
Papa pronuncia in occasione della
recita dell'Angelus. Francesco si
rivolge con gratitudine al clero tutto

per il comportamento assunto di fronte
all’emergenza del Covid-19: “Vorrei
ringraziare anche tutti i sacerdoti, la
creatività dei sacerdoti. Tante notizie
mi arrivano dalla Lombardia su questa
creatività, è vero, la Lombardia è stata
molto colpita. Sacerdoti che pensano
mille modi di essere vicino al popolo,
perché il popolo non si senta abban-
donato. Grazie tante a voi sacerdoti”.

In particolare Francesco cita
l’esempio dell’arcivescovo di Milano,
monsignor Mario Delpini, “vicino al
suo popolo” e in preghiera sul tetto
del Duomo per chiedere la protezione
della Madonnina:

In questo momento sta finendo a
Milano la Messa che il signore arci-
vescovo celebra nel Policlinico per
gli ammalati, i medici, gli infermieri,
i volontari. Il signore arcivescovo è
vicino al suo popolo e anche vicino
a Dio nella preghiera. Mi viene in
mente la fotografia della settimana
scorsa, solo sul tetto del duomo pre-
gando la Madonna. 

MOMENTO DIFFICILE

Il Papa invoca la fine della pandemia
che sta colpendo l’Italia e il mondo 
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▪ Gianfranco Pala

Che la paura in questo momento
la stia facendo da padrona, è

evidente a tutti. A parte un numero
molto limitato di incoscienti, tra l’al-
tro già denunciati dalla Forze del-
l’ordine, la stragrande maggioranza
della popolazione ha accolto con
grande senso di responsabilità, le
disposizioni del Governo e, per
quanto riguarda le attività religiose,
anche quella dei vescovi. Le nostre
strade ci appaiono spettrali, deserte
senza vita. I nostri anziani sono
prudentemente protetti e salva-
guardati da possibili contagi. Una
gara di solidarietà si è messa in moto
par poter assistere coloro che si tro-
vano in una condizione di disagio
per svariati motivi, non ultimo quello
della solitudine. Tuttavia, a noi cre-
denti, è dato di osservare non solo
con gli occhi della scienza quanto
sta accadendo, ma di scrutare con
gli occhi della fede le alterne vicende
della nostra fragile umanità, per leg-
gere un messaggio che a mio parere
appare chiaro. Ben lungi dal pensare
ad un Dio “punitivo” che manda agli
uomini sofferenze e prove per scuo-

terli. Dio non è nulla di tutto ciò.
Ma sta a noi leggere tra le righe
anche di questa tragedia, così come
di tante altre, ciò che più ci può
servire per sentire in noi tutto il limite
e la fragilità di cui siamo intrisi. La
Sacra Scrittura ci insegna che Dio
ha cura del Suo Popolo, lo ama di
un immenso amore, gli cura le
ferite (buon samaritano), lo lava
dal sangue (Ezechiele). E non perché
Dio lo ami, anzi.., ma semplicemente
perché vuole che tutte quelle soffe-
renze siano pedagogiche, salutari per
la nostra anima. Dio permette che
siamo provati, ma vuole che impa-
riamo da tutte queste prove. E allora
cosa possiamo imparare da questo
momento di grande sofferenza. Prima
di tutto l’acquisizione della consa-
pevolezza che non siamo onnipotenti,
perché basta un virus invisibile e
impercettibile per gettare nel panico
la nostra vita e le nostre sicurezze.
Non possiamo non avvertire in questo
contesto, anche un ritorno alla pre-
ghiera e alla necessità di rapportarci
con gli altri. Forse mai come in questi
giorni siamo in stretto contatto con
i nostri cari, vicini e lontani. Mai
come ora stiamo riscoprendo la

straordinaria bellezza della soli-
darietà e della comunione. Mai
come in questo triste momento
abbiamo bisogno di relazionarci
agli altri, di stringere mani e
abbracciare. Chissà forse proprio
perché, quando lo possiamo fare libe-
ramente e senza limitazioni, suben-
trano tante suggestioni, sensazioni
e condizionamenti. C’è in gioco la
flebile linea della libertà. Forse anche
del suo abuso, o semplicemente di
un uso distorto che talvolta ne fac-
ciamo. Il primo pensiero che abbiamo
della nostra libertà è che siamo liberi
di fare ciò che vogliamo. Magari non
sfruttiamo neppure questo lato,
moralmente molto discutibile della
nostra libertà. Ma pensare che qual-
cuno possa limitare la nostra libertà,
innesca un meccanismo che fa emer-
gere la nostra ribellione alle limita-

zioni. Un po’ ciò che accade quando
altri ci vogliono privare della fede,
come accaduto, nel secolo scorso,
nei paesi dell’est. Ebbene quelle
nazioni sono state arricchite nella
fede da questa mancanza di libertà
di poter esprimere la loro fede. O
quando pensiamo alla nostra
patria, come in questi giorni, e non
di rado manifestiamo scarso “amor
d Patria”. Ma basta che qualcuno
la offenda, offenda le nostre tra-
dizioni, la nostra cucina il nostro
saper dare prova di intelligenza e
genio, perché si scateni in noi un
profondo senso patriotico. Allora,
non lasciamo cadere neppure una
lettera di tutto ciò di cui in questi
giorni possiamo far tesoro, e finita
la tempesta, valorizziamo tutto le
cose belle e buone che in questi giorni
stiamo sperimentando.  

Nei vangeli leggiamo le parole di
Gesù di Nazareth di due mila

anni fa:”Quando sentirete parlare di
guerre, terremoti, carestie e pestilenze
non vi terrorizzate. Queste cose acca-
dranno, ma non sarà  la fine. Vi
saranno sulla terra angoscia di popoli
in ansia e paura. Tutto questo a voi
darà occasione di rendere testimo-
nianza. Vegliate e pregate in ogni
momento, perché abbiate la forza di
superare tutto ciò che sta accadendo.
Non sia turbato il vostro cuore.
Abbiate fede in Dio e abbiate fede
anche in me.” Questi momenti di
angoscia e prova sono arrivati e li
stiamo vivendo con preoccupazione,
paura, speranza e fede; e anche con
un certo ottimismo, solidarietà e forza
d’animo. Questa prova che si
sovrappone al tempo liturgico della
quaresima, tempo di penitenza,
riconciliazione e carità, ci induce
a riflettere sulla nostra fragilità e
debolezza. Basta un “essere” invi-
sibile all’occhio umano e inafferrabile

anche dalle più sofisticate tecnologie,
per ridurre all’impotenza intere popo-
lazioni, per compromettere i sistemi
economici del mondo intero, per scon-
volgere collaudati sistemi di vita. Le
nazioni si erano preparate alle guerre
stellari e nucleari, spendendo somme
da capogiro in armamenti, bunker e
rifugi antiatomici e sistemi di difesa,
e basta un virus invisibile a bloccare
tutto e tutti ,e farci sentire piccoli. Il
noto psichiatra Raffaele Morelli
scrive: “Improvvisamente è arrivato
un virus che ci fa sperimentare che,
in un attimo, possiamo diventare
disorientati, discriminati,  segregati,
bloccati in ogni senso. In una società
fondata sulla produttività e sul con-
sumo, in cui tutti corriamo 24 ore al
giorno dietro a non si sa bene cosa,
senza sabati né domeniche, senza più
spazi liberi nell’agenda,da un
momento all’altro, arriva lo stop”.

Tutti fermi, a casa, giorni e giorni.
Fermi col compito di reinventare la
nostra vita e riprogrammare le nostre
giornate con gli altri. Di fronte a que-
sta drammatica realtà che non rispar-
mia nessuno, ma anzi obbliga tutti
alla massima allerta, noi  cristiani
che cosa possiamo fare? Credo che
ognuno deve difendere sé stesso per
difendere gli altri; avere cura di sé
stessi per poter aiutare gli altri. Questo
è il momento in cui siamo chiamati
a pensare e sacrificarci per  il bene
degli altri, seguendo anche l’esempio
di generosità di tanti dottori, infer-
mieri, infermiere, impiegati e perso-
nale negli ospedali e centri di salute.
Il momento che stiamo vivendo, pieno
di anomalie, incertezze e lotta per
vincere il male,ci costringe a rifare
famiglia. Dobbiamo tornare  ad essere
famiglia, senza distinzione di razza,
colore, lingua e cultura. Insieme per

vincere e tornare “al vivere bene
insieme” Ogni famiglia, ogni par-
rocchia e ogni società può e deve
diventare un tempio dove si risco-
prono valori, spesso trascurati,
come  stare insieme, regalare tempo,
aiuto, attenzione e sensibilità. Lo
stare insieme dà forza e coraggio a
tutti. Certi mali e pericoli si sconfig-
gono lottando insieme, aiutandosi
con generosità in tutto e in ogni
momento. E per noi cristiani, e non
solo, Gesù ci suggerisce anche la
forza della preghiera: “ Rimanete con
me a avrete vita”(cf Gv 15). Un antico
salmo, scritto in tempi difficili come
il nostro, recita: “La mia voce sale a
Dio e grido aiuto; la mia voce sale
a Dio, finché mi ascolti. Nel giorno
dell’angoscia io cerco il Signore.
Forse Dio ci respingerà per sempre,
non sarà più benevolo con noi? O
Dio, santa è la tua via; Tu sei il Dio
che opera meraviglie; manifesta la
tua forza fra le genti”(S. 76).

