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tutta la terra in preghiera con il papa per la fine della pandemia

Venerdì 27 marzo 2020, alle ore 18, sul sagrato
della Basilica di San Pietro, Papa Francesco
ha presieduto un momento straordinario di
preghiera in tempo di pandemia con l’Adorazione del Santissimo Sacramento, che si è
aperto con l’ascolto della Parola di Dio. Nei
pressi del cancello centrale della Basilica Vaticana erano collocati l’immagine della Salus
Populi Romani e il Crocifisso di San Marcello.
Al termine della celebrazione, il Papa ha
impartito la Benedizione “Urbi et Orbi”, con
la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria.
Piazza San Pietro era vuota, ma con il Papa
si è pregato in tutto il mondo.

I

l Papa che prega, da solo, sul sagrato della basilica vaticana, in una piazza San Pietro vuota
e bagnata dalla pioggia. Non era mai accaduto
prima. È l’istantanea, già consegnata alla storia,
che esprime la portata di un evento che sta sconvolgendo il mondo: la pandemia di Covid-19.
Una prima volta all’interno di un’altra prima
volta: l’evento più drammatico dalla seconda
guerra mondiale, come lo ha definito lo stesso
Francesco. Quando, sette anni fa, subito dopo la
sua elezione il 265° successore di Pietro si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni, annunciando che il vescovo di Roma concepiva il suo
pontificato come un cammino “vescovo-popolo”,
l’uno accanto all’altro, non avrebbe mai imma-

ginato di trovarsi, un giorno, da solo in quella
stessa piazza. Un pastore “con l’odore delle pecore” senza il suo gregge, a causa della guerra in
atto contro un nemico invisibile. Eppure, quella
che oggi le immagini diffuse in mondovisione ritraggono come una piazza deserta, quasi spettrale, è in realtà incommensurabilmente più piena
di quella degli eventi più affollati. Nelle case di
tutto il mondo, “cum Petro e sub Petro”, pregano
stasera milioni di persone. A vegliare su di loro,
l’immagine della “Salus Populi Romani” e il
Crocifisso di San Marcello al Corso, invocato per
la liberazione della città eterna dalla peste del
1522.
Segue a pag. 2
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IL COVID-19 «NON CONOSCE FRONTIERE»

appello di papa francesco
per un cessate il fuoco globale

F

ermare “ogni ostilità bellica”,
perché “i conflitti non si risolvono attraverso la guerra” e il Covid19 “non conosce frontiere”. E’ l’appello del Papa, al termine dell’Angelus trasmesso in diretta streaming
dalla biblioteca privata del Palazzo
apostolico. “Nei giorni scorsi – ha
detto Francesco – il segretario generale delle Nazioni Unite ha lanciato
un appello per un ‘cessate il fuoco
Davanti al quale Francesco ha pregato
il 15 marzo scorso dopo un pellegrinaggio a piedi da Santa Maria
Maggiore, da solo, in una Roma
deserta. Un’altra istantanea che, come
quella di oggi, ha fatto e farà il giro
del mondo.
“Da questo luogo, che racconta
la fede rocciosa di Pietro, stasera
vorrei affidarvi tutti al Signore, per
l’intercessione della Madonna, salute
del suo popolo, stella del mare in
tempesta”, dice Francesco al termine
dell’omelia, che si conclude con un
atto di affidamento a Maria. “Da
questo colonnato che abbraccia Roma
e il mondo scenda su di voi, come
un abbraccio consolante, la benedizione di Dio”, le parole di Francesco:
“Signore, benedici il mondo, dona
salute ai corpi e conforto ai cuori.
Non lasciarci in balia della tempesta”.
Alla fine, la Benedizione Urbi et
Orbi, con la possibilità dell’indulgenza plenaria.
“Da settimane sembra che sia
scesa la sera”, la prima fotografia
sul momento presente, eccezionale
nella sua gravità, così come senza
precedenti è lo scenario nel quale
Francesco eleva la sua supplica:
“Fitte tenebre si sono addensate sulle
nostre piazze, strade e città; si sono
impadronite delle nostre vite riemVOCE DEL LOGUDORO
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globale e immediato in tutti gli
angoli del mondo’, richiamando
l’attuale emergenza per il Covid19, che non conosce frontiere”. “Un
appello al cessate il fuoco totale”;
ha aggiunto a braccio.
“Mi associo a quanti hanno
accolto questo appello ed invito
tutti a darvi seguito fermando ogni
forma di ostilità bellica – l’appello
– favorendo la creazione di corridoi

SEGUE DALLA 1a PAGINA

piendo tutto di un silenzio assordante
e di un vuoto desolante, che paralizza
ogni cosa al suo passaggio: si sente
nell’aria, si avverte nei gesti, lo
dicono gli sguardi”.
“Ci siamo ritrovati impauriti e
smarriti”, prosegue Francesco: “Su
questa barca… ci siamo tutti”.
La tempesta del coronavirus,
come quella che ha sorpreso Gesù e
i discepoli sul lago di Tiberiade,
“smaschera la nostra vulnerabilità e
lascia scoperte quelle false e superflue
sicurezze con cui abbiamo costruito
le nostre agende, i nostri progetti, le
nostre abitudini e priorità”. Con la
tempesta, quella che ha scatenato
dentro e fuori di noi la pandemia in
atto, “è caduto il trucco di quegli
stereotipi con cui mascheravamo i
nostri ‘ego’ sempre preoccupati della
propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella –
benedetta – appartenenza comune
alla quale non possiamo sottrarci:
l’appartenenza come fratelli”.
Al centro dell’omelia il contrasto,
sotto forma di denuncia, tra il mondo
in cui abbiamo vissuto finora e quello
rivelatoci da un virus finora sconosciuto: “In questo nostro mondo, che

Tu ami più di noi, siamo andati avanti
a tutta velocità, sentendoci forti e
capaci in tutto. Avidi di guadagno,
ci siamo lasciati assorbire dalle cose
e frastornare dalla fretta. Non ci
siamo fermati davanti ai tuoi richiami,
non ci siamo ridestati di fronte a
guerre e ingiustizie planetarie, non
abbiamo ascoltato il grido dei poveri,
e del nostro pianeta gravemente
malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre
sani in un mondo malato”. Questa
Quaresima del tutto eccezionale, per
Francesco, è il tempo di “scegliere
che cosa conta e che cosa passa, di
separare ciò che è necessario da ciò
che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te,
Signore, e verso gli altri”. Accanto
a noi, in tempi di coronavirus, “tanti
compagni di viaggio esemplari, che,
nella paura, hanno reagito donando
la propria vita”: “Le nostre vite sono
tessute e sostenute da persone comuni
– solitamente dimenticate – che non
compaiono nei titoli dei giornali e
delle riviste né nelle grandi passerelle
dell’ultimo show ma, senza dubbio,
stanno scrivendo oggi gli avvenimenti
decisivi della nostra storia: medici,
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per l’aiuto umanitario, l’apertura
alla diplomazia, l’attenzione a chi
si trova in situazione di più grande
vulnerabilità”. “L’impegno congiunto contro la pandemia, possa
portare tutti a riconoscere il nostro
bisogno di rafforzare i legami fraterni come membri dell’unica famiglia umana”, l’auspicio del Papa:
“In particolare, susciti nei responsabili delle nazioni e nelle altre parti
in causa un rinnovato impegno al
superamento delle rivalità. I conflitti
non si risolvono attraverso la guerra!
È necessario superare gli antagonismi e i contrasti, mediante il dialogo e una costruttiva ricerca della
pace”.
infermieri e infermiere, addetti dei
supermercati, addetti alle pulizie,
badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose
e tanti ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo”.
“Quanta gente esercita ogni
giorno pazienza e infonde speranza,
avendo cura di non seminare panico
ma corresponsabilità”, esclama Francesco: “Quanti padri, madri, nonni
e nonne, insegnanti mostrano ai nostri
bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare
una crisi riadattando abitudini,
alzando gli sguardi e stimolando la
preghiera. Quante persone pregano,
offrono e intercedono per il bene di
tutti. La preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre armi vincenti”.
“Non siamo autosufficienti, da soli
affondiamo: abbiamo bisogno del
Signore come gli antichi naviganti
delle stelle”, spiega il Papa invitandoci a prendere Gesù “nelle barche
delle nostre vite”. Con Lui a bordo
non si fa naufragio, “perché questa
è la forza di Dio: volgere al bene
tutto quello che ci capita, anche le
cose brutte. Egli porta il sereno nelle
nostre tempeste, perché con Dio la
vita non muore mai”. Neanche in
queste ore “in cui tutto sembra naufragare”.
PER UNA MIGLIORE
COLLABORAZIONE

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

entre venerdì sera il Papa sale
da solo, a piedi, le gradinate
di marmo della basilica una notifica
sul cellulare riporta, gelida, il numero
dei morti delle ultime ventiquattr’ore, altre 969 vite strappate all’affetto dei loro cari, il numero più
alto dall’inizio dell’epidemia. Il
cielo è fosco, la pioggia sferza l’abito
bianco di Francesco, infligge nuovi
tormenti al corpo di quello stesso
Crocifisso che mezzo millennio fa
venne invocato dai fedeli contro la
peste. Ed ora se ne sta lì, le braccia
stese, le labbra aperte, vicino
all’icona di Maria “salvezza del
popolo romano” che una pia leggenda vuole dipinta dall’evangelista
san Luca.
Nel buio della piazza vuota la
voce del Papa dà voce ai sentimenti
di tutti.
“Da settimane sembra che sia
scesa la sera… presi alla sprovvista
da una tempesta inaspettata e furiosa.
Ci siamo resi conto di trovarci sulla
stessa barca, tutti fragili e disorientati…”. Impauriti. Ma forse più
capaci, in questo tempo che smaschera le apparenze sociali, di riconoscere nell’inferno ciò che inferno
non è: “Persone comuni – solitamente dimenticate – che non compaiono nei titoli dei giornali e delle
riviste né nelle grandi passerelle
dell’ultimo show ma, senza dubbio,
stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia:
medici, infermieri e infermiere,
addetti dei supermercati, addetti alle

L’

immagine di papa Francesco
solo, in una piazza san Pietro
vuota, dice che nelle attese dell’uomo
di oggi la fede ha ceduto il passo
alla scienza.
Questa, in sintesi, la valutazione
apparsa su un quotidiano nazionale
all’indomani della preghiera serale
del 27 marzo.
Ma era davvero vuota piazza san
Pietro e davvero la fede e la scienza
si stanno contendendo la speranza
dell’uomo?
Quella piazza vuota non era forse
il simbolo di una “Presenza-Assenza”
sfuggita a chi guarda la Chiesa esclusivamente attraverso le lenti della
sociologia, della politica, della statistica?
È sufficiente rispondere che
quella piazza era “piena” perché una
folla era attorno ai video? C’è un
“qualcosa” di più profondo, non

La preghiera di Papa Francesco
dà voce ai sentimenti di tutti

pulizie, badanti, trasportatori, forze
dell’ordine, volontari, sacerdoti,
religiose e tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo”.
Il dolore e la preghiera. Perché
il dolore, da solo, non ci salva e
nemmeno ci rende migliori.
Di solito, anzi, incattivisce
l’anima. L’esperienza dei discepoli
con il Signore, durante la burrasca

sul lago di Tiberiade. L’unico passo
dei Vangeli in cui vediamo un Gesù
che dorme, mentre la barca rischia
di affondare. Ma non è vero che
non gli importa nulla di noi, come
viene da dire a quei discepoli dal
temperamento istintivo così simile
al nostro. Ci vuol solo far capire,
amandoci, che noi senza di Lui non
possiamo nulla.