P. Teresino Serra

MOMENTO DIFFICILE

Guardiamo al lato positivo
di questa emergenza

Insieme... vinceremo
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PUNTI DI VISTA
di Salvatore Multinu

All’improvviso tutte le paure – vere o percepite,
reali o presunte – che ci hanno condizionato in

un passato recente, alimentate anche da interessi elet-
torali o mediatici, si sono dissolte di fronte alla paura
globale, concreta anche se invisibile, di un virus che
ci priva di colpo di abitudini e atteggiamenti coltivati
fin troppo disinvoltamente. E ci costringe agli arresti
domiciliari, in spazi che ci sono familiari ma che
vivevamo a sprazzi, incrociando secondo ritmi tem-
porali consolidati le persone che li condividevano
con noi, con le quali ora dobbiamo cercare nuovi
equilibri. 

Siamo prigionieri di una realtà che cercavamo di
ignorare tuffandoci nei mille affanni di una vita per
lo più governata da altri: le scorribande consumistiche
nei centri commerciali per soddisfare i falsi bisogni
indotti da una pubblicità martellante; gli appuntamenti,
sempre più effimeri al di là del numero dei partecipanti
e delle occasioni, con i grandi riti di distrazione di
massa, come il Carnevale o il grande evento musicale
o sportivo, o l’ennesimo flash mob pro o contro qual-
cosa; lo stesso lavoro, con la sua routine di gesti,
incontri, colleghi…, nel quale talvolta si è ingranaggi
di decisioni e programmi non sempre comprensibili
o compresi. Tutto finito! Per qualche settimana staremo
chiusi in casa a tu per tu con noi stessi, decidendo –
se ne avremo voglia – di verificare valori e priorità,
provando a riprendere relazioni sociali (di tipo sportivo
o politico o ricreativo) con gli amici reali, anche se
ora raggiungibili soprattutto o soltanto con quei mezzi

di comunicazione che prima li rendevano virtuali. 
Ma, al di là delle esperienze personali, è il quadro
globale ad essere sottoposto ad una serie di paradossi
che fino a un mese fa avremmo ritenuto irreali e che
ribaltano gli equilibri abituali. Per esempio, lo strapotere
della finanza sulla economia reale, o quello dell’eco-
nomia sulla politica. Si discuteva di decimali di incre-
mento del debito rispetto al PIL, in un quadro che
faceva temere l’arrivo di un’altra crisi recessiva: oggi
si parla di centinaia di miliardi di stanziamenti da
parte di ogni Stato per far fronte all’emergenza, non
si pongono limiti, prima le persone… Alla buon’ora!
E a decidere è di nuovo la politica, mentre le Borse
affondano come mai prima. A qualcuno dei grandi
eurocrati (come la Presidente della BCE, Lagarde),
che sembrava non averlo capito, è stato ricordato bru-
scamente anche dal nostro solitamente cauto Presidente
Mattarella. 

Ora è importante resistere al desiderio che tutto
torni com’era: significherebbe aver capito poco di
ciò che è accaduto. La scoperta della nostra fragilità
dovrebbe vaccinarci contro la sensazione di onnipotenza
che abbiamo coltivato a lungo; l’importanza di relazioni
sociali corrette dovrebbe farci superare l’individualismo
nel quale si snodavano le nostre vite. Ogni azione del
singolo produce effetti sulla società: stiamo speri-
mentando quelli negativi del contagio, ma anche quelli
positivi dei molti che si scarificano per curare, assistere,
guarire... Quando l’emergenza sarà finita, ricordiamoci
di fare le scelte giuste!

PRIGIONIERI
DELLA REALTÀ

▪ Stefano De Martis

Senza fare confronti ovviamente
improponibili, è tutto il Paese

che sta dando una prova collettiva
per certi versi inaspettata. Noi stessi
forse non ce ne rendiamo conto fino
in fondo. Prendiamo il caso della
scuola. Pur con tanti limiti strutturali,
a partire dai mezzi inadeguati sia
negli istituti che nelle famiglie, c'è
stata una mobilitazione straordinaria,
al punto che sono andati in affanno
i software con cui vengono gestiti i
registri elettronici su cui vengono
caricate le videolezioni. Le città e i
paesi deserti fanno impressione e ci
angosciano, ma sono il segno che
gli italiani hanno saputo accettare
una condizione inedita e insorta
repentinamente, riuscendo persino
in questo caso a fare valere le risorse
di creatività diffusa e solidale. E se
scoprissimo che l’Italia è migliore
di come la raccontano o di come ce
la siamo raccontata noi stessi? Il

primo pensiero corre naturalmente
a medici e infermieri in prima linea:
stanno offrendo tutto il possibile e
anche molte dosi di impossibile,
pagando per giunta un prezzo altis-
simo in termini di contagi e di morti.
Brecht diceva beato il popolo che
non ha bisogno di eroi. Sarà. Eppure
di eroi come quelli che stanno com-
battendo corpo a corpo (come in
guerra, ma per salvare vite) contro
il virus, l’Italia ha un drammatico
bisogno. Che Dio li protegga e li
benedica tutti. Ma senza fare con-
fronti ovviamente improponibili, è
tutto il Paese che sta dando una prova
collettiva per certi versi inaspettata.
Noi stessi forse non ce ne rendiamo
conto fino in fondo. Prendiamo il
caso della scuola. Pur con tanti limiti
strutturali, a partire dai mezzi ina-
deguati sia negli istituti che nelle
famiglie, c’è stata una mobilitazione
straordinaria, al punto che sono
andati in affanno i software con cui
vengono gestiti i registri elettronici

su cui vengono caricate le videole-
zioni. Le città e i paesi deserti fanno
impressione e ci angosciano, ma
sono il segno che gli italiani hanno
saputo accettare una condizione ine-
dita e insorta repentinamente, riu-
scendo persino in questo caso a fare
valere le risorse di creatività diffusa
e solidale. Certo, ci sono ancora
troppi comportamenti irresponsabili.
Ci sono coloro che speculano sul-
l’emergenza (dentro ma – purtroppo
– anche fuori dai confini nazionali).
Ci sono politici che non riescono
proprio a mettere da parte il proprio
tornaconto e soffiano sul fuoco. Del
resto, non è che con questa riflessione
semplice e sincera si voglia tentare
di spargere ottimismo a buon mer-

cato. Sarebbe persino offensivo nei
confronti di coloro che vivono la
tragedia in atto in modo ravvicinato,
se non sulla propria pelle e su quella
delle persone care. La luce in fondo
al tunnel per ora possiamo soltanto
immaginarla, gli esperti ci dicono
che il picco dell’epidemia deve
ancora arrivare e che comunque sarà
lunga. Proprio per questo è impor-
tante che impariamo a volerci bene
e a stimarci come comunità nazio-
nale. Senza irenismi e unanimismi
di facciata. Sono ricomparsi i tricolori
appesi ai balconi. Così tanti non si
vedevano dai Mondiali del 2006.
Ma stavolta siamo tutti in campo e
la posta in gioco è il futuro stesso
del nostro Paese.

EMERGENZA CORONAVIRUS

Dall’Italia una prova
collettiva inaspettata
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▪ Antonello Sabattino

Per affrontare in modo adeguato
l’emergenza sanitaria nazionale

causata dalla diffusione del Covid-
19, anche la Regione Sardegna si è
mobilitata predisponendo un docu-
mento denominato “Piano strategico
per l’attivazione progressiva di strut-
ture di area critica”. Il piano prevede
la suddivisione del territorio regio-
nale in due aree di competenza,
Nord e Sud, e potrà svilupparsi nel
tempo sulla base di quattro fasi
subordinate alla gravità e all’esten-
sione del contagio.
Fase 1. Già operativa da qualche
giorno, ha all’attivo 20 posti letto
per soli pazienti affetti da Covid-
19, nel dettaglio: 7 al Santissima
Trinità, a Cagliari, 11 dell’Aou di
Sassari, e 2 al San Francesco di
Nuoro. 
Fase 2. Se la situazione dovesse
aggravarsi, è previsto un ulteriore
incremento di 244 posti letto, utili
al potenziamento dei reparti di tera-
pia intensiva, di pneumologia e
infettivi: 25 posti letto al Santissima
Trinità di Cagliari; 33 al Cto di Igle-
sias; 24 al San Martino di Oristano,
2 all’Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria (Aou) di Cagliari; 36 al San
Francesco di Nuoro; 36 al Zonchello
(Nuoro) e 68 all’Aou di Sassari.
Per quanto riguarda le cure a persone