“Signore, benedici il mondo,
dona salute ai corpi e conforto ai
cuori. Ci chiedi di non avere paura.
Ma la nostra fede è debole e siamo
timorosi. Tu, Signore, non lasciarci
in balia della tempesta. Ripeti
ancora: ‘Voi non abbiate paura’. E
noi, insieme a Pietro, ‘gettiamo in
Te ogni preoccupazione, perché Tu
hai cura di noi’”.

Confronti su questo tema sono
sempre auspicabili magari richiamando il Concilio, il magistero della
Chiesa, la ricerca di senso da parte
di credenti e di non credenti.
Sono tempi ormai superati quelli
in cui alcune linee teologiche e dottrinali erano così ostili alla scienza
da essere definite da Jacques Maritain, “un pio oltraggio all’intelligenza”.
La cronaca a volte è maestra.
Oggi invita a guardare, seppure in
video, i volti degli uomini e delle
donne di scienza, compresi medici
e infermieri, mentre ascoltano le
testimonianze dei contagiati, dei
familiari, dei soccorritori.

Si scopre che tra scienza e fede
c’è un’alleanza, particolarmente
intensa e sofferta, per salvare l’esistenza e per salvare la vita.
Basterebbe fermare lo sguardo
sui volti degli uomini e delle donne
di scienza per intravvedere la fragilità
umana di fronte al male e nel contempo la ferma volontà di combatterlo.
Basterebbe guardare i volti degli
uomini e delle donne di scienza per
commuoversi davanti a un’umanità
che si conferma come luogo privilegiato dell’incontro della fede con
la scienza.
Due diversità si riconoscono nei
volti degli umili della scienza e degli
umili della fede.
In questo dialogo tra umili si possono cogliere le tracce di Colui che
è “Presenza-Assenza”.
Paolo Bustaffa

I volti degli umili della scienza
e degli umili della fede

bastano le lenti degli esperti e dei
commentatori per scorgerlo.
Possono riuscirvi le lenti degli
umili, di quanti non leggono nei propri limiti una sottrazione di dignità
ma vedono passaggi da attraversare,
anche con il pianto, per vivere con
dignità.
Era silenziosa piazza san Pietro
la sera del 27 marzo ma attorno a un
Papa in preghiera si poteva sentire,
accompagnato dal leggero ticchettio
della pioggia, il brusio degli umili,
il brusio degli angeli.
E per quanto riguarda il rapporto
tra la fede, con la piazza vuota, e la
scienza, con i seguitissimi servizi
televisivi?
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Il testo integrale della meditazione
tenuta da Papa Francesco, venerdì
27 marzo, sul sagrato della Basilica
di San Pietro in Roma, durante
momento straordinario di preghiera in tempo di pandemia.

«V

enuta la sera» (Mc 4,35).
Così inizia il Vangelo che
abbiamo ascoltato. Da settimane
sembra che sia scesa la sera. Fitte
tenebre si sono addensate sulle
nostre piazze, strade e città; si sono
impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante
e di un vuoto desolante, che paralizza
ogni cosa al suo passaggio: si sente
nell’aria, si avverte nei gesti, lo
dicono gli sguardi. Ci siamo trovati
impauriti e smarriti. Come i discepoli
del Vangelo siamo stati presi alla
sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto
di trovarci sulla stessa barca, tutti
fragili e disorientati, ma nello stesso
tempo importanti e necessari, tutti
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su
questa barca… ci siamo tutti. Come
quei discepoli, che parlano a una
sola voce e nell’angoscia dicono:
«Siamo perduti» (v. 38), così anche
noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per
conto suo, ma solo insieme.

È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta difficile
è capire l’atteggiamento di Gesù.
Mentre i discepoli sono naturalmente allarmati e disperati, Egli
sta a poppa, proprio nella parte
della barca che per prima va a
fondo. E che cosa fa? Nonostante
il trambusto, dorme sereno, fiducioso nel Padre – è l’unica volta in
cui nel Vangelo vediamo Gesù che
dorme –. Quando poi viene svegliato,
dopo aver calmato il vento e le acque,
si rivolge ai discepoli in tono di rimprovero: «Perché avete paura? Non
avete ancora fede?» (v. 40).

Cerchiamo di comprendere. In
che cosa consiste la mancanza di
fede dei discepoli, che si contrappone
alla fiducia di Gesù? Essi non avevano smesso di credere in Lui, infatti
lo invocano. Ma vediamo come lo
invocano: «Maestro, non t’importa
che siamo perduti?» (v. 38). Non
t’importa: pensano che Gesù si disinteressi di loro, che non si curi di
loro. Tra di noi, nelle nostre famiglie,
una delle cose che fa più male è
quando ci sentiamo dire: “Non t’importa di me?”. È una frase che ferisce

«Ci siamo resi conto
di trovarci sulla stessa barca,
tutti fragili e disorientati»
MEDITAZIONE DEL SANTO PADRE FRANCESCO

e scatena tempeste nel cuore. Avrà
scosso anche Gesù. Perché a nessuno
più che a Lui importa di noi. Infatti,
una volta invocato, salva i suoi discepoli sfiduciati.

La tempesta smaschera la
nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito
le nostre agende, i nostri progetti,
le nostre abitudini e priorità. Ci
dimostra come abbiamo lasciato
addormentato e abbandonato ciò che
alimenta, sostiene e dà forza alla
nostra vita e alla nostra comunità.

La tempesta pone allo scoperto tutti
i propositi di “imballare” e dimenticare ciò che ha nutrito l’anima dei
nostri popoli; tutti quei tentativi di
anestetizzare con abitudini apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare
appello alle nostre radici e di evocare
la memoria dei nostri anziani, privandoci così dell’immunità necessaria per far fronte all’avversità.

Con la tempesta, è caduto il
trucco di quegli stereotipi con cui
mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati della propria
immagine; ed è rimasta scoperta,

ancora una volta, quella (benedetta)
appartenenza comune alla quale non
possiamo sottrarci: l’appartenenza
come fratelli.

«Perché avete paura? Non avete
ancora fede?». Signore, la tua Parola
stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti.
In questo nostro mondo, che Tu ami
più di noi, siamo andati avanti a
tutta velocità, sentendoci forti e
capaci in tutto. Avidi di guadagno,
ci siamo lasciati assorbire dalle cose
e frastornare dalla fretta. Non ci
siamo fermati davanti ai tuoi
richiami, non ci siamo ridestati di
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fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido
dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo
malato. Ora, mentre stiamo in mare
agitato, ti imploriamo: “Svegliati
Signore!”.

«Perché avete paura? Non
avete ancora fede?». Signore, ci
rivolgi un appello, un appello alla
fede. Che non è tanto credere che
Tu esista, ma venire a Te e fidarsi
di Te. In questa Quaresima risuona
il tuo appello urgente: “Convertitevi”, «ritornate a me con tutto il
cuore» (Gl 2,12). Ci chiami a
cogliere questo tempo di prova come
un tempo di scelta. Non è il tempo
del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa
conta e che cosa passa, di separare
ciò che è necessario da ciò che non
lo è. È il tempo di reimpostare la
rotta della vita verso di Te, Signore,
e verso gli altri. E possiamo guardare
a tanti compagni di viaggio esemplari, che, nella paura, hanno reagito
donando la propria vita. È la forza
operante dello Spirito riversata e
plasmata in coraggiose e generose
dedizioni. È la vita dello Spirito
capace di riscattare, di valorizzare
e di mostrare come le nostre vite
sono tessute e sostenute da persone
comuni – solitamente dimenticate
– che non compaiono nei titoli dei
giornali e delle riviste né nelle grandi
passerelle dell’ultimo show ma,
senza dubbio, stanno scrivendo oggi
gli avvenimenti decisivi della nostra
storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermercati,
addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari,
sacerdoti, religiose e tanti ma tanti
altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo. Davanti alla
sofferenza, dove si misura il vero
sviluppo dei nostri popoli, scopriamo e sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: «che
tutti siano una cosa sola» (Gv
17,21). Quanta gente esercita ogni
giorno pazienza e infonde speranza,
avendo cura di non seminare panico
ma corresponsabilità. Quanti padri,
madri, nonni e nonne, insegnanti
mostrano ai nostri bambini, con gesti
piccoli e quotidiani, come affrontare
e attraversare una crisi riadattando
abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono
per il bene di tutti. La preghiera e il

Il Signore ci interpella e, in mezzo
alla nostra tempesta, ci invita
a risvegliare e attivare la solidarietà
e la speranza capaci di dare solidità,
sostegno e significato a queste ore
in cui tutto sembra naufragare.

servizio silenzioso: sono le nostre
armi vincenti.

«Perché avete paura? Non avete
ancora fede?». L’inizio della fede è
saperci bisognosi di salvezza. Non
siamo autosufficienti, da soli; da
soli affondiamo: abbiamo bisogno
del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù
nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché
Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo,
non si fa naufragio. Perché questa è
la forza di Dio: volgere al bene tutto
quello che ci capita, anche le cose
brutte. Egli porta il sereno nelle
nostre tempeste, perché con Dio la
vita non muore mai.

Il Signore ci interpella e, in
mezzo alla nostra tempesta, ci invita
a risvegliare e attivare la solidarietà
e la speranza capaci di dare solidità,
sostegno e significato a queste ore
in cui tutto sembra naufragare. Il
Signore si risveglia per risvegliare

e ravvivare la nostra fede pasquale.
Abbiamo un’ancora: nella sua croce
siamo stati salvati. Abbiamo un
timone: nella sua croce siamo stati
riscattati. Abbiamo una speranza:
nella sua croce siamo stati risanati
e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo amore redentore. In mezzo all’isolamento nel
quale stiamo patendo la mancanza
degli affetti e degli incontri, sperimentando la mancanza di tante cose,
ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che ci salva: è risorto e vive
accanto a noi. Il Signore ci interpella
dalla sua croce a ritrovare la vita
che ci attende, a guardare verso
coloro che ci reclamano, a rafforzare,
riconoscere e incentivare la grazia
che ci abita. Non spegniamo la fiammella smorta (cfr Is 42,3), che mai
si ammala, e lasciamo che riaccenda
la speranza.

Abbracciare la sua croce significa
trovare il coraggio di abbracciare
tutte le contrarietà del tempo presente,
abbandonando per un momento il

nostro affanno di onnipotenza e di
possesso per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è capace
di suscitare. Significa trovare il
coraggio di aprire spazi dove tutti
possano sentirsi chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, di
fraternità, di solidarietà. Nella sua
croce siamo stati salvati per accogliere la speranza e lasciare che sia
essa a rafforzare e sostenere tutte le
misure e le strade possibili che ci
possono aiutare a custodirci e custodire. Abbracciare il Signore per
abbracciare la speranza: ecco la
forza della fede, che libera dalla
paura e dà speranza.