con patologie diverse, garantiranno
i servizi gli ospedali San Giovanni
Paolo II (Olbia), il Paolo Dettori
(Tempio Pausania), il Nostra Signora
della Mercede (Lanusei), l’Antonio
Segni (Ozieri), il Civile (Alghero)
e il Mater Olbia. Nel sud dell’Isola
invece supporteranno le cure ai

pazienti non affetti Covid-19 gli
ospedali Marino (Cagliari), il Sirai
(Carbonia) e il Nostra Signora di
Bonaria (San Gavino). 
Fase 3. Se le prime misure doves-
sero rivelarsi insufficienti, allora
sarà messa in campo la terza fase
che prevede un aumento di altri 242

posti letto (per un totale di 486) per
i pazienti affetti da Covid-19, nelle
strutture già interessate nelle pre-
cedenti fasi e negli ospedali Binaghi
(Cagliari) con 10 posti letto, San
Giuseppe (Isili) 40, San Marcellino
(Muravera) 36, Mastino (Bosa) 44,
Delogu (Ghilarza) 40 e il Mater
Olbia (terapia intensiva e stroke
unit) con 19 posti letto. 
Fase 4. In questo stadio, infine, il
piano contempla il rafforzamento
del sistema sanitario con l’aggiunta
di altri posti letto nelle strutture pri-
vate presenti nell’Isola e la pianifi-
cazione di altre misure straordina-
rie.
Il ruolo del presidio Ozieri-
Alghero. Nei due ospedali, qualora
dovesse essere messa in atto la
seconda fase del piano di emergenza,
potranno essere attivati i reparti di
terapia intensiva e terapia sub-inten-
siva con 14 posti letto. E comunque
– specifica l’Assl di Sassari – «i
reparti degli ospedali di Alghero e
Ozieri fungeranno da supporto ai
principali hub (ospedali specializzati
di riferimento)  regionali, impegnati
nell’accoglienza dei pazienti affetti
da Covid-19». In altre parole, il
ruolo dei nosocomi di Alghero e
Ozieri sarà quello di prendersi cura
dei pazienti che richiedano l’assi-
stenza della terapia intensiva, ma
che non sono affetti da Coronavirus. 

Sopo la pressante richiesta del Pre-
sidente della Regione, Christian

Solinas, al fine di contrastare e limitare
la diffusione del virus in Sardegna, il
ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, Paola De Micheli, ha firmato
un decreto con il quale vengono sospesi
i collegamenti e i trasporti ordinari
dei passeggeri da e per la Sardegna.

È consentito quindi solo il trasporto
marittimo delle merci sulle navi pre-
viste in convenzione e il trasporto
marittimo delle persone può eventual-
mente avvenire soltanto previa auto-
rizzazione del presidente della Regione,
quale Autorità sanitaria e per dimostrate
e improrogabili esigenze. Per quanto
riguarda il trasporto aereo si viaggia
solo tra Roma Fiumicino e l’aeroporto
di Cagliari, a patto che le ragioni dello
spostamento siano dimostrate e impro-
rogabili, e previa autorizzazione del
presidente della Regione.

"Un provvedimento fondamentale
– sottolinea il presidente Solinas –, in

questa fase cruciale, per proteggere
la popolazione sarda dal propagarsi
del virus. Un sacrificio ulteriore per i
sardi, ma utile in questa battaglia. Non
è in alcun modo pregiudicato l'ap-
provvigionamento delle merci".

Sul fronte dei controlli, invece, il
presidente Solinas ha previsto l’utilizzo
del Corpo Forestale della Regione per
sorvegliare le campagne e le località
costiere, dove nelle ultime settimane
si sono riversate migliaia di persone
provenienti dalla penisola per trasferirsi
nelle case al mare. Il Presidente ha
disposto quindi  che i 1300 forestali
regionali, a tutti gli effetti agenti di
pubblica sicurezza, siano dispiegati
in ogni località dell’Isola per vigilare
sul rispetto della quarantena che è
stata imposta a tutti coloro che, dai
14 giorni precedenti l’emanazione
della delibera, siano arrivati in Sar-
degna da qualsiasi località. L’infrazione
delle norme comporta le sanzioni pre-
viste dall’art. 650 del CP.

Covid-19, predisposto
dalla Regione Sardegna

il Piano di emergenza sanitaria

Solinas chiude porti e aeroporti
per limitare la diffusione del virus

Se nella Penisola il momento è
sempre più drammatico con

27.980 contagi dall’inizio della epi-
demia – di cui 1.851 persone in terapia
intensiva e 2.158 morti –, in Sardegna
il quadro, nonostante la situazione
sia ancora sotto controllo, inizia a
preoccupare il continuo aumento dei
casi positivi, così come la notizia dei
primi  decessi  (un 42enne a Cagliari
e un 80enne a Sassari). Sale così la
paura e con essa lo stato di allerta
nei presidi sanitari, tanto da costringere
l’Azienda per la tutela della salute
(Ats) a limitare l’accesso nei reparti
ai familiari dei pazienti ricoverati.
Una blindatura necessaria per salva-
guardare la salute degli ammalati e
quella degli operatori sanitari, que-
st’ultimi già duramente colpiti da
contagi specialmente nei presidi di
Nuoro e Sassari.

Dagli ultimi dati divulgati lunedì
16 marzo dalla Protezione civile nel-
l’Isola si rilevano 113 contagiati (32

in più del giorno precedente) dall’ini-
zio dell’epidemia: 39 risultano rico-
verati con sintomi, 66 in isolamento
nei propri domicili. Il dato per zone
vede 57 casi a Sassari, 24 nella Città
metropolitana di Cagliari, 21 a Nuoro,
5 nel Sud Sardegna, 2 a Oristano.

Tra i contagiati da registrare anche
un cittadino ozierese, attualmente
ricoverato, dopo il primo intervento
tempestivo dei sanitari del Segni di
Ozieri,  nel reparto di malattie infettive
dell’ospedale di Sassari. Dopo aver
accertato la positività sono state atti-
vate tutte le procedure di legge e
l’unità di crisi. Le forze dell’ordine
hanno proceduto poi alla mappatura
dei possibili contatti per capire come
il virus sia arrivato in città e isolare
eventualmente i possibili contagiati.

Il sindaco di Ozieri, Marco Mur-
gia, nel divulgare la notizia ai cittadini,
ha rimarcato l’appello di stare a casa
e di uscire solamente per necessità
improrogabili.

Nell’Isola si contano 113 contagi
Un positivo anche a Ozieri
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Non solo prevenzione e misure
di sicurezza. La lotta al Coro-

navirus passa anche per il lavoro di
scienziati che stanno facendo tutto
il possibile per trovare un vaccino
e una cura. Anche l’Università di
Cagliari è in prima linea in questa
attività di ricerca. Ne abbiamo par-
lato con il virologo Enzo Tramon-
tano che insieme ai suoi collaboratori
si sta occupando della questione.
Prof. Tramontano, in queste ore
si ha l’impressione di essere entrati
in una fase molto più drammatica
della lotta al Coronavirus. Come
è il suo stato d’animo in queste
ore? 
Non sono preoccupato, anche se il
livello di allerta è aumentato. È
molto importante però che tutti noi
prendiamo molto sul serio le indi-
cazioni sanitarie che sono state date,
dal lavarsi le mani, al mantenere un
po’ le distanze e così via. Può essere
un sacrificio, ma è necessario a
ridurre la diffusione del virus, per
cui penso che siano atteggiamenti
che occorre responsabilmente acqui-
sire per il bene delle comunità.
Prevenire è fondamentale, ma
tutti stiamo sperando che si trovi
presto una cura. Anche nel vostro
laboratorio a Monserrato vi state
occupando del problema, grazie
ai fondi dell’Unione Europea.
Quale è l’obiettivo? Che pista
seguirete?

Sì, il nostro laboratorio presso il
Dipartimento di Scienze della Vita
e dell’Ambiente dell’Università di
Cagliari parteciperà ad un progetto
per identificare dei farmaci per
curare l’infezione. Partiremo dallo
studiare i farmaci che già sono
approvati per curare altre patologie
e continueremo con lo studio di
nuove molecole che possano essere
più efficaci.
Lavorerete in rete con altri labo-
ratori in Italia o nel mondo?
Si, come spesso in questi casi, si
tratta di una collaborazione europea
guidata dalla Dompè, con un cospi-
cuo numero di gruppi di ricerca ita-
liani, ma anche gruppi svizzeri,
belgi, tedeschi, spagnoli etc. Ognuno
con un compito ed una sua specialità.
In questo network ci sono alcuni
gruppi di virologi come quello
dell’Ospedale Spallanzani di Roma,
quello dell’Università Cattolica di
Lovanio ed il nostro, e poi gruppi
con expertise diverso, dagli esperti
in bioinformatica, ai chimici far-
maceutici e così via.
Se si dovesse individuare una cura
quali sarebbero i tempi perché
possa essere concretamente appli-
cata ai malati?
Se trovassimo che un farmaco già
approvato o in fase di sperimenta-
zione ha una efficacia sul virus l’ap-
plicazione sarebbe molto rapida,
perché tutte le fasi di valutazione