«Perché avete paura? Non
avete ancora fede?». Cari fratelli
e sorelle, da questo luogo, che racconta la fede rocciosa di Pietro,
stasera vorrei affidarvi tutti al
Signore, per l’intercessione della
Madonna, salute del suo popolo,
stella del mare in tempesta.
Da questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo scenda su di
voi, come un abbraccio consolante,
la benedizione di Dio. Signore, benedici il mondo, dona salute ai corpi
e conforto ai cuori. Ci chiedi di non
avere paura. Ma la nostra fede è
debole e siamo timorosi. Però Tu,
Signore, non lasciarci in balia della
tempesta. Ripeti ancora: «Voi non
abbiate paura» (Mt 28,5). E noi,
insieme a Pietro, “gettiamo in Te
ogni preoccupazione, perché Tu hai
cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7).
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IN ITALIA DECEDUTI 80 PRETI PER CORONAVIRUS

Il tributo pagato dai «pastori
con l’odore delle pecore»

Anche la diocesi Nuoro piange la scomparsa
di due sacerdoti: don Muggianu e don Melis

S

▪ A cura di Antonello Sabattino

empre in mezzo alla gente, sono
i pastori con l’odore delle pecore,
come dice Papa Francesco. Sono i 80
sacerdoti che in questi tragici giorni,
contagiati dal coronavirus, hanno
perso la vita per amore della loro missione, per amore verso il prossimo.
Noncuranti del pericolo hanno continuato nel loro servizio, a visitare
malati e anziani, a benedire le salme,
ad aiutare i sofferenti, i poveri, i senzatetto e a stare vicini alle loro comunità.
Non sono supereroi, sono solo dei
semplici uomini di Dio, ministri dell’Eucarestia, angeli silenziosi di una
Chiesa pellegrina tra la gente. Sono
morti con il Rosario in mano, la Croce
nel cuore e il Vangelo nell’anima,
sicuri della misericordia del Signore
e della sua ricompensa celeste.
Convinti che in vita siano stati
sacerdoti zelanti nel trasmettere la
fede in Cristo fino all’ultimo istante
della loro vita, vogliamo ricordarne
alcuni come omaggio alla memoria
della Chiesa e di tutti noi.
Don Giuseppe Berardelli, 72 anni,
della diocesi di Bergamo. «Non c’è
amore più grande di questo – dice
Gesù – che dare la vita per i propri
amici». È quello che ha messo in pratica don Giuseppe che ha anteposto,
con un grandissimo gesto di carità,
la sua vita per gli altri. Si è preoccupato
degli altri ammalati fino alla fine:
«ricevuto in dono un respiratore dalla
propria parrocchia, aveva deciso di
farne a meno e darlo ad un paziente
più giovane». Parroco di Gaverina,
di Fiorano al Serio, nel 2006 era diventato arciprete della parrocchia di San
Giovanni Battista di Casnigo.
Don Fausto Resmini, 67 anni, della
diocesi di Bergamo. Don Fausto era
un sacerdote che dava speranza agli
ultimi. Nella sua vita ha sempre lottato
e aiutato i poveri, una missione la sua
che lo ha portato alla fondazione della
Comunità don Milani di Sorisole.
Una struttura che si occupa del recupero di minori con problemi e che è
diventata un punto di riferimento di

tutto il nord d’Italia. Si è spento nel
cuore della notte, nel silenzio e nella
solitudine di queste maledette giornate.
Don Vincenzo Rini, 75 anni, della
diocesi di Cremone. È stato presidente
della Federazione nazionale settimanali cattolici (Fisc) dal 1999 al 2004,
e successivamente dell’Agenzia Sir
che lo ha voluto ricordare con queste
parole: «Ogni incontro con don Vincenzo rappresentava sempre una finestra aperta nella speranza, quella virtù
che ha sempre contraddistinto la sua
vita. C’è un aspetto della sua esistenza
che forse più di altri abbiamo apprezzato: il suo sguardo, quella capacità
di conservare gli occhi del bambino
e unirli al sacerdozio».
Don Agostino Sosio, 66 anni, della
diocesi di Milano. Salesiano, responsabile della Comunità pastorale “S.
Maria Ausiliatrice e S. Giovanni
Bosco” di Sesto San Giovanni. Un
uomo pacato che sapeva trasmettere
grande forza agli altri. Così lo ricorda
la comunità: «Una guida spirituale
sempre presente e disponibile, un
punto di riferimento per tutta la città
che, con devozione e sacrificio, non
si è mai tirato indietro nei compiti a
lui assegnati dalla Chiesa».
Don Franco Carnevali, 68 anni, della
diocesi di Milano. Don Franco, per
gli amici “Jean”, era parroco di San
Carlo, a Monza. Tutti lo ricordano
per la sua passione e il suo carisma,
una peculiarità che riusciva a trasmettere specialmente tra i giovani, nei
suoi collaboratori e nella sua comunità.
Don Luigi Bosotti, 70 anni, della
diocesi di Pavia. Prete della Comunità
Casa del Giovane di Pavia, è ritornato
alla casa del Padre il primo giorno di
primavera. Commovente il ricordo
della sua comunità: «L’albero della
tua vita con tutto quello che hai realizzato, creduto e trasmesso rimane
con noi, riferimento sicuro per quanti
ti hanno conosciuto. Le tue gemme
ora sbocciano nella primavera di Dio.
I ragazzi di Casa Speranza hanno trovato in te, nel tuo modo paterno e
amichevole di accostarli, il riferimento
a quel Padre buono che avevano

DON GIUSEPPE BERARDELLI DELLA DIOCESI DI BERGAMO

DON PIETRO MUGGIANU DELLA DIOCESI DI NUORO

dimenticato o che non avevano mai
conosciuto. Quanti percorsi sperimentali abbiamo ideato con te, insieme
alla supervisione dello Spirito Santo!».
Don Paolo Camminati, 53 anni, della
diocesi di Piacenza Bobbia. Era parroco a Nostra Signora di Lourdes a
Piacenza e assistente diocesano dell’Azione Cattolica. Uomo dal pensiero
ragionato, sorridente e simpatico,
sempre pronto con la chitarra a intonare una canzone. Era però, soprattutto, attento ai bisogni dei più poveri,
tant’è che un mese aveva presentato
un progetto: una casa per i lavoratori
saltuari, quelli con i contratti precari
e molte volte senza un tetto sulla testa.
Don Alessio Brignone, 45 anni, della
diocesi di Salerno-Campagna-Acerno.
Parroco di Caggiano, già vicerettore
del Seminario arcivescovile e docente
di Religione Cattolica. Sacerdote
amato dai fedeli, disponibile e aperto
al dialogo e uomo di cultura. Sempre
vicino alla gente e in modo particolare
ai giovani, che seguiva nell’oratorio
della Parrocchia salernitana della
Madonna di Fatima e nell’Istituto
Sacro Cuore.
Don Pietro Muggianu, 83 anni, della
diocesi di Nuoro. Ha prestato il proprio
servizio pastorale nelle comunità di
Siniscola come vice parroco nel 1962,
vice parroco a Bitti dal 1964 al 1970,
ancora vice parroco del Sacro Cuore

DON GIOVANNI MELIS DELLA DIOCESI DI NUORO

a Nuoro dal 1973 al 1978, a Santa
Lucia come parroco dal 1978 al 1981.
Nelle parole di don Antonio Cosseddu,
il ricordo di don Pietro: «Di lui ho
tanti ricordi. L’accoglienza che riservava agli orunesi a Lollove ogni 16
settembre per la festa di Sant’Eufemia.
L’insegnamento all’Istituto di Scienze
Religiose a Nuoro. La sua profonda
cultura, l’umanità, la modestia, la
semplicità e tanti buoni consigli».
Don Giovanni Melis, 72 anni, della
diocesi di Nuoro. È stato vice parroco
della parrocchia di San Paolo in Nuoro
(2004-2006); Amministratore e poi
parroco di Sarule (2006-2012); parroco di Lodè (2012-2016). Negli ultimi
anni collaborava nelle parrocchie di
San Francesco e di San Paolo a Nuoro.
Queste le parole di commiato del
Vescovo di Nuoro Antonello Antonello
per i due sacerdoti scomparsi: «Sono
giorni di dolore e di tristezza per la
nostra Diocesi. Dopo la morte di Don
Pietro Muggianu, la scomparsa di
Don Giovanni Melis ci lascia sconfortati. Due nostri sacerdoti pagano
il prezzo di un’epidemia devastante,
che non risparmia chi, come loro,
vive a servizio degli altri, perché come
gli altri anche i sacerdoti si ammalano
e muoiono. Dopo aver annunciato
tante volte, grazie a Cristo Risorto
che la vita è più forte della morte,
ora ne fanno esperienza diretta,
vivendo la Pasqua eterna nella quale
hanno confidato in questa vita.
O Dio, ricco di amore e di misericordia, dona a loro la gioia di celebrare con Te la vita che non ha fine,
quella vita in pienezza che cerchiamo
e nella quale crediamo, e che la nostra
fragilità umana non ci permette di
sperimentare totalmente su questa
terra. Continua ad amare e a confortare questa Diocesi, ora provata
e sgomenta, resa forte unicamente
dalla Grazia che viene da Te, che
invochiamo fiduciosi con tutte le nostre
forze. Amen.»
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nendo coraggiosamente a fianco di
chi soffriva. E se la nostra memoria
si sofferma sui ben noti avvenimenti
dell’opera manzoniana, non ci può
sfuggire che, al di la della figura
discussa di don Abbondio, tanti religiosi fanno chiaramente trasparire
un raggio di sole in mezzo a tanta
sofferenza e desolazione che si respirava allora come oggi, nelle vie di
Milano. Anche oggi quella terra, tanto
provata, ha sacrificato tante vittime,
e tra questi tanti sacerdoti. Bergamo,
Brescia e tante altre chiese locali
piangono un elenco inarrestabile di
figli e figlie, che eroicamente, irrorano
di grazia il cammino di chi rimane,
la speranza di chi, con le lacrime agli

occhi e il cuore colmo di incertezza,
aspetta con ansia, l’alba di un nuovo
giorno. Pianto e lacrime, speranza e
sacrificio si intrecciano in un mirabile
connubio, e si coniugano con la
volontà di non cedere il passo ad un
nichilismo, che davvero segnerebbe
la sconfitta dell’umanità. Il loro sacrificio, la loro determinazione di rimanere ai piedi della croce, saranno la
nuova linfa per generare nuovi orizzonti di vita. Loro sono oggi per noi,
quel seme che gettato in terra produce
molto frutto, un frutto che sarà lasciato
in eredità alle nuove generazioni, che
hanno bisogno di testimoni credibili
e autentici, così come lo sono stati
questi nostri fratelli. Chiamiamoli
come vogliamo, eroi o in altro modo,
l’importante è che il loro sacrificio
non sia reso vano dalla tentazione di
pensare che, tanta sofferenza non sia
capace di lasciare in noi una traccia.
Anche la nostra terra di Sardegna
piange due suoi figli, insieme al
vescovo e al clero della diocesi
Nuoro. Due sacerdoti molto conosciuti e stimati, che questa pandemia ha reciso, come fiore di campo.
Ma quando tutto sarà finito, il loro
sacrificio dovrà essere, per tutti
noi, la sferza che ci risveglia alla
coscienza collettiva e individuale,
di un dovere improrogabile, quello
di lottare per un mondo più giusto
e umano. Dal cielo ora pregate per
questo mondo per il quale avete
sacrificato la vostra vita.