sulla sicurezza del farmaco sareb-
bero state già fatte. Se invece fosse
identificata una nuova molecola,
allora occorrerebbe fare più fasi
sperimentali per dimostrarne la non
tossicità per l’uomo e richiederebbe
quindi più tempo.
Altri scienziati italiani invece
stanno lavorando a un vaccino…
possiamo dire che l’Italia sia
all’avanguardia nella ricerca di
un rimedio al Coronavirus?
L’Italia ha senz’altro numerosi
gruppi di ricerca capaci di lavorare
sui vaccini. Certo possiamo dire che
l’Italia è in prima linea nel cercare
un rimedio per contrastare l’epide-
mia.
Si tratta di una situazione total-
mente inedita? O in passato si
sono presentate situazioni analo-
ghe? 
Se si riferisce al fatto che un virus
possa fare un salto di specie, come
in questo caso, si tratta di un pro-
cesso che è accaduto molte volte e
quindi non è inedito. In questo caso,
probabilmente, un virus che nor-
malmente si trova nei pipistrelli è
cambiato ed è stato in grado di infet-

tare un altro mammifero. In questo
animale il virus si è ancora mutato
ed è diventato capace di infettare
un’altra specie, l’uomo. Per questo
virus l’uomo è stato un ospite com-
pletamente nuovo, per cui nessuno
aveva già sviluppato le difese per
il virus, ed è questa una delle ragioni
della sua rapida diffusione. La
grande novità è l’interconnessione
globale che ormai ci caratterizza,
sia dal punto di vista dello sposta-
mento delle persone che della dif-
fusione delle notizie. Mi sembra
che la situazione attuale sia figlia
dell’insieme di questi aspetti.
Si può fare qualche ipotesi sul
prossimo futuro?
È molto difficile prevedere scenari
in una situazione di tale continua
evoluzione della diffusione dell’epi-
demia. Tutti noi ci auguriamo che
questa emergenza termini al più pre-
sto, e per questo l’attenersi alle indi-
cazioni sanitarie date dal governo
è molto importante anche se a volte
costringono a cambiare le nostre
abitudini

Don Davide Meloni
Il Portico

Intervista al virologo
dell’Università di Cagliari
Enzo Tramontano

▪ Francesca Arca

Èinizio gennaio quando, per la
prima volta, sentiamo parlare

di Coronavirus; ed è la prima volta
che tanti sentono parlare della pro-
vincia dell’Hubei e della città di
Wuhan, sconosciute ai più al pari
del virus che miete la sua prima
vittima l’11 gennaio proprio in Cina.
Da questo momento, in parecchi
iniziano a mostrare incompetenza
sia sul tema principale, ovvero il
nuovo virus, che sulla Cina. Seb-
bene anche i più preparati virologi
con anni di studi e approfondimento
alle spalle vengano colti impreparati
da quello che verrà poi definito
COVID-19, l’utente social medio
pare avere immediatamente la rispo-

sta a tutti i dubbi sulla questione.
Non paghi di conoscere la virologia
come le proprie tasche, i suddetti
hanno anche la profonda cono-
scenza di luoghi di cui fino a ieri
ignoravano l’esistenza, improvvi-
sandosi persino sinologi. Come
detto prima è l’ignoranza a farla
da padrone e, ahinoi, la suddetta
va a braccetto con il razzismo.
Infatti, in Italia si registrano i primi
casi di discriminazione nei confronti
dei cinesi, accusati di essere degli
untori.

Tra il 21 e il 22 febbraio si regi-

strano i primi contagi di Corona-
virus in Italia, con focolai nel Lodi-
giano e in Veneto. Ancora una volta
la non conoscenza mista alla pre-
sunzione fa dire a tanti che si tratta
di una semplice influenza, che non
è necessario allarmarsi. Ma con
l’aumentare dei casi e della mortalità
cresce la paura e ad essa si affianca
l’egoismo; inizia la corsa ai super-
mercati, le mascherine e gli igie-
nizzanti diventano introvabili in
pochissimo tempo. Nonostante le
istituzioni ribadiscano in ogni modo
di stare in casa, di evitare quanto

più possibile i contatti, l’italiano
medio o continua a fare la propria
vita fingendo che il virus non lo
riguardi, oppure scappa il più lon-
tano possibile dai focolai, contri-
buendo alla propagazione del virus.
Perché di fronte alla paura siamo
tutti uguali, siamo programmati per
fuggire dalle cose che ci spaventano
e che sono potenzialmente fatali.
Forse essere quelli che sono terro-
rizzati da qualcosa di più grande
di loro, ci farà riflettere sul gioco
perverso attuato dalla discrimina-
zione, per il quale basta un piccolo
fattore per ritrovarsi dall’altra parte
ed essere i discriminati. Forse, anche
un evento drammatico come quello
che stiamo vivendo può darci qual-
che lezione.

Coronavirus e ignoranza:
un pessimo connubio
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Trovarsi in prima linea la dove
arrivano i pazienti più gravi

affetti dal Coronavirus. Don Elenio
Abis, giovane sacerdote di Cagliari,
non si sarebbe aspettato, lo scorso
settembre quando è stato nominato
cappellano dell’ospedale SS. Trinità,
di vivere questa vicenda dolorosa e
complessa. «Sono giorni di grande
impegno - racconta - e di innegabile
difficoltà, ma sono anche giorni di
grazia. Una situazione che è cambiata
con le disposizioni del Governo e
della Regione, che di fatto hanno
reso l’ospedale un luogo blindato.
Viviamo la stessa sorte del fuoco
che scioglie i metalli e li purifica
dalle scorie: è un po’ l’immagine
che raffigura la situazione che stiamo
vivendo, perché è un grande esame
di coscienza quello che ci viene
richiesto. Anche quando le soluzioni
sembrano essere inadeguate, infrut-
tuose, abbiamo bisogno di dare testi-
monianza della speranza che è in
noi. Anche se attorno a noi tutto
sembra troppo fragile, e questo lo
sto sperimentando, specie in reparto
e in corsia, si ha bisogno di credere

che c’è sempre Vita, con la V maiu-
scola».
La presenza di don Elenio come cap-
pellano a Is Mirrionis è contraddi-
stinto da un percorso spirituale di
vera e propria Pastorale della salute,
non solo nell’avvicinare il malato
ma ancor più, fin da subito, nello
stare accanto al personale medico,
infermieristico, ausiliare. Una scelta
che si è rivelata profetica nell’emer-
genza del coronavirus, dato che
l’ospedale cagliaritano è uno dei due
riferimenti regionali per la pandemia,
che sta interessando l’intero pianeta.
«Il personale - ricorda don Elenio -
mai come ora ha necessità di sup-
porto, di vicinanza spirituale, visto
il carico di lavoro e di stress al quale
è sottoposto. C’è dunque da parte
mia la necessità di andare incontro
alla sofferenza per creare comunione,
luoghi di amicizia spirituale. Il per-
sonale ti chiede vicinanza e di pregare
insieme: la fede qui non è una via
di fuga dalla drammaticità della
situazione, ma aiuta a vivere la realtà,
a non manipolarla e ci dona forza
per un maggiore impegno in questo

momento così delicato. Siamo quindi
invitati a vivere la nostra esistenza
come dono: posso dire che questo
lo tocco con mano perché, in questi
giorni, il personale si spende senza
guardare a orari o altro. Si fanno
grandi sacrifici per via dell’isola-
mento, nei rapporti con la famiglia
e con i propri affetti, lontani da un
quotidiano quasi dimenticato.
Davanti ad una realtà negativa che
ci cade addosso e sembra toglierci
la vita, quasi una condanna, si genera
la paura. Ne scaturiscono due ele-
menti: da una parte si comprende la
propria fragilità, dall’altra emerge
il bisogno radicale dell’Altro, non
quello con la a minuscola ma con la
A maiuscola. Sto sperimentando
come si abbia necessità di un Amore
più grande, che si può trovare solo

in Dio. C’è una richiesta unanime,
sia di chi conduce un’esperienza di
fede e sia di chi invece alla ricerca
di qualcuno di grande. La domanda
di salute è di fatto una domanda di
salvezza».
La domanda di salute in ospedale si
trasforma così in domanda di pre-
ghiera. «Questo - conclude don Ele-
nio - è bellissimo. La creatura, il
cuore dell’uomo cerca la Vita, quella
con la V maiuscola, e lo stare assieme
in quella ricerca di armonia diventa
unità nel reparto e nell’ospedale,
che genera il team, il gruppo. Da
qui nasce la mia semplice risposta,
che è l’invito ad affidarsi e fidarsi.
L’ospedale resta il santuario della
Vita e non della morte».

Roberto Comparetti
Il Portico

Cagliari, la testimonianza
del cappellano del SS. Trinità
don Elenio Abis

Oggi, più che mai, si rende neces-
sario iniziare a riflettere su

quello che in futuro dovrebbe rap-
presentare, in termini di efficienza
e di sicurezza, la sanità pubblica nel
nostro vivere quotidiano. Alcuni
mesi fa dalla trincea di queste
colonne ci siamo battuti in difesa
dei piccoli ospedali – in particolare
del Segni di Ozieri – e contro gli
ennesimi tagli ai reparti, ai posti
letto e del personale medico e para-
medico previsti dallo sciagurato rior-
dino della rete ospedaliera regionale.
Quel piano, seppur ancora valido e
potenzialmente applicabile, per for-
tuna, o forse per opportuna scelta
politica, non ha avuto un seguito in
quelle che erano le intenzioni rati-
ficate dalla Giunta Pigliaru. Rimasto
nel limbo fino a questo momento,
ci chiediamo quali problemi logistici
avrebbe causato il Piano se fosse
stato messo in pratica nei tempi e

nei modi auspicati dall’allora asses-
sore alla sanità Arru? 

Seppure sia difficile dare una
risposta che sveli l’arcano, un aiuto
può arrivare se leggiamo attenta-
mente il Piano varato dalla Regione
per l’emergenza Covid-19, ci accor-
geremo del fondamentale ruolo dei
cosiddetti “piccoli” ospedali, non
solo come supporto a quelli più
grandi, ma soprattutto come punti
di riferimento per i territori perife-
rici.

Certo, ora è inutile rivangare il
passato, ma dobbiamo essere con-
sapevoli che la pandemia che noi
tutti stiamo combattendo sta, comun-
que, allargando ed evidenziando tutte
le falle di un sistema mal strutturato,
sottodimensionato e impreparato. Il
rischio a cui potremmo andare incon-
tro, se la situazione dovesse preci-
pitare ed equipararsi a quella lom-
barda, è l’implosione e il conseguente

rischio di sottendere le cure a molti
pazienti. Perché, ricordiamolo, non
ci si ammala solo di Coronavirus.

La Giunta Solinas in questi giorni
concitati sta facendo tutto quello che
gli è possibile per efficientare la
sanità sarda. Tuttavia, come già detto,
non aspettiamoci miracoli, perché
non sarà una passeggiata fronteggiare
con successo l’emergenza con gli
esigui mezzi a disposizione. Col
senno di poi, resta il rammarico per
non aver combattuto con più forza
alle inefficienze prodotte da anni di
malasanità e – non finiremo mai di

sottolinearlo – da tagli scriteriati
perpetrati da governi nazionali suc-
cubi delle gerarchie europee e sot-
tomessi ai richiami dei dettami di
Maastricht. Ora, i nostri cari politici,
però, con assoluta umiltà, dovrebbero
avere la compiacenza di fermarsi un
attimo e riflettere anche loro sul per-
ché, per inseguire i fantomatici para-
metri, hanno avvallato l’indeboli-
mento della sanità, rimasta in piedi
fino ad ora solo grazie al lavoro
eroico di medici e infermieri. Grazie,
e che il Signore vi benedica.

An.Sa.

Solo ora ci si accorge del ruolo
strategico dei «piccoli» ospedali

L’OSPEDALE ANTONIO SEGNI DI OZIERI



Il Consiglio dei Ministri  ha appro-
vato un decreto-legge che introduce

misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno eco-
nomico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epi-
demiologica da COVID-19. Il decreto
“cura-Italia”, vale 25 miliardi e,
secondo le stime, ne attiverà 350. 
La manovra interviene con provve-
dimenti su quattro fronti principali e
altre misure settoriali:
1. Misure per potenziare la capacità
di intervento del Sistema sanitario,
della Protezione civile e degli altri
soggetti pubblici impegnati a fron-
teggiare l’emergenza sanitaria 
- vengono individuate le coperture
per le 20.000 assunzioni già deliberate
per il Sistema sanitario nazionale; -
finanziamento dell’aumento dei posti
letto in terapia intensiva e nelle unità
di pneumologia e malattie infettive
(anche in deroga ai limiti di spesa)
mentre le strutture private devono
mettere a disposizione il personale
sanitario in servizio, i locali e le pro-
prie apparecchiature (per un costo di
340 milioni); - Possibilità di assumere
a tempo determinato 200 medici spe-
cialisti e 100 infermieri; - una deroga
alle norme di riconoscimento delle
qualifiche professionali sanitarie; -
lo stanziamento di fondi per il paga-
mento degli straordinari dovuti ai
maggiori compiti connessi all’emer-
genza per le Forze di polizia, le Forze
armate, il Corpo di polizia peniten-
ziaria, il Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco, il personale della carriera
prefettizia, quello dei ruoli dell’Am-
ministrazione civile dell’interno e
quello delle polizie locali.
2. Sostegno ai lavoratori e alle
aziende, con l’obiettivo che nessuno
perda il posto di lavoro a causa
dell’emergenza
- la cassa integrazione in deroga viene
estesa all’intero territorio nazionale,
a tutti i dipendenti, di tutti i settori
produttivi. I datori di lavoro, comprese
le aziende con meno di 5 dipendenti,
che sospendono o riducono l’attività
a seguito dell’emergenza epidemio-
logica, possono ricorrere alla cassa
integrazione guadagni in deroga con
la nuova causale “COVID-19” per
la durata massima di 9 settimane; -
la possibilità di accesso all’assegno
ordinario con causale “emergenza
COVID-19” è esteso anche ai lavo-
ratori dipendenti presso datori di
lavoro iscritti al Fondo di integrazione
salariale (FIS) che occupano media-
mente più di 5 dipendenti; - è rico-
nosciuto un indennizzo di 600 euro,
su base mensile, non tassabile, per i

lavoratori autonomi e le partite IVA.
L’indennizzo va ad una platea di
quasi 5 milioni di persone: profes-
sionisti non iscritti agli ordini,
co.co.co. in gestione separata, arti-
giani, commercianti, coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, stagionali dei set-
tori del turismo e degli stabilimenti
termali, lavoratori del settore spet-
tacolo, lavoratori agricoli; - è istituito
un Fondo per il reddito di ultima
istanza con una dotazione di 300
milioni di euro come fondo residuale
per coprire tutti gli esclusi dall’in-
dennizzo di 600 euro, compresi i pro-
fessionisti iscritti agli ordini; - si pre-
vede l’equiparazione alla malattia
del periodo trascorso in quarantena
o in permanenza domiciliare fidu-
ciaria con sorveglianza attiva per
Covid-19, per il settore privato (per
il settore pubblico l’equiparazione
era già stata inserita nel DL del 9
marzo 2020); - a sostegno dei genitori
lavoratori, a seguito della sospensione
del servizio scolastico, è prevista la
possibilità di usufruire, per i figli di
età non superiore ai 12 anni o con
disabilità in situazione di gravità
accertata, del congedo parentale per
15 giorni aggiuntivi al 50% del trat-
tamento retributivo. In alternativa, è
prevista l’assegnazione di un bonus
per l’acquisto di servizi di baby-
sitting nel limite di 600 euro, aumen-
tato a 1.000 euro per il personale del
Servizio sanitario nazionale e le Forze
dell’ordine; - misure in favore del
settore agricolo e della pesca, per
assicurare la continuità aziendale
delle imprese.

3. Sostegno alla liquidità delle fami-
glie e delle imprese
- Una moratoria dei finanziamenti a
micro, piccole e medie imprese (che
riguarda mutui, leasing, aperture di
credito e finanziamenti a breve in
scadenza); - potenziamento del fondo
centrale di garanzia per le piccole e
medie imprese, anche per la rinego-
ziazione dei prestiti esistenti; - raf-
forzamento dei Confidi per le
microimprese, attraverso misure di
semplificazione; - estensione ai lavo-
ratori autonomi e semplificazione
dell’utilizzo del fondo per mutui
prima casa; - misure per l’incremento
dell’indennità dei collaboratori spor-
tivi;
- l’istituzione di un fondo emergenze
spettacolo, cinema e audiovisivo e
ulteriori disposizioni urgenti per soste-
nere il settore della cultura.
4. Misure in campo fiscale, allo
scopo di evitare che obbligazioni e
adempimenti aggravino i problemi
di liquidità
- Sospensione, senza limiti di fatturato,
per i settori più colpiti, dei versamenti
delle ritenute, dei contributi previ-
denziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria per
i mesi di marzo e aprile, insieme al
versamento Iva di marzo. I settori
interessati sono: turistico-alberghiero,
termale, trasporti passeggeri, risto-
razione e bar, cultura (cinema, teatri),
sport, istruzione, parchi divertimento,
eventi (fiere/convegni), sale giochi e
centri scommesse; - sospensione dei
termini degli adempimenti e dei ver-
samenti fiscali e contributivi per con-