degli altri, nelle scuole elementari e
superiori, nelle corsie degli ospedali,
nelle case di risposo degli anziani.
Missionari e missionarie che si sono
consumati in terra di missione nei
diversi continenti. Uomini e donne
che hanno accompagnato la sofferenza e le lacrime degli ultimi, dei
poveri e dimenticati. E ora se ne
vanno in silenzio quasi ignorati o
dimenticati, o trasformati in numero
dai giornali e telegiornali. E noi
vogliamo ringraziare ognuno di loro
per il bene che hanno seminato con
carità, amore e fede. Vari di questi
missionari e missionarie hanno vissuto guerre e guerriglie in Congo,
Uganda, Sudan, Mozambico, Pakistan, Sri LanKa, Brasile. Hanno resistito a malattie, malarie ed ebola.
Sono rientrati per età o per un breve
riposo; e quel male invisibile se li

ha portati via. Umanamente viene
da dire: non è giusto! La fede ci porta
a confidare in Dio in ogni situazione,
anche se non capiamo, anche se non
è facile adorare la volontà di Dio.
Molti dei fondatori e fondatrici di
famiglie religiose ricordano che
siamo servi di Dio, che ogni religiosa
e religioso deve essere una pietra
nascosta sottoterra, che forse non
vedrà mai la luce;che deve lavorare
come docile strumento nelle mani
di Dio al servizio del prossimo, e
che ripete, in ogni situazione, le
parole insegnate da Gesù: “Abbiamo
fatto quello che dovevamo fare e ringraziamo Dio”.
Mentre benedico la bara di P.
Bruno penso al sale di cui parla Gesù;
il sale scompare nell’acqua per dare
sapore. Penso al chicco di grano sotto
terra: scompare e muore per dare
vita al altri chicchi di grano. Penso
che tutto il bene fatto da queste donne
e uomini consacrate probabilmente
non apparirà mai nei nostri giornali,
ma resterà scritto nel cuore di Dio.

I MARTIRI DEI NOSTRI GIORNI

Quando la vocazione porta
ai piedi della croce

D

▪ Don Gianfranco Pala

ifficile sedersi, senza lasciarsi
vincere dal pianto, e iniziare a
scrivere qualcosa sui confratelli, religiosi e religiose, che in questi giorni
si sono immolati sull’altare di questo
inaspettato martirio. Al lungo e doloroso elenco di medici e infermieri
che sono morti a causa della pandemia, si deve aggiungere il lungo
elenco di sacerdoti e suore, che non
si sono mai allontanati dal campo di
battaglia. Forse li possiamo chiamare
anche martiri del silenzio, considerato
che la stampa ne parla poco e niente,
lasciando al quotidiano Avvenire, il
triste compito di aggiornare ogni
giorno, il pietoso e mesto elenco.
Così come non possiamo dimenticare
i medici e gli operatori sanitari, non
possiamo dimenticare questi nostri
fratelli e sorelle che, in risposta ad
una radicale vocazione, e sull’esempio
del samaritano, si sono fermati su
quella strada che porta da Gerusalemme a Gerico, e che, in questo
tempo, possiamo trovare in tante città
della nostra Italia e del mondo. Il
numero dei decessi fa tremare i polsi

N

▪ P. Teresino Serra

el cimitero di Verona aspetto il
carro funebre che è partito dall’ospedale. Non può fermarsi in nessun posto, neanche nel cortile della
comunità. È il terzo missionario che
seppelliamo. Si chiama P. Bruno e
lo salutiamo in privato, in silenzio,
nel dolore e nella speranza. Unici
miei accompagnatori sono i tre addetti
al cimitero, che ormai sono diventati
gli angeli custodi di tanti defunti e
di tante famiglie. È triste seppellire
un caro confratello senza i parenti,
senza i suoi cari, senza i suoi amici
e lontano da quel popolo che, in missione, ha servito per anni. Leggo le
parole di Paolo: “È giunto il momento
di sciogliere le vele. Ho combattuto
la buona battaglia, ho terminato la
mia corsa, ho conservato la fede.
Ora mi resta solo la corona di giustizia
che il Signore, giusto giudice, mi
consegnerà”. Penso a P. Bruno che
ha lavorato, servito e combattuto.
Lo penso accanto a Cristo che lui ha

a ciascuno di noi. La triste sorte di
dover morire senza un affetto che
possa stringere le mani nel momento
in cui si esala l’ultimo respiro, dev’essere straziante quanto la morte. Sorte
toccata a tanti in questo mese quaresimale. Ed è proprio in questi
momenti che tanti sacerdoti non so
sono neppure per un istante allontanati
dai loro fedeli, prima e dopo la morte,
proprio per impedire che questa, con
il suo triste pungiglione, non abbia
mai l’ultima parola. Li ha ricordati
il Papa in questi giorni, li ricordano
le diocesi di appartenenza, in particolare Bergamo, che piange il maggior numero di morti. Piangono le
comunità dove questi religiosi svolgevano il loro servizio, piange la
Chiesa intera, per questi figli e figlie
eletti che non si sono risparmiati
difronte a questa guerra che combattiamo contro un nemico infido e subdolo. Ogni epidemia che la storia ci
tramanda, alcune delle quali non
molto lontane da noi, hanno seminato
un numero incalcolabile di vittime.
Tra loro, un esercito di sacerdoti religiosi e religiose, i quali non hanno
mai abbandonato il loro popolo, rima-

dio non dimentica mai
chi semina il bene

annunciato e celebrato. P. Bruno è
uno dei tanti religiosi e religiose,
missionarie e missionari che ci hanno
lasciato in questi giorni di dolore e
insicurezza. Pregando per lui penso
e prego per i 14 missionari Saveriani
di Parma, per le otto missionarie
comboniane di Bergamo, per i Francescani, i Passionisti, gli Orionini,
le Orsoline, i Sacramentini, I Salesiani, le Serve del buon Pastore, le
Missionarie della carità di madre
Teresa... La lista continua, ma non
si tratta di numeri o nomi, ma di persone che si sono consacrate a Dio
per servire il prossimo. Tutti i religiosi
e religiose, missionarie e missionari
formano una sola famiglia. Una famiglia che, insieme ai diocesani, hanno
lavorato in silenzio e generosità evangelica. Religiose che hanno speso la
loro gioventù negli asili coi bambini
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Don Santus: «Viviamo
una sofferenza straziante
ma siamo sostenuti
dalla fratellanza e dalla fede»

S

acerdoti che si recano a casa di
moribondi per portare il viatico,
pur sapendo che dietro quell’infermo
si potrebbe nascondere un malato di
coronavirus non riconosciuto, medici
di famiglia che accorrono dai loro
pazienti a scapito della loro vita, dottori
e infermieri che in ospedale, quando
si accorgono che ormai non c’è più
niente da fare, restano accanto ai
malati.
È l’eroismo della gente comune
che colpisce in questi giorni segnati
dal coronavirus, che vedono in Bergamo e Provincia l’epicentro attuale
del dolore, della morte e della sofferenza con 4.645 contagiati (dato della
Protezione civile alle 17 del 19 marzo)
e un numero così elevato di morti –
tra loro anche 13 sacerdoti – che i
cimiteri non riescono a contenere il
numero delle bare.
Sarà difficile dimenticare le immagini della lunga colonna di mezzi militari lungo le vie di Bergamo per trasportare fuori dalla città i feretri che
non trovano più posto nel cimitero
cittadino, come le decine di pagine al
giorno che l’Eco di Bergamo riempie
con necrologi. E, strazio su strazio,
la pena dei familiari di non poter dare
l’ultimo saluto ai propri cari morti in
ospedale perché a loro volta in quarantena. In questo scenario desolante,
è tempo per riscoprirsi figli di un
Padre che non ci abbandona e fratelli
attenti al bene dell’altro. Ne parliamo
con don Davide Santus, quarant’anni,
parroco a Caprino Bergamasco.
Come può descrivere questi
giorni?
Mi viene in mente l’interpretazione
dell’ultimo saluto di Gesù alla Madre
sul Calvario, pochi istanti prima della
morte, data da padre Stefano De Fiores
al corso di Mariologia, che ho frequentato nel 2002: l’ultima estrema
rinuncia. Rinuncia alla maternità di
Maria affinché potesse diventare la
madre di tutti i discepoli, ma soprattutto rinuncia all’ultima relazione di
Gesù affinché potesse morire totalmente solo condividendo la sorte di
chi la vita porta a morire in queste

condizioni. Poi una sepoltura veloce,
senza nemmeno essere lavato, avvolto
in un sudario, portato in fretta e furia
in un sepolcro perché iniziava un
giorno di festa. Sono queste scene che
mi vengono nel cuore mentre vado al
cimitero per accogliere le salme di
persone che sono morte totalmente
sole e vengono quasi furtivamente
portate al camposanto per la sepoltura.
Una sofferenza straziante che si
può immaginare, ma che toccando
con mano commuove profondamente.
Un clima di tristezza che si diffonde e crea una paura viscerale. Solo
venti giorni fa l’epidemia sembrava
una realtà lontana. Per questo dico a
tutti gli italiani: state attenti, rispettate
le regole.
È il momento del dolore per
tante famiglie…
I fatti che si vedono in questi giorni
sono struggenti: la situazione in seno
alle famiglie che hanno un lutto è tragica. I congiunti dei defunti sono
distrutti, è una sofferenza enorme,
non possono stare con loro al momento
del trapasso, anche se si dice che
medici e infermieri non lasciano soli,
negli ultimi istanti, i moribondi.
Qui, di solito, quando muore una
persona è tutto il paese che partecipa
al dolore, chiudono i negozi, il corteo
funebre a piedi attraversa la città, ora
non c’è nemmeno la possibilità di
avere un funerale, un saluto pubblico.
È un dolore che va ad aggiungersi a
un dolore. Noi sacerdoti chiamiamo
i parenti, che si trovano a loro volta
in quarantena, e assicuriamo il ricordo
dei loro cari nella messa e questo dà
molto conforto, come pure la benedizione al cimitero. Io assicuro alle
famiglie che ci sarà poi un funerale
per ciascun defunto. Oramai i morti
sono tantissimi. Ci sono tante famiglie
decimate: in paese è arrivata la telefonata di un ospedale per chiedere se
avevamo disponibilità di spazi dove
mettere le bare in attesa della cremazione o della sepoltura. Anche nelle
case di riposo la situazione è tragica,
hanno blindato gli accessi perché dove