tribuenti con fatturato fino a 2 milioni
di euro (versamenti IVA, ritenute e
contributi di marzo); - differimento
scadenze  per gli operatori economici
ai quali non si applica la sospensione,
il termine per i versamenti dovuti nei
confronti delle pubbliche ammini-
strazioni, inclusi quelli relativi ai con-
tributi previdenziali ed assistenziali
ed ai premi per l’assicurazione obbli-
gatoria, dal 16 marzo viene posticipato
al 20 marzo; - disapplicazione della
ritenuta d’acconto per professionisti
senza dipendenti, con ricavi o com-
pensi non superiori a euro 400.000
nel periodo di imposta precedente,
sulle fatture di marzo e aprile; -
sospensione sino al 31 maggio 2020
dei termini relativi alle attività di
liquidazione, di controllo, di accer-
tamento, di riscossione e di conten-
zioso, da parte degli uffici dell’ Agen-
zia delle entrate; - sospensione dei
termini per la riscossione di cartelle
esattoriali, per saldo e stralcio e per
rottamazione-ter, sospensione del-
l’invio nuove cartelle e sospensione
degli atti esecutivi; - premi ai lavo-
ratori: ai lavoratori con reddito annuo
lordo fino a 40.000 euro che nel mese
di marzo svolgono la propria presta-
zione sul luogo di lavoro (non in
smart working) viene riconosciuto
un premio di 100 euro, non tassabile
(in proporzione ai giorni lavorati); d’
imposta, nonché contributi attraverso
la costituzione di un fondo INAIL;  -
affitti commerciali – a negozi e bot-
teghe viene riconosciuto un credito
d’imposta pari al 60% del canone di
locazione del mese di marzo.
Altre misure riguardano: - la sospen-
sione fino al 31 maggio 2020 dei ver-
samenti dei canoni di locazione e con-
cessori relativi all’affidamento di
impianti sportivi pubblici dello Stato
e degli enti territoriali per le associa-
zioni e società sportive, professioni-
stiche e dilettantistiche, che operano
sull’intero territorio nazionale; - misure
straordinarie urgenti a sostegno della
filiera della stampa; -  misure per assi-
curare il recupero delle eccedenze
alimentari e favorirne la distribuzione
gratuita agli indigenti; - la proroga al
31 agosto 2020 della validità dei docu-
menti di riconoscimento scaduti o in
scadenza successivamente alla data
di entrata in vigore del decreto; -
misure per lo svolgimento del servizio
postale; - il rinvio al 30 giugno di
scadenze adempimenti relativi a comu-
nicazioni sui rifiuti; - contributi per
le piattaforme per la didattica a
distanza; -  misure per favorire la con-
tinuità occupazionale per i docenti
supplenti brevi e saltuari.

Le misure del Governo Conte
per la tutela della salute
e il sostegno all’economia

STANZIATI 25 MILIARDI DI EURO
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Questa domenica Giovanni 9.
Un intero capitolo di “occhi

puntati sugli occhi”: occhi di Gesù,
dei discepoli, del cieco nato e dei
suoi parenti, dei «vicini e quelli che
lo avevano visto prima», dei farisei
e dei Giudei. Tutti hanno occhi da
puntare! Un’escalation virale di
mirini pronti a sparare. E Gesù che
è venuto ad arrestare questa epide-
mia.

L’occhio. Perfetta sineddoche
della vita di fede. Sineddoche nel
senso che quando si parla dell’occhio
si indica una parte di noi ma per
descrivere l’integralità della nostra
vita. L’occhio è un frammento che
contiene tutto ciò che serve a parlare
di noi stessi (il tutto contratto in un
frammento). In più del genoma che
contiene tutte le informazioni bio-
logiche del nostro organismo, l’oc-
chio sa trasmettere anche la nostra
storia, le ferite e i successi, gli inna-
moramenti e i rancori. E con le
lacrime che spesso lo irrorano è
capace persino di lavare, sciacquare

e idratare parti della vita che non
riescono ad essere contenute dentro
e allora straripano quasi a implorare
un aiuto esterno. Ma se è sineddoche
della vita, ci sono due aspetti che
affiorano dalla pagina del Vangelo
e che obblighino a scrivere due
nuove pagine del libro dell’espe-
rienza: gli occhi della fede e gli
occhi del volto altrui. Ci facciamo
aiutare da due pensatori francesi del
secolo scorso: Rousselot e Lévinas,
un gesuita e un ebreo.

Rousselot scrive un articolo (Les
yeux de la foi) nel 1910 col quale
sfida i grandi manuali di teologia
del suo tempo e lo fa con una sem-
plice convinzione attinta dal libro
dell’esperienza: non si conosce che
ciò in cui si è personalmente impli-
cati; il «non si conosce bene che
col cuore» del Piccolo principe.
Cioè: la luce con la quale Dio illu-
mina le cose, non crea cose nuove,
ma è una vocazione rivolta agli
occhi a compiere un servizio che
da sole la ragione e la pancia, il

pensiero e i bisogni materiali non
sanno offrire. Dio invita ad usare
gli occhi per innamorarsi dei mira-
coli quotidiani e contagiarne pro-
fondamente (vedi Vangelo della
Samaritana) ogni aspetto della vita.
Sono gli occhi della fede, quelli del
cieco “ri-nato”, quelli a volte abba-
gliati (Saulo), altre volte accarezzati
(col fango) dalla luce e dal dito di
Dio, quelli capaci di esclamare
davanti ai miracoli quotidiani:
«credo Signore!».

Altra e ultima riflessione. I primi
occhi ad essere raccontati in questo
Vangelo sono gli occhi di Gesù,
potremo dire, degli “occhi respons-
abili” (capaci di rispondere): «Pas-
sando, vide un uomo cieco dalla
nascita». Occhi responsabili e fun-

zionanti alla perfezione, quelli di
Gesù. Così Lévinas: Le visage s’im-
pose à moi sans que je puisse cesser
d’être responsable de sa misère. La
conscience perd sa première place:
il volto, che ospita gli occhi come
due pozzi profondi, è l’urlo del mio
prossimo che chiede a me obbe-
dienza. L’occhio dell’altro mi si
impone senza che io possa cessare
di essere responsabile della sua mise-
ria. L’autocoscienza perde il primo
posto di padrone assoluto della mia
vita e si subordina a una forza più
potente che la chiama. La miseria
dipinta nel volto e incorniciata dagli
occhi scuote e fa saltare i piani già
costruiti dalla coscienza. Sono io il
responsabile del volto di chi mi sta
davanti.

DAL LIBRO DELL’ESPERIENZA
a cura di don Giammaria Canu

Les yeux de la foi

S. DALÌ, SCENOGRAFIA PER IO TI SALVERÒ DI HITCHCOCK (1945). UN ORIZZONTE DI OCCHI CHE ASSISTONO ALLA SCENA

A volte pensiamo che tutto quello che facciamo sia inutile. Che il pregare,
il donare ed il servire, siano semi senza frutto.
Per il mondo… questo mondo, spesso neanche esistiamo. E, come fanta-
smi, inseguiamo i giorni e vaghiamo per le strade cercando noi stessi. Che
troveremo soltanto quando Lui ci incontrerà.
Signore, affannati e stressati da questa vita che abbiamo trasformato in
una specie di corrida e di corsa sfrenata verso traguardi effimeri e ingan-
nevoli, abbiamo smarrito la Via che conduce a Te.
Ti preghiamo e ti supplichiamo: ferma la nostra mente ed il nostro cuore
affinché capiamo che nulla è permanente.
Soltanto Tu sei la vera meta, il miglior traguardo, il vero scopo per cui è
bello vivere, pregare ed amare.

Farandola

PENSIERO-PREGHIERA DELLA SERA

“Il cristiano – ogni battezzato – non è più un mendicante di felicità;
un affamato che va in giro frugando nei rifiuti. Egli stesso è un

pozzo, una sorgente inesauribile di Vita. Dio ha messo in ciascuno dei
suoi figli tutto quello che serve per vivere e amarlo”.

Così il card. Angelo De Donatis, vicario generale del Papa per la
diocesi di Roma, ha commentato il Vangelo di domenica 15 marzo,
nell’omelia della messa celebrata dalla cappella “Gesù Buon Pastore”
e trasmessa in diretta su Rai Uno e sul profilo Facebook della Cei.

“Non Gerusalemme o il monte Garizim, ma io – e i miei fratelli –
siamo il tempio di Dio sulla terra”, ha spiegato il cardinale. “In questo
tempo tribolato, in cui è anche difficile andare nelle nostre chiese di
mattoni e non possiamo accostarci ai sacramenti – ha proseguito – pos-
siamo riscoprire come tutta l’esistenza del cristiano sia canale della gra-
zia: Dio non è impotente… è ridicolo pensare che un virus possa
impedirgli di consolare i suoi figli amati, di parlargli, di irrobustirli nella
prova”.

“Certo non possiamo celebrare l’Eucarestia come popolo radunato”,
ha ammesso il cardinale: “I riti sono sospesi, ma non il mistero che in
essi è significato: anche in mezzo all’epidemia possiamo vivere una
vita eucaristica fatta di gratitudine al Padre e servizio al prossimo. Il
Dio dell’Esodo parla e insegna nella storia. Anche in questa storia che
stiamo vivendo. Ci consola certo, ma ci interroga anche! Ora che i riti
sacramentali tacciono, è il momento di far parlare la profezia”.