il contagio è entrato ha fatto strage,
quindi i parenti non possono più vedere
i loro vecchi. È una tristezza profonda.
Bergamo è una delle Province
più colpite…
Noi ci chiediamo perfino se effettivamente il numero dei morti “ufficiali” corrisponda alla realtà: ci sono
tanti anziani che muoiono in casa e i
familiari ci chiamano per l’olio santo.
Così noi sacerdoti ci troviamo ad
amministrare i sacramenti anche a
malati che hanno evidentemente il
coronavirus anche se non è accertato
ufficialmente.
Mi è capitato qualche giorno fa
di andare a dare l’estrema unzione a
una persona che poi è morta soffocata
durante il rito: una scena straziante.
Due settimane fa, prima dell’ultimo
decreto ministeriale, andavo a trovare
le persone anziane che mi guardavano
terrorizzate e mi dicevano di non
andare da loro perché temevano di
potermi contagiare. In diocesi sono
morti tanti sacerdoti, altri sono ricoverati, alcuni in terapia intensiva.
Anche se andiamo con la mascherina,
quando entriamo in una casa per dare
l’estrema unzione a un malato di polmonite, non ufficialmente Covid-19,
è una protezione irrisoria: nella stanza
del moribondo non si cambia l’aria
da giorni per non fargli prendere freddo
e ci sono tanti parenti.
Ma andiamo ugualmente per non
far mancare il conforto della fede.
Come raggiungete “a distanza”
i fedeli delle vostre comunità così
provate?
Adesso siamo chiusi in casa e
celebriamo la messa da soli.
L’unico contatto è attraverso il
telefono: chiamiamo le persone per
dare conforto. Di solito caricavo il
mio cellulare una volta al giorno,
adesso lo faccio tre volte al giorno.
Questa vicinanza fa molto piacere.
Cerchiamo di fare la catechesi on line,
ad esempio attraverso videoconferenze
con i ragazzi. Inoltre, qualche anno
fa abbiamo realizzato una radio par-

rocchiale per le persone anziane. Oggi
è utilissima perché le persone possono
seguire la messa attraverso la radio e
questo è un momento molto atteso:
mi arrivano ringraziamenti tutti i
giorni. Ora stiamo pensando a qualcosa
per Pasqua.
C’è in questo buio una luce di
speranza?
In questi momenti ci si aggrappa
alla fede. A chi mi dice: “Io sono sempre stato un po’ lontano da Dio, ma
in questo momento mi aggrappo a
Lui”, io rispondo che il Signore ha le
braccia aperte per tutti. Nelle nostre
chiese le candele all’immagine dell’Addolorata sono triplicate. Scrivo
sul gruppo WhatsApp del paese alcuni
pensieri che sono graditissimi, le persone hanno bisogno della vicinanza
dei sacerdoti. C’è il desiderio di non
sentirsi soli:
la nostra vicinanza diventa un
segno, una testimonianza piccola ma
fortissima.
C’è uno sguardo nuovo verso
la vita?
Sì, questa è anche un’occasione
per valutare le cose importanti della
vita. E vedo che questo si fa. Una
signora, facendo riferimento agli immigrati, mi ha detto: “Credevamo che
da soli eravamo sicuri. Non è vero:
soli siamo tristi”. Mi ha commosso.
Queste difficoltà stanno aprendo molto
il cuore agli altri. Una signora che ha
una trattoria mi chiama e mi chiede
di informarmi di persone sole se hanno
da mangiare in modo da provvedere.
E così anche altri si preoccupano di
chi sta solo. È un clima tragico che
sta avvicinando le persone in maniera
forte. E poi ci sono medici e infermieri
che sono esemplari: provati ma dediti.
Anche il nostro medico di base,
andando a visitare i malati a casa, ha
contratto il virus ed è morto. Il paese
è restato molto colpito dal suo esempio,
dalla sua testimonianza. Ecco, la solitudine che stiamo vivendo può essere
vinta dalla fratellanza e dal condividere
la stessa fede.
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EMERGENZA SANITARIA

Dalla Cei 3 milioni di euro
e una raccolta fondi
per le strutture sanitarie

“I

n questo momento è tutto emergenza, ogni piccolo contributo
è benedetto”. “Molti dei nostri ospiti
sono a totale nostro carico”. “Stiamo
aprendo un altro reparto Covid perché la Regione non ce la fa più”.
“Siamo una delle poche mense per
i poveri rimaste aperte”. Queste
alcune tra le voci che si elevano
dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie cattoliche in Italia e fotografano
il dramma in cui versa il Paese, ma
anche la fiducia e l’impegno con cui
stanno operando. In risposta ad
alcune delle tante situazioni di necessità, la Conferenza episcopale italiana
– raccogliendo il suggerimento della
Commissione episcopale per la carità
e la salute – ha stanziato 3 milioni
di euro provenienti dall’otto per
mille, che i cittadini destinano alla
Chiesa cattolica. Il contributo raggiungerà la Piccola Casa della Divina

Provvidenza – Cottolengo di Torino,
l’Azienda ospedaliera “Cardinale
Giovanni Panico” di Tricase, l’Associazione Oasi Maria Santissima
di Troina e, soprattutto, l’Istituto
Ospedaliero Poliambulanza di Brescia, che – in meno di un mese – ha
mutato radicalmente l’organizzazione dell’Ospedale: gli interventi
chirurgici, i ricoveri e tutte le attività
ambulatoriali procrastinabili sono
sospesi, come tutte le attività private.
In questo modo, si sono liberate
risorse umane, posti letto e attrezzature destinate completamente
all’emergenza Coronavirus. Si tratta
di 435 posti letto, di cui 68 di terapia
intensiva e 70 di Osservazione Breve
Intensiva in Pronto Soccorso. Prima
dell’emergenza i posti letto di terapia
intensiva erano 16.
“La cronaca ci riporta la professionalità di medici, infermieri, sanitari

e curanti che con un esemplare impegno testimoniano un amore e una
dedizione verso tutti i bisognosi di
cure – afferma don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale
per la pastorale della salute della
Cei -: oggi costoro rappresentano
quell’attenzione che ebbe, come racconta una delle parabole evangeliche
più provocanti, un Samaritano,
mosso dalla compassione per la cura
di un ferito che era stato da altri
ignorato”. “Le nostre Caritas sono
impegnate in prima linea nel rispondere ai bisogni di tanta gente”, sottolinea mons. Carlo Roberto Maria

Redaelli, arcivescovo di Gorizia e
presidente della Commissione episcopale per la carità e la salute: “Questo stanziamento – aggiunge – vuol
essere un segno concreto di vicinanza, perché non manchino strumenti e supporti per assicurare a
tutti la possibilità di cura”. Per sostenere le strutture sanitarie viene aperta
una raccolta fondi. Chi intende contribuire può destinare la sua offerta
– che sarà puntualmente rendicontata
– al conto corrente bancario: IBAN:
IT 11 A 02008 09431 00000 1646515
– intestato a: CEI – causale: SOSTEGNO SANITÀ

cesi (in 8 Regioni ecclesiastiche) –
tra cui Città di Castello, FerraraComacchio e Gaeta – che hanno
impegnato più di 25 strutture per
oltre 300 posti nell’accoglienza di
persone in quarantena e/o dimesse
dagli ospedali.
Infine, 21 diocesi (in 10 Regioni
ecclesiastiche) – Cerignola-Ascoli
Satriano, Matera-Irsina, Torino,
Pesaro, Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, Senigallia, Jesi,
Fermo, Aversa, Rossano-Cariati,
Roma, Molfetta-Ruvo-GiovanizzoTerlizzi – hanno comunicato di aver
messo a disposizione quasi 300
posti per l’accoglienza aggiuntiva
di persone senza dimora, oltre
all’ospitalità residenziale ordinaria
che tiene conto delle misure di sicurezza indicate dai decreti del
Governo. Un’attenzione particolare
alcune diocesi la stanno rivolgendo
al mondo del carcere e alle condizioni di quanti escono a fine pena

e si trovano senza alternative. È
una mappa della carità ampia e in
continuo aggiornamento, per sostenere la quale Caritas Italiana ha lanciato una campagna di raccolta fondi
– “Emergenza coronavirus: la concretezza della carità” -, della durata
di un mese. “Ci sostengono nel
nostro impegno le parole del Santo
Padre al momento straordinario di
preghiera presieduto ieri sul sagrato
della basilica di San Pietro”, afferma
mons. Stefano Russo, segretario
generale della Cei, ricordando tutta
la gente che “esercita ogni giorno
pazienza e infonde speranza, avendo

cura di non seminare panico ma
corresponsabilità”.
Per contribuire alla raccolta fondi
di Caritas Italiana (via Aurelia 796
− 00165 Roma) utilizzare il conto
corrente postale n. 347013, o donazione on-line tramite il sito
www.caritas.it, o un bonifico bancario (con la causale “Emergenza
Coronavirus”) tramite: Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –
Iban: IT24 C050 1803 2000 0001
3331 111; Banca Intesa Sanpaolo,
Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban:
IT66 W030 6909 6061 0000 0012
474.

Le strutture ecclesiali
delle diocesi a disposizione
della Protezione civile

C

ontinua l’impegno delle diocesi
italiane nel far fronte all’emergenza Covid-19 mettendo a disposizione strutture edilizie, proprie o
altrui, destinate principalmente a
tre categorie di soggetti: medici e/o
infermieri, persone in quarantena,
senza dimora. È una scelta solidale
incoraggiata e sostenuta dalla Presidenza della Cei. Ad oggi sono 23
le diocesi (in 11 Regioni ecclesiastiche) che hanno comunicato di
aver offerto alla Protezione civile
e al Sistema sanitario nazionale
altrettante strutture per oltre 500
posti. Tra queste: Tivoli e Palestrina,
Altamura-Gravina-Acquaviva delle
Fonti, Locri-Gerace, CatanzaroSquillace, Alba, Savona-Noli,
Aversa, Albenga-Imperia, UgentoSanta Maria di Leuca, RossanoCariati, Messina, Genova, Concordia-Pordenone, Mondovì, Siena e
Perugia.
A queste vanno aggiunte 18 dio-
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LA PANDEMIA E I NOSTRI ANZIANI

Misure di isolamento
nelle case di riposo

C

▪ Gianfranco Pala

he le persone anziane e con gravi
patologie pregresse fossero la
categoria più a rischio, è stato evidenziato sin dai primi giorni dello
scoppio della pandemia. Per questo
la preoccupazione dei responsabili
delle strutture residenziali, si è attivata, mettendo in campo misure drastiche di isolamento. Immediatamente
nelle strutture private del nostro territorio, i nostri anziani sono stati
messi in una quarantena rigida, ma
necessaria. Da Pattada a Bono, da
Monti a Berchidda, per proseguire
con Buddusò e Ozieri, le rigide disposizioni hanno riguardato da subito il
divieto assoluto delle visite sia dei
familiari, così come delle persone
che frequentemente fanno visita agli
anziani. Immediata la risposta positiva e collaborativa di tutti. L’emergenza ormai era sotto gli occhi di
tutti, e la necessità di tutelare e difendere la salute dei nostri anziani era
tale che non lasciava margini di dilazionati nel tempo. Oltre alle misure
restrittive, sono state attivate anche

straordinari interventi di disinfestazione, con prodotti specifici. Le raccomandazioni rivolte, con tempestività, al personale attivo nelle strutture,
sono state provvidenziali, e hanno
fatto si che la loro delicata posizione
facesse in modo di intensificare non
solo l’isolamento degli anziani da
qualsiasi contatto esterno, ma anche
di assumersi una grande responsabilità. Infatti se un plauso va rivolto
ai gestori delle nostre strutture per
le immediate decisioni, e questo
ancor prima che le autorità sanitarie
si facessero vive per fornire indicazioni, un doveroso ringraziamento
va rivolto al personale infermieristico,
al personale OSS, alle assistenti, alle
operatrici nei diversi settori della
vita di una Casa di riposo, come le
pulizie e la cucina. La collaborazione
e la professionalità del nostro personale, ha permesso infatti di tenere
gli anziani in un vero e proprio cordone protettivo e di tutela. Infatti se
appare più facile salvaguardare un
anziano nella sua abitazione o in
quella di un familiare, più difficile
risulta senza dubbio in una grossa

struttura, considerato che, dovendo
fornire una serie di servizi diversificati, maggiore è il numero delle
persone che devono interagire con
loro. In tutti noi le notizie di contagio,
anche in Sardegna, a partire da Bitti,
Sanluri e Sassari, hanno destato un
senso di grande preoccupazione,
costringendo i responsabili a ben più
drastiche decisioni per la salute degli
ospiti. Il grazie a tutto il nostro personale, che pur nella comprensibile
preoccupazione e pericolo ha continuato a operare, dev’essere corale e
di unanime gratitudine. I nostri
anziani, neppure per un momento
sono stati lasciati soli o trascurati.
Una gara di autentica solidarietà, di
spirito di donazione e di condivisone,
anche in mezzo al pericolo, ha fatto
si che tutti, ad ogni livello, oggi si

meritino da parte nostra, dei familiari
e degli anziani, un meritato grazie.
Spesso il loro lavoro, non sempre è
sufficientemente capito, ne mai abbastanza retribuito e ricompensato. In
questa delicata fase, il personale, ha
dimostrato appieno la sua preziosa
presenza e professionalità. Un grazie
che si estende non solo al personale
delle nostre strutture, legate alle parrocchie, alle case religiose, ma che
si estende a tutte le operatrici anche
delle strutture pubbliche. Tutte hanno
dimostrato che il cuore, quando si
spalanca, sa dare il meglio di se, e
dagli occhi lucenti di lacrime dei
nostri anziani, può sgorgare ancora
un fiume incontenibile di solidarietà
e di donazione di se. Grazie, e che
Dio vi ricompensi di tanto amore
donato.

di settori, dalla mobilità al lavoro,
alle attività produttive, interessando
anche l’esercizio delle attività di
culto”. Per quanto riguarda l’accesso
in chiesa, deve avvenire “solo in
occasione di spostamenti determinati
da comprovate esigenze lavorative,
ovvero per situazione di necessità e
che la chiesa sia situata lungo il percorso, di modo che, in caso di controllo da parte delle Forze di polizia,
possa esibirsi la prescritta autocertificazione o rendere dichiarazione
in ordine alla sussistenza di tali specifici motivi”. Per quanto riguarda i
riti della Settimana Santa, il numero
dei partecipanti sarà limitato ai “celebranti, al diacono, al lettore, all’organista, al cantore e agli operatori
per la trasmissione”: tutti costoro
“avranno un giustificato motivo per
recarsi dalla propria abitazione alla
sede ove si svolge la celebrazione e,
ove coinvolti in controlli o verifiche

da parte delle Forze di polizia, attraverso l’esibizione dell’autocertificazione o con dichiarazione rilasciata
in questo senso dagli organi accertatori, non incorreranno nella contestazione e nelle relative sanzioni
correlate al mancato rispetto delle
disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19”.
Il servizio liturgico, precisa infatti il
Ministero dell’Interno, pur non
essendo un lavoro, è assimilabile alle
“comprovate esigenze lavorative”:
perciò “l’autocertificazione dovrà

contenere il giorno e l’ora della celebrazione, oltre che l’indirizzo della
chiesa ove la celebrazione si svolge”.
Quanto ai matrimoni in chiesa, “non
sono vietati in sé”, si spiega nella
nota: “Ove il rito si svolga alla sola
presenza del celebrante, dei nubendi
e dei testimoni – e siano rispettate
le prescrizioni sulle distanze tra i
partecipanti – esso non è da ritenersi
tra le fattispecie inibite dall’emanazione delle norme in materia di contenimento dell’attuale diffusione epidemica di Covid-19”.

Nota del Viminale sulle regole
per chi vuole recarsi in chiesa

“D

are uniformità all’azione di
quanti devono controllare
gli spostamenti dei cittadini”, in questo periodo di restrizioni alla libertà
di movimento per ragioni sanitarie.
È l’obiettivo di una nota della Direzione centrale degli Affari dei Culti
del Ministero dell’Interno, inviata
alle Prefetture, frutto della interlocuzione tra la Segreteria generale
della Cei, la Presidenza del Consiglio
e lo stesso Ministero dell’Interno, al
quale proprio la Segreteria Cei aveva
a più riprese rappresentato la posizione della Chiesa e il disagio di
molti fedeli, che si sono visti limitare
la possibilità di recarsi a pregare in
chiesa. Le misure disposte per il contenimento e la gestione della pandemia, si legge nella nota, “comportano
la limitazione di diversi diritti costituzionali, primo fra tutti la libertà di
movimento, e vanno a determinare
importanti ricadute in una molteplicità
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DUE FARI NELLA NOTTE

dalle parole del papa
e del presidente mattarella
una luce di fede e di speranza

U

▪ Giuseppe Sini

na nebbia strana che leopardianamente “esclude dell’ultimo
orizzonte il guardo”. Plumbea, triste,
malinconica. Pian piano si dilegua
lasciando trasparire uno sparuto
gregge di pecore che insegue gli ultimi
ciuffi d’erba di una stagione ingrata.
Lentamente pervade la terra e impregna di angoscia le spoglie zolle. Lo
sguardo sembra rattrappirsi. Di sofferenza e di paura. L’alba di questa
mattina ha suscitato rinnovati sentimenti di tristezza nell’animo di chi
scrive. Eppure costituisce una cruda
metafora della nostra quotidianità.
Beliamo circondati da un’atmosfera
irreale contrassegnata da “sovrumani
silenzi e profondissima quiete” e
vaghiamo alla ricerca di fili di speranza
e di luce. Per fortuna i primi raggi di
un tardivo sole mi hanno richiamato
all’ottimismo. Potevo, dovevo ritrovare testimonianze eloquenti e potenti

PUNTI DI VISTA
di Salvatore Multinu

una ViSitatrice
Scomoda

della nostra quotidianità per respingere, ricacciare l’incipiente pessimismo. E’ affiorato, a questo punto,
sempre più distintamente il ricordo
di due storici momenti che la giornata
di ieri ha riproposto all’attenzione
del mondo. Due figure si sono stagliare
“dalla cintola in su” al di sopra di
tutti gli altri protagonisti nazionali e
internazionali del nostro tempo. Papa
Francesco e il presidente della repubblica Sergia Mattarella. Le loro parole
hanno costituito un balsamo, hanno
portato conforto, hanno spalancato
le porte dei cuori alla fede e alla speranza. I loro appelli sono stati accomunati da un filo rosso che ha richiamato all’unità spirituale (Il Pontefice)
e materiale (Il Presidente della repubblica). Entrambi hanno espresso la
propria ammirata riconoscenza al personale sanitario che eroicamente si
prodiga per aiutare i pazienti ad uscire
dallo stato di precarietà fisica. I loro
richiami alla salvezza planetaria hanno

L

decretato che l’era di “prima i…”
appartiene alla preistoria; l’attualità
ha, plasticamente e prepotentemente,
richiamato in servizio attivo la locuzione preposizionale “insieme con”.
Nessun cristiano si salva da solo e
nessuno stato può farcela senza cooperare con gli altri. “Da settimane
sembra sia scesa la sera” L’eco delle
parole di papa Francesco prima della
benedizione alla città di Roma e al
mondo sembra risuonare ancora più
distintamente nella piazza tristemente
vuota, ma gremita di anime partecipi
nella rete. Emozionate, commosse,
raccolte in preghiera. Affrante e, allo
stesso tempo, ammirate da una bianca
figura che avanza solitaria sul sagrato
e si dispone alla preghiera, alla sup-

a malattia – quella individuale o, come in questo
tempo, quella collettiva dell’epidemia – ci separa
dalla comunità della vita normale e ci rovescia dentro
il contingente degli inattivi, di quelli che sono al di
fuori della vita. E abbiamo la tentazione di ribellarci!
Perché a me? Perché a noi?
In una breve meditazione Sul buon uso della malattia (*), Yves Congar scrive: «La sofferenza o la
pena hanno un loro posto, ed il loro nome cristiano è
“croce”», indicando poi la necessità di acquisire delle
competenze nell’organizzare la propria vita spirituale
esattamente come le richiediamo per guidare un’auto
o esercitare un mestiere: momenti di preghiera, attraverso i quali definire, anche in modo semplice, il sacrificio spirituale che ci è richiesto, «vale a dire
quell’atto pieno d’amore mediante il quale noi aderiamo alla volontà di Dio e ci offriamo a occupare il
posto che Egli ci ha destinato nel suo piano di salvezza»».
La rappresentazione plastica di questa esigenza è
stata la preghiera che papa Francesco ha rivolto, venerdì scorso, in una piazza San Pietro deserta, sotto
la pioggia battente, ricordando alcune verità fondamentali sulle quali provare – quando questa emergenza sarà terminata - a ricostruire il senso della
propria vita: siamo tutti nella stessa barca, e nessuno
si salva da solo; è un’illusione pensare di poter rimanere sani in un mondo malato a causa del nostro
modo di abitarlo; ed è un’illusione pensare di potercela fare da soli.

plica e alla concessione dell’indulgenza plenaria. Il Presidente Mattarella
appare pervaso da un sottile filo di
commozione nel sottolineare la tristezza del momento che viviamo.
Addolorato perché il nostro paese
paga un tributo altissimo di vite e di
generazioni. Si appella, infine, al
senso di responsabilità e auspica la
solidarietà che non può essere definita
tale se non viene condivisa a livello
continentale. Due fiaccole che con la
loro luce mi hanno riconciliato con
la vita. Hanno, soprattutto, illuminato
le tenebre che avvolgono l’umanità.
Dalla quale attendono risposte concrete. Per diradare la nebbia, per rivedere la luce, per ritrovare la rotta che
porta alla salvezza.