VICARIO GENERALE DEL PAPA

Il card. Angelo De Donatis:
“Dio non è impotente”
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Ecco un brano tratto dalle Lettere
dal deserto la figura di Carlo

Carretto, inquadrata nel giusto con-
testo. E ora andiamo al testo scritto
nel 1964, quando Carlo era da poco
rientrato in Italia. E’ un testo che
rievoca la sua esperienza interiore,
la sua “conversione”, lo stile di vita
che ha radicalmente cambiato la sua
vita. E’ un testo che ci può essere
utile in questo tempo di Quaresima
e di grande prova per l’umanità
intera. Un contributo per farci capire
che è Dio che dirige la nostra storia.
“Quaggiù si vive sempre in silenzio
e si impara a distinguerne le sfu-
mature; silenzio della chiesa, silenzio
della cella, silenzio del lavoro, silen-
zio interiore, silenzio dell’anima,
silenzio di Dio. “Occorre spogliare
la tua preghiera” mi dice il maestro
dei novizi, “occorre semplificare,
disintellettualizzare. Mettiti davanti
a Gesù come un povero; senza idee,
ma con fede viva. Rimani immobile
in un atto di amore dinanzi al Padre.
Non credere di raggiungere Dio con
l’intelligenza; non ci riuscirai mai;
raggiungilo nell’amore; ciò è pos-

sibile”. Inginocchiato nella sabbia,
dinanzi al rudimentale ostensorio
che conteneva Gesù, pensavo al
male del mondo; odi, violenze, tur-
pitudini, impurità, menzogne, egoi-
smi, tradimenti, idolatrie, adultèri.
Attorno a me la grotta era diventata
vasta come il mondo; e i miei occhi
interiori contemplavano Gesù
oppresso sotto il peso di tanto male.
E qual era la mia posizione vicino
a Lui? Per molti anni avevo pensato
di essere “qualcuno” nella chiesa.
Avevo perfino immaginato questo
sacro edificio vivente come un tempio
sostenuto da molte colonne piccole
e grandi e sotto ogni colonna la
spalla di un cristiano. Anche sulle
mie pensavo gravasse una sia pur
piccola colonna. A forza di ripetere
che Dio aveva bisogna degli uomini
e che la chiesa aveva bisogna di
militanti, vi avevamo creduto. L’edi-
ficio gravava sulle nostre spalle.
Iddio, dopo aver creato il mondo, s’
era messo a riposo; il Cristo, fondata
la chiesa, era scomparso nel cielo.
Tutto il lavoro era restato a noi, alla
chiesa. Soprattutto noi dell’Azione

Cattolica eravamo i veri facchini,
che sostenevano il peso della gior-
nata. Già da piccoli s’ era cominciato
con il ritornello: “primi in tutto per
l’onore di Cristo Re”; quindi, diven-
tati giovani: “Tu sei guida”; diven-
tati adulti: “Sei un responsabile, sei
un capo, sei un apostolo”. A forza
di essere “qualcosa” sempre, la
piega dell’anima era stata presa e
le parole di Gesù: “voi siete servi
inutili, senza di me non potete far
nulla” “chi di voi vuol essere il
primo sia l’ultimo” sembravano det-
tate per altra gente, per altri tempi,
e scorrevano sulla pietra dell’anima
senza più intaccarla, bagnarla,
ammorbidirla. In ogni caso io ero
là, in ginocchio, sulla sabbia della
grotta che aveva preso le dimensioni
della chiesa stessa, e sentivo sulle
mie spalle la famosa colonnina del

militante. Forse era questo il
momento di vederci chiaro. Mi trassi
indietro di colpo, come per liberarmi
da quel peso. Che cosa avvenne?
Tutto rimase al suo posto, immobile.
Non una scalfittura sulla volta, non
uno scricchiolio. Dopo venticinque
anni mi ero accorto che sulle mie
spalle non gravava proprio niente
e che la colonna era falsa, posticcia,
irreale, creata dalla mia fantasia,
dalla mia vanità. Avevo camminato,
corso, pedalato, organizzato, lavo-
rato, credendo di sostenere qualcosa,
e in realtà avevo sostenuto proprio
nulla. Il peso del mondo era tutto
su Cristo crocifisso. Io ero nulla,
proprio nulla. Ce n’ era voluto a
credere alle parole di Gesù che da
duemila anni mi aveva detto: “Voi
quando avete fatto tutto ciò che vi è
stato comandato dite: Siamo servi
inutili, perché abbiamo fatto solo il
nostro dovere” (Lc, 17, 10). Servi
inutili. La prima impressione che
mi lasciò questa avventura fu quella
della libertà. Una libertà nuova,
ampia, autentica, gioiosa. L’aver
scoperto che ero nulla, che non ero
responsabile di nessuno, che non
ero un uomo importante, mi diede
la gioia di un ragazzino in vacanza.
Venne la notte e non dormii. Mi
allontanai dalla grotta e camminai
sotto le stelle in pieno deserto. “Dio
mio, ti amo”; Dio mio ti amo” gri-
davo verso il cielo nello straordinario
silenzio”.

RIFLESSIONI QUARESIMALI 

Carlo Carretto: «L’aver scoperto
che ero nulla, mi diede la gioia
di un ragazzino»

dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed
egli diceva: «Sono io!».
Condussero dai farisei quello che era stato cieco:
era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del
fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei
dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato
la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango
sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni
dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da
Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece
dicevano: «Come può un peccatore compiere segni
di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora
dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui,
dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli
rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: «Sei
nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cac-
ciarono fuori.
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando
lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?».
Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in
lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che
parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E
si prostrò dinanzi a lui.

In questa V Domenica di Quaresima, ci viene pro-
posto il brano della resurrezione di Lazzaro.  È

interessante notare alcuni punti che ci riportano
alla guarigione di un cieco, e ci fanno “ascoltare”
i giudizi che della  riguardo all’amicizia di Gesù e
di Lazzaro. Alcuni della folla – dopo che Gesù
scoppia in pianto – esclamano: «Guarda come lo
amava». Altri giudei presenti, invece, si chiedevano
come mai «lui, che ha aperto gli occhi al cieco,
non poteva anche far sì che costui non morisse?».
E noi, come siamo soliti giudicare l’amicizia che
Dio ha per noi? Siamo capaci di riconoscere la sua
amicizia e il suo amore , nonostante le vicende dif-
ficili e dolorose della vita, come possono essere
quelle inaspettate di una malattia o, ancora peggio
di un lutto di un nostro caro? Gesù, non rimane
indifferente al nostro dolore. Anche lui ha pianto
per la morte del suo amico Lazzaro, ma la morte,
non ha potuto nulla davanti alla preghiera che Gesù
rivolge al Padre:«ti rendo grazie perché mi hai
ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto,
ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché
credano che tu mi hai mandato». La preghiera che
Gesù rivolge al Padre, è un invito per noi a non
smettere di credere nella sua potenza e nella sua
misericordia, perché Gesù è la Risurrezione e la
Vita. 

Sr. Stella Maria pfsgm

Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38
In quel tempo, Gesù passando vide un
uomo cieco dalla nascita; sputò per terra,
fece del fango con la saliva, spalmò il
fango sugli occhi del cieco e gli disse:
«Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che
significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò
e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e
quelli che lo avevano visto prima, perché
era un mendicante, dicevano: «Non è lui
quello che stava seduto a chiedere l’ele-
mosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri

COMMENTO AL VANGELO

IV DOMENICA DI QUARESIMA
Domenica 22 marzo
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▪ Giuseppe Mattioli

“Tutto andrà bene”. E’ la scritta
scaramantica su un lenzuolo

bianco esposto sui balconi di mezza
Italia, per esorcizzare il momento
davvero drammatico che stiamo
vivendo a causa del Coronavirus che
sta sconvolgendo le abitudini della
comunità montina, non avvezza a
simili situazioni. Solo gli over 80
anni, paragonano la situazione, a
quella vissuta durante le tragiche
vicende della seconda guerra mon-
diale. L’emozione più forte si è avuta
giovedì scorso, attorno all’una del
pomeriggio. In un clima surreale,
nelle vie dell’abitato insolitamente
inanimate con serrande abbassate
nei bar, ristoranti, pizzerie, negozi,
si aggirava il fuoristrada del Comune,
con a bordo due vigilesse che dagli
altoparlanti, ammonivano la cittadi-
nanza ad osservare scrupolosamente
le nuove norme di legge: un vero e
proprio coprifuoco. Ai canuti, sono
tornati in mente i rintocchi delle cam-
pane della chiesa che avvertivano
l’avvicinarsi degli aerei che volavano
verso Olbia per bombardarla, e tutti
correvano a ripararsi nei rifugi. Un
paragone forse esagerato, sconosciuto
alle nuove generazioni. Abbiamo
chiesto al parroco don Pierluigi Sini
come sta vivendo questo momento
drammatico sia come parroco che,
come responsabile della casa di
risposo “San Giovanni Battista”
gestita dalla parrocchia. “Come par-
roco di due comunità, quella di Monti
e Su Canale, -attacca don Pigi - nel