La tentazione della Torre di Babele si ripresenta
oggi con una superbia ancora maggiore di quella narrata nel Vecchio Testamento, e gli effetti sono ancora
più devastanti, con linguaggi che non riescono più a
parlarsi e a comunicare, ma prima ancora ad essere
pensati, perché travolti dal mito della velocità e separati dal silenzio nel quale solo è possibile ritrovare
sé stessi e gli altri.
«La migliore risposta pratica alla malattia è la
compassione e il silenzio. E l’accettazione per quanto
è possibile. Anche se questo non deve significare rinunciare a lottare e a cercare una liberazione dal
male, da qualsiasi male. Non deve significare rassegnazione fatalistica. Ma può significare pazienza, che
è tutt’altra cosa: “Nella vostra pazienza possederete
le vostre vite” (Lc 21,19)», scrive Davide Maria Turoldo nel volumetto già citato; e aggiunge tre versi di
rara densità: «E nel silenzio ancora il Verbo | cui fa
eco un vento | leggero leggero».
Ascoltando, in questa Pasqua silenziosa, questo
vento leggero, si può attendere con fiducia e speranza
che il vento gagliardo dello Spirito di una rinnovata
Pentecoste ci renda capaci di parlare nuovi linguaggi.
(*) - La meditazione è contenuta in un breve volumetto Una visitatrice scomoda - riflessioni sulla
malattia distribuito gratuitamente come ebook, che
contiene anche una riflessione di Karl Rahner e una
di Davide Maria Turoldo insieme a qualche sua poesia. Si può scaricare dal sito della editrice Queriniana
di Brescia.
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LA TESTIMONIANZA DI MATTIA

«credo che le preghiere
mi abbiano aiutato
a non peggiorare»

“M

i manca il contatto fisico,
l’abbraccio dei miei e pure
Roma”. Mattia De Angelis parla dal
reparto di malattie infettive di Rovereto. La voce ogni tanto è interrotta
dalla tosse, regalo del virus che ha
contagiato il mondo. “Non ti lascia
mai – racconta al Sir −. È una malattia
subdola che ogni tanto ti dà l’illusione
di essere sparita ma poi ritorna”.
Romano, 29 anni, era in Trentino da
dicembre per lavorare agli impianti
sulle piste da sci. Sulle montagne
intorno a Canazei, prese d’assalto
anche da chi era invitato a stare a casa
dopo la chiusura delle scuole imposta
dal governo il 5 marzo scorso. Appassionato di ginnastica artistica, Mattia
è considerato il salutista di casa, una
virtù che probabilmente ha dato del
filo da torcere al virus.
La sua storia, prima ancora dai
giornali, l’ha raccontata lui stesso sui
social per mandare un messaggio:
state a casa, seguite le regole, non
affollate i parchi! Sì perché le immagini della gente sulle spiagge o le
notizie di chi viene pizzicato dalle
forze dell’ordine mentre fa festa sul

“Ciao,
sono Covid19. Molti di voi mi conosceranno più semplicemente come
CoronaVirus.
Scusate il poco preavviso ma non
mi è dato far sapere quando arriverò
e in che forma o forza mi presenterò
a voi.
Perché sono qui?
Beh, diciamo che sono qui perché
ero stanco di vedervi regredire anziché evolvervi.
Ero stanco di vedervi continuamente rovinare con le vostre mani.
Ero stanco di come trattate il pianeta.
Ero stanco di come vi rapportate
l’un l’altro.
Ero stanco dei vostri soprusi,
delle violenze, delle guerre, delle
vostri conflitti interpersonali, dei
vostri pregiudizi.
Ero stanco della vostra invidia
sociale, della vostra avidità, della
vostra ipocrisia, del vostro egoismo.
Ero stanco del poco tempo che dedi-

terrazzo condominiale lo fanno arrabbiare.
Chi più di lui in questo momento
non vorrebbe uscire dall’ospedale?
Da un ambiente dove tutti sono
protetti da mascherine, tute e guanti?
“Eppure mi hanno scritto cattiverie
sui social – continua −. Dicono che
faccio l’attore, che la mia malattia è
finta perché non sono attaccato a un
respiratore.
Se lo fossi sarei in terapia intensiva
dove non potrei comunicare. Solo
nella prima fase ho avuto bisogno
dell’ossigeno. Avevo la sensazione
di affanno, la febbre alta, ero agitato,
vedevo tutti intorno a me ‘imbacuccati’”.
Sin dai primi giorni, quando la
gente ha iniziato ad abbandonare le
Dolomiti, Mattia si è autoisolato in
casa. “Sia per le raccomandazioni del
governo sia per la paura del contagio
– dice −. Poi è iniziata la tosse che è
stata forte, accompagnata dalla sensazione di avere polvere e piombo
nei polmoni.
Quando sono arrivato in ospedale
ho capito che la situazione era grave

perché la gente stava distante da me,
tutti erano attenti a quello che toccavo”.
“Nessuno mi ha denigrato, assolutamente – prosegue −, ma sei un
paziente da trattare con le massime
precauzioni perché i sanitari rischiano
tanto, continuamente”.
Adesso si trova di fronte a un
nuovo bivio: “Ora potrei tornare a
casa a Canazei – spiega −, stare in
isolamento continuando a prendere i
farmaci ma non posso: nell’appartamento ci sono altre tre persone che
potrebbero essere positive. Fra qualche
giorno mi dovrebbero spostare in un
altro reparto dove rimarrò in osservazione e alla fine mi faranno i tamponi. Mi auguro siano negativi perché
ho voglia di tornare a casa, nella mia
città”.
A parte le polemiche e le richieste
di interviste, a Mattia arrivano tanti
messaggi di affetto: “Per me è importante.

Credo che le preghiere abbiano
fatto tanto per permettermi di non
peggiorare. La prima cosa che farò
quando sarà tornata la normalità sarà
abbracciare tutti.
Mi manca tanto stare con i miei,
i fratelli e gli amici”.
Le ultimissime restrizioni giunte
ieri sera dal ministero della Salute
vietano l’accesso ai giardini pubblici,
l’attività sportiva o ludica lontano da
casa e lo spostamento nelle seconde
case.
Misure necessarie che Mattia
chiede vengano rispettate soprattutto
dai suoi coetanei e a chi si crede ancora
invincibile e immune dall’infezione.
“Siate responsabili e altruisti –
invita −. Un mese fa pensavo fosse
una semplice influenza che potevo
combattere invece mi ha sconvolto
la vita perché non auguro a nessuno
quello che sto passando. Abbiate
pazienza, tutto andrà bene e tornerà
alla normalità”.

troppo. Ma non guardo in faccia nessuno. Sono un virus.
Il messaggio che voglio dare è
semplice.
Ho voluto evidenziate tutti i limiti
della società in cui vivete perché possiate eliminarli.
Ho voluto fermare tutto apposta
perché capiate che l’unica cosa importante a cui dovete indirizzare tutte e
vostre energie d’ora in avanti è semplicemente una: la vita!
La vostra e quelle dei vostri figli
e a ciò che è veramente necessario
per proteggerla, coccolarla e condividerla.
Vi ho voluto il più possibile rinchiusi e isolati nelle vostre case lontano dai vostri genitori, dai vostri
figli, dai vostri fratelli e dai vostri

nipoti, perché capiate quanto sia
importante un abbraccio, il contatto
umano, il dialogo, una stretta di mano,
una serata tra amici, una passeggiata
in centro, una cena in qualche locale
o una corsa al parco all’aria aperta.
Da questi gesti deve ripartire tutto.
Siete tutti uguali. Siete tutti uguali.
Non fate distinzioni tra voi. Io non
ne ho fatto.
Io sono un virus e sono solo di
passaggio ma i sentimenti di vicinanza e di collaborazione che ho
creato tra di voi in pochissimo tempo,
quelli, dovranno durare in eterno.
Vivete le vostre vite il più semplicemente possibile, camminate
piano, respirate profondamente e fate
del bene. Godetevi la natura, fate ciò
che vi piace e vi appaga e createvi le
condizioni per non dipendere da nulla.
Quando voi festeggerete io me
ne sarò appena andato, ma ricordatevi
di non cercare di essere persone
migliori solo in mia presenza.
Addio.”

mi presento: sono covid-19
o se preferite... coronavirus

cate a voi stessi, alle vostre famiglie.
Ero stanco della poca attenzione
che riservate troppo spesso ai vostri
figli.
Ero stanco dell’importanza che
spesso date alle cose superflue a
discapito di quelle essenziali.
Ero stanco della vostra ossessiva
e affannata ricerca continua del vestito
più bello, dell’ultimo modello di
smartphone, della macchina più bella
solo per apparire realizzati.
Ero stanco dei vostri tradimenti.
Ero stanco della disinformazione.
Ero stanco del poco tempo che
dedicate a comunicare tra di voi.
Ero stanchissimo delle continue
lamentele quando non fate nulla per
migliorare le vostre vite.
Lo so! Sarò duro con voi forse
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DALLA FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI

Servono subito dispositivi
di protezione e test rapidi

O

ltre 60 medici caduti sul campo
nella lotta all’epidemia di
Covid-19, ma sono più di 8.000 gli
operatori sanitari (medici, infermieri
e Oss) contagiati. Ad aggiornare
quello che sembra un vero bollettino
di guerra è la Fnomceo (Federazione
nazionale ordini medici chirurghi e
odontoiatri) in una sezione dedicata
del sito e listata a lutto. E il presidente
nazionale Filippo Anelli scende in
campo con una lettera-appello pubblicata sul British Medical Journal,
sottolineando che “l’inadeguatezza
del modello ospedalo-centrico per
far fronte ad epidemie di questa portata si è resa evidente dopo la chiusura di interi ospedali in Italia per
la diffusione dell’infezione tra
medici, infermieri e pazienti”. Quella
contro il coronavirus Covid-19 è
una battaglia da vincere sul territorio.
Anelli parla di “dati peggiori di quelli
registrati in Cina che si è fermata a

3.300 sanitari contagiati e 23 decessi”
e afferma: “È lecito supporre che
questi eventi sarebbero stati in larga
parte evitabili se gli operatori sanitari
fossero stati correttamente informati
e dotati di sufficienti dispositivi di
protezione individuale adeguati:
mascherine, guanti, camici monouso,
visiere di protezione, che invece
continuano a scarseggiare o ad essere
centellinati in maniera inaccettabile
nel bel mezzo di un’epidemia a cui
pure l’Italia si era dichiarata pronta
solo a fine due mesi fa”.
Di qui l’appello lanciato dalle
colonne del Bmj nel quale il presidente Fnomceo definisce “errore
fatale” l’assenza negli ospedali di
percorsi dedicati esclusivamente al
coronavirus “quanto ad accesso, diagnostica, posti letto e operatori sanitari.”. Nessuna epidemia, avverte,
“si controlla con gli ospedali, come
si è forse erroneamente immaginato:

MEDICI, INFERMIERI, OSS E TECNICI

previste 586 assunzioni
negli ospedali dell’isola

“P

er fronteggiare l’emergenza
Covid-19 stiamo rafforzando
il nostro sistema sanitario intervenendo con il massimo sforzo organizzativo e tempestiva operatività.
L’assunzione di quasi seicento
diverse figure professionali serve a
dare risposte immediate nel territorio,
soprattutto dove si stanno manifestando particolari situazioni di criticità, come sta avvenendo nel nord
Sardegna e in alcune case di riposo
per anziani”. Lo ha detto il presidente
della Regione, Christian Solinas
(nella foto), commentando le 586
assunzioni straordinarie di personale
sanitario in Sardegna, tra infermieri
(il 47% del totale), medici e specializzandi (il 16 e l’8%), oss, tecnici
di laboratorio e altre figure (il restante
29%). “Continua a esserci una maggiore incidenza di casi positivi – ha
aggiunto il presidente Solinas – nella
parte settentrionale della Sardegna.
Per questo stiamo orientando lì
grande parte della nostra attenzione,
assicurando risorse sufficienti sia in
termini di dispositivi di protezione

individuale sia di tecnologia. Per
fronteggiare e circoscrivere la diffusione del virus e restituire serenità
alla popolazione, ancora di più nel
Sassarese, bisogna chiudere il più
in fretta possibile la mappatura completa con i tamponi di tutto il personale sanitario, un’operazione che sta
procedendo speditamente. Poi in
altre parti dell’Isola abbiamo un’altra
emergenza che stiamo condividendo
con molte regioni d’Italia e diversi
Stati: il contagio nelle case di riposo
per anziani, che si diffonde molto
velocemente colpendo i soggetti più
esposti e deboli. Anche in questo
caso la nostra attenzione – conclude
il presidente della Regione – resta
altissima”.

è sul territorio che va espletata l’identificazione dei casi con test affidabili
ma anche con rapidi kit di screening
e la sorveglianza con la tracciabilità
dei contatti, il monitoraggio e l’isolamento”. Fondamentale “sbloccare
immediatamente e senza ritardi le
forniture di dispositivi di protezione
individuale ” ed “eseguire test di
screening a risposta rapida in maniera
sistematica per lo meno a tutti gli
operatori sanitari operanti nel pubblico e nel privato – inclusi i medici
di medicina generale e operatori di
case di riposo o Rsa, centri diurni –

che mostrano sintomi di infezione
da Covid-19 (anche lieve e in assenza
di febbre) o che sono stati in contatto
con casi sospetti o confermati”. Uno
screening che “deve avvenire
mediante test a risposta rapida validati, registrati presso il ministero
della Salute italiano” e che
“dovranno essere confermati eseguendo tamponi faringei” due volte
alla settimana. “Soltanto così – conclude Anelli – si potrà finalmente
avviare, sia pure in ritardo, una fase
più controllata dell’attuale andamento epidemico”.

A DISPOSIZIONE 4 POSTI DI TERAPIA INTENSIVA

il mater olbia struttura covid
per l’area del nord Sardegna

I

l Mater Olbia Hospital è stato individuato quale struttura COVID19 per l’area del Nord Sardegna.
L’Ospedale, seguendo le indicazioni
della Regione Sardegna, impiegherà
le proprie strutture e professionalità
per fronteggiare l’emergenza legata
alla diffusione del contagio da Coronavirus COVID-19 sull’Isola. A partire da questa settimana tutto il
Mater Olbia Hospital sarà messo a
disposizione dei pazienti COVID19; cesseranno quindi, per la durata
del periodo di emergenza, le attività
di ricovero, chirurgiche e ambulatoriali. Sono stati già messi a dispo-

sizione 4 posti letto di Terapia Intensiva, accreditati e già operativi, per
i ricoveri di maggiore complessità
richiedenti assistenza respiratoria
intensiva. Operativo anche un reparto
di degenza non intensivo COVID
(16 posti letto), mentre a breve sarà
attivato un nuovo reparto di Malattie
Infettive (15 posti letto), in ambiente
a pressione negativa. In questa prospettiva e grazie alla costante sinergia
con la Fondazione Gemelli IRCCS,
da oggi il Mater Olbia si avvarrà
della collaborazione del prof. Stefano
Vella, esperto di sanità pubblica e
infettivologo di fama internazionale.
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Subito 4,3 miliardi ai comuni
e 400 milioni per aiutare
chi è in difficoltà finanziarie

“O

ggi abbiamo superato 10mila
vittime, è un numero che ci
colpisce particolarmente. Si allarga
la ferita nella nostra comunità nazionale, una ferita che non potremo mai
dimenticare”. Lo ha annunciato
venerdì 27 marzo il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa
a Palazzo Chigi, dedicando un “pensiero alle vittime e ai loro famigliari”.
Il premier ha proseguito facendo
riferimento ad un “dato che ci incoraggia”. “Oggi segnaliamo 1.434
guariti, è il numero più alto” fatto
registrare da inizio emergenza. “Ci
confronteremo ad inizio settimana
con gli scienziati, i nostri esperti, il
Comitato tecnico-scientifico e confidiamo che ci portino delle buone
notizie. Ci manteniamo sempre vigili
e attenti per adeguare le nostre valutazioni sulla base delle loro raccomandazioni”.
Conte ha proseguito sottoline-

ando che “vogliamo dare il segno
concreto della presenza dello Stato,
lo Stato c’è”, ha assicurato, ben
cosciente che “ci sono tanti cittadini
in difficoltà; vorrei dire loro che non
stiamo girando lo sguardo dall’altra
parte. Siamo assolutamente consapevoli che in questo momento ci
sono tante persone che soffrono”
per sofferenze psicologiche, materiali.
Anche per questo “abbiamo lavorato per varare subito un provvedimento di grande urgenza, di grande
impatto”. “Coinvolgiamo i sindaci
– ha spiegato –, prime antenne per
quanto riguarda le comunità locali,
le necessità dei cittadini”. “Ho
appena firmato un Dpcm che dispone
che a loro giriamo la somma di 4,3
miliardi sul Fondo di solidarietà
comunale”. Si tratta di “un anticipo
del 66% che giriamo ai Comuni, in
anticipo rispetto alla scadenza prevista a maggio”. Inoltre, “con un’or-

ACCORDO PER CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

il presidente Solinas: «aiuto
concreto al mondo del lavoro»

«U

na risposta alle richieste di sindacati e imprese che consente di dare
un aiuto immediato e concreto a quei lavoratori che rischiano di pagare il prezzo più alto in questo momento di difficoltà. Nessuno deve restare
indietro e noi abbiamo il dovere di intervenire per garantire un presente e un
futuro di serenità a tutti i sardi”. Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, commentando l’accordo quadro - firmato a Cagliari dall’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, da Inps, sindacati, associazioni
delle imprese, delle cooperative e del mondo del credito – per l’erogazione
della cassa integrazione in deroga e altri interventi di sostegno al mondo del
lavoro colpito dall’emergenza Covid-19. Possono chiedere la Cigd tutti i datori di lavoro del settore privato (aziende industriali, artigiane, del terziario,
comprese cooperative, datori di lavoro non imprenditori, associazioni e fondazioni), inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, per i propri dipendenti a cui sia stata totalmente sospesa o ridotta parzialmente la prestazione lavorativa a causa dell’emergenza
sanitaria da Coronavirus. La Regione, tramite l’assessorato del Lavoro e
l’Aspal, alle lavoratrici e ai lavoratori domestici che abbiano avuto sospesa
senza retribuzione la propria prestazione, garantirà un contributo una tantum
a domanda individuale fino a 600 euro. Sarà poi istituito presso la Presidenza
della Giunta un Coordinamento delle attività di monitoraggio delle condizioni
di lavoro nelle aziende che continuano la propria attività.
“Questo accordo – ha sottolineato l’assessore Alessandra Zedda - attiva
da parte della Regione la possibilità di dare le prime risposte ai lavoratori
delle imprese che in Sardegna non sarebbero coperte dagli ammortizzatori
ordinari. Questo ci consente di poter attivare tutte le procedure telematiche
per raccogliere le richieste delle imprese nel minor tempo possibile”.

dinanza della Protezione civile, noi
aggiungiamo a questo Fondo 400
milioni”, un’ulteriore anticipo che
destiniamo ai Comuni, tutti gli oltre
8mila, “con il vincolo di utilizzare
le somme per le persone che non
hanno i soldi per fare la spesa”.
“Nasceranno dei ‘buoni spesa’, delle
possibilità di erogare da parte dei
Comuni generi di prima necessità,
alimentari”. “Confidiamo che già
dall’inizio della settimana prossima”,
l’auspicio del premier, i Comuni
“siano nella condizione, attraverso
Servizi sociali, associazioni di volontariato e Terzo settore di erogare
concretamente ‘buoni spesa’ o con-

segnare derrate alimentari alle persone bisognose”. “Non vogliamo
lasciare nessuno solo, abbandonato
a se stesso – ha ribadito Conte – in
un momento in cui la comunità
nazionale è così sofferente”. “Deve
nascere questa catena di solidarietà”
e per questo sono previste “misure
rafforzate per favorire le donazioni.
Non vogliamo tassare la solidarietà”.
Infine, si sta lavorando perché
“tutti coloro che hanno diritto alla
cassa integrazione ordinaria e in
deroga” possano “beneficiare delle
somme a cui hanno diritto nel più
breve tempo possibile”, “possibilmente entro il 15 aprile”.

Servono più aiuti alle famiglie,
agli artigiani e ai commercianti

A

ncora siamo tutti concentrati sugli sviluppi dell’emergenza sanitaria.
Ma dopo che questa sarà passata, un’altra altrettanto grave è lì pronta
a bussare alle nostre porte e ad entrare con forza nelle nostre case. È quella
legata all’effetto che la quarantena, varata dal Governo con la chiusura
della maggior parte delle attività produttive, avrà sul tessuto sociale italiano
e in particolare su aziende e famiglie e sulla loro capacità di resistenza. Già
in questi giorni si sentono, anche nelle nostre comunità diocesane, i primi
campanelli d’allarme riconducibili alla mancanza di risorse finanziarie. Il
risultato è un incremento del numero dei poveri e il conseguente aumento
esponenziale delle richieste di aiuto da parte di singole persone e di interi
nuclei familiari. A preoccupare sono specialmente quelle persone che non
riescono più a portare in casa neanche quei pochi spiccioli per mettere in
tavola un piatto di pasta. Le Caritas, le comunità parrocchiali stanno dando
il loro prezioso contributo, ma non basta. Occorre assolutamente l’aiuto
dello Stato e delle Regioni. Ad onor del vero qualcosa in questa direzione si
sta già muovendo, ma non è ancora sufficiente. C’è il rischio infatti che la
burocrazia da una parte e le esigue risorse messe in campo possano innescare
un malcontento sociale dai risvolti incontrollabili. In questo scenario poi
c’è da sciogliere anche un altro nodo: quello delle partite iva, anche loro in
forte affanno. D’altronde, la chiusura di buona parte delle attività, artigianali
e commerciali, ha causato un mancato redditto e impoverito irrimediabilmente
il fatturato. Molte persone temono di non riuscire più a sostenere le inevitabili
spese fiscali. Una paura più che comprensibile figlia della consapevolezza
che le tasse e i tributi sono solo rimandati, mentre i ricavi sono andati via
per sempre. E, purtroppo, neanche i 600 o gli 800 euro promessi dallo Stato,
seppur utili, basteranno a sanare le casse di questi lavoratori autonomi. Per
salvare le attività, ahimè, serve ben altro. An.Sa.
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DAL LIBRO DELL’ESPERIENZA
a cura di don Giammaria Canu

Non mi bastat su coro

«I

n quel tempo, uno dei Dodici,
chiamato Giuda Iscariota…».
Ecco come sto davanti alla Passione
di Gesù.
Mi sento innanzitutto «uno»: solo,
unico, irripetibile e insostituibile con
nessun altro. In quel momento che
leggo la Passione di Gesù, cadono le
difese, le corazze e ogni cache misère
(giustificazioni per coprire la mia vergogna). Sono io, nudo, fradicio, sanguinante o insanguinato, perché spesso
il sangue non è il mio, ma è quello di
un fratello ferito che non posso non
abbracciare… e qualche altra volta,
se il cuore funziona