pomeriggio di domenica 8 marzo,
ho sgranato gli occhi, quando, leg-
gendo il comunicato della CEI, si
invitavano tutte le diocesi sparse nel
territorio nazionale, a sospendere
tutte le celebrazioni liturgiche. Non
volendo disturbare il vescovo di
Ozieri, augurandomi che fosse una
fake news, ho preferito contattare il
vicario generale della diocesi, don
Guido Marrosu, nonché parroco di
Berchidda. Dopo avermi riferito che
non aveva avuto alcuna comunica-
zione in merito, dopo circa mezz’ora,
è arrivata la notizia ufficiale che mai
avrei voluto leggere, ne tanto meno
avrei voluto stampare e affiggere
alla porte delle chiese di cui sono
parroco. Cerco di mantenere vivi i
contatti con la “mia” gente attraverso
telefonate, ma anche con i messaggi
che contribuiscono ad informare sulle
celebrazioni che possono essere
seguite attraverso la televisione, radio,
social. A tal proposito, ho informato
delle iniziative diocesane: il nostro
vescovo mons Melis, ogni sera, alle
ore 18,30 dalla cappella dell’episco-
pio di Ozieri, in diretta streaming
recita il santo rosario; ogni venerdì
di quaresima, sempre alla stessa ora
la via crucis e ogni domenica la santa
Messa. Inoltre, per giovedì 19 marzo,
ho invitato tutti i parrocchiani alle
ore 21, a recitare il santo rosario (si
potrà seguirlo anche su Tv2000) con
i misteri della luce, invocando, nella
sua festa, san Giuseppe, protettore
delle famiglie. In questo appunta-
mento ho invitato tutta la comunità
parrocchiale ad accendere un lumino

e a posizionare un drappo bianco sui
balconi delle abitazioni di Monti e
Su Canale.”
Circa la delicatissima situazione per
la casa di riposo ha risposto così
“Un’altra grande preoccupazione è
data dalla struttura residenziale di
cui sono direttore e legale rappre-
sentante. I 40 anziani, data la delicata
situazione, vivono praticamente iso-
lati. Un provvedimento che ho adot-
tato da subito è stato quello di sospen-
dere le visite dei familiari che allo
stato attuale non possono accedere
alla struttura, se non per gravi motivi,
e con le dovute precauzioni. Gli
ospiti, per il momento, potranno con-
tattare i familiari per telefono, ma
anche con un collegamento di video-
chiamate che la mia direzione ha
predisposto. Seguo attentamente
l’evolversi della situazione attraverso
i servizi televisivi, i quotidiani, e i
mezzi d’informazione in generale.
Ho avuto modo di contattare l’as-
sessorato regionale alla sanità per
alcune info. Attraverso il comune di
Monti, ho fatto richiesta per avere
maschere protettive; inoltre ho sol-
lecitato i fornitori per una consistente

scorta di disinfettanti da utilizzare
nella struttura. Gli anziani sono per-
sone più esposte al contagio, in
quanto fragili; è mio dovere, cercare,
con tutte le forze a mia disposizione,
difenderli da quello che è questo
virus, una minaccia per la loro inco-
lumità. Inoltre celebro la santa Messa,
ogni giorno, in forma strettamente
privata (da solo) nella cappella della
casa di riposo: il sacrificio eucaristico
è per il mondo intero e in modo par-
ticolare per i medici, infermieri, ope-
ratori socio-sanitari, farmacisti, croce
rossa, 118, ma anche i tanti scienziati
che si stanno prodigando, come veri
angeli, per isolare e combattere questo
virus. A questo proposito ho indiriz-
zato una e-mail al prof Galli, primario
di malattie infettive all’ospedale
Sacco di Milano. Un grande luminare
che, nei diversi dibattiti, interviste,
comparse in tutte le Tv nazionali di
questi giorni ha informato, sostenuto,
incoraggiato”.  E noi fra attese e spe-
ranze, nell’unirci alle preghiere, fac-
ciamo nostro l’invito “io resto a
casa”, sorretti dalla fede in nostro
Signore, perché sconfigga la pande-
mia del Covid-19 o Coronavirus.

MONTI

Sospese le visite agli ospiti
della Casa di riposo

L’Ospedale di Ozieri pronto
per l’emergenza Coronavirus

Anche l’ospedale Antonio Segni
è stato allertato per l’emergenza

Covid-19. Per questo motivo davanti
al pronto soccorso è da qualche
giorno operativa una tensostruttura,
installata dalla Protezione civile, che
ha il compito di ospitare per un pre-
triage (valutazione e selezione) le
persone con sintomi riconducibili al
virus. 

La struttura fungerà quindi da
barriera nel prevenire l’accesso di
pazienti  positivi all’interno del-

l’ospedale. E garantire così una mag-
giore sicurezza sia agli operatori che
lavorano nel pronto soccorso, sia
agli stessi utenti che accedono alla
struttura. Restano sempre valide
comunque  le disposizioni più volte
fatte dal ministero della Salute, e
cioè: i pazienti che hanno eventuali
dubbi sui sintomi non devono recarsi
assolutamente nelle strutture sani-
tarie, negli ospedali o nei pronto
soccorso, ma devono contattare il
proprio medico di base.
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▪ Raimondo Meledina

Gigi Pane presidente, Giambattista
Chirigoni vicepresidente, Gio-

vanni Pallazzoni segretario, Antonello
Sanna direttore sportivo, Salvatore
Langiu e Luigi Sarobba consiglieri.
Questa la composizione del nuovo
Consiglio Direttivo della Boxe San
Nicola Ozieri, Società che dietro l’im-
pulso primario del maestro Gregorio
Porcu, già pluricampione della disci-
plina negli anni ‘90 e vero gentleman
dello sport, ha da qualche anno ripreso
l’attività e nel tempo sta crescendo
in maniera esponenziale per numero
di associati e qualità delle iniziative. 

-In un contesto difficile come
quello attuale non è per nulla sem-
plice  andare avanti - dice Porcu, ma,
anche e soprattutto grazie alla sensi-
bilità dei nostri sponsor Pescheria
Manzi, Tanda Movimento Terra, e
Michele Laconi gomme, che ci inco-
raggiano e ci sostengono adeguata-
mente, sta costantemente aumentando
il numero degli iscritti  che frequen-
tano la nostra palestra, che si è  atte-
stato sui venti elementi di diversa età
e categoria. A questi giovani trasmet-
tiamo non solo i fondamentali tecnici
della disciplina, preparandoli conte-
stualmente all’attività agonistica, ma
inculchiamo anche soprattutto il
rispetto dell’avversario che, a dispetto
di quello che potrebbe sembrare, è

uno dei capisaldi della boxe che non
per niente è stata chiamata, fin dalla
sua codificazione etica, la noble-art.-
. 

Molti ricordano non senza nostal-
gia le esibizioni dei vari Pietrino Lan-
giu, Franco Falzoi, Piero Meledina,
i fratelli Manchia, Meridda, Bertulu,
Meloni, Ladu, Barca, Niedda, Detotto
e naturalmente dello stesso Gregorio
Porcu, fra i più titolati in senso asso-
luto, ed attendono impazienti impor-
tanti  vittorie da parte dei
“nuovi” boxeurs della San Nicola
Boxe Ozieri, che  si esibiscono ormai
sui ring di tutta la Sardegna e nel-
l’immediato futuro saranno di scena
nel corso di alcune manifestazioni
regionali, in attesa che - questo è
anche l’auspicio del presidente Pane
e dei suoi collaboratori- presto si
possa allestire qualche riunione ad
Ozieri e/o nei centri limitrofi, magari,
come avveniva qualche decennio fa
in piazza, nel corso dei festeggiamenti
delle sagre paesane, fra cui quella
della  B.V. del Rimedio o in qualche
teatro, sempre davanti al pubblico
delle grandi occasioni che tifava alla
grande per i beniamini locali. 

Intanto la cosa va avanti egregia-
mente ed  il Presidente Pane e tutto
lo staff della società pugilistica si
propongono come punto di riferi-
mento per la boxe territoriale, tant’è
che iniziano ad arrivare appassionati

della disciplina anche dai centri limi-
trofi, ed hanno come obiettivo prin-
cipale il rilancio in grande stile di
questo sport - per i giovani uno dei
più educativi in  senso assoluto- con-
clude il presidente. Sul ring allestito
nella palestra delle vecchie Scuole
Elementari del Cantaro, proseguono
nel frattempo gli allenamenti: chi
vuole avere informazioni più detta-
gliate può recarsi sul posto, oppure
telefonare al numero 327 6956610:

riceverà indicazioni esaustive sugli
orari, sulle giornate di allenamento
e… chissà, potrebbe appassionarsi
ed avere l’onore di essere lui a ripetere
i fasti del passato...

La dedizione e l’impegno che
Soci ed Istruttori profondono è una
garanzia in tal senso: basta aspettare
e, ne siamo certi, la boxe ozierese
darà ancora una volta molte soddi-
sfazioni ai suoi tanti aficionados. In
bocca al lupo e... fuori i secondi!!

Luigi Pane nuovo presidente
dell’ASD Boxe S. Nicola Ozieri
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«La Nuova Sardegna»
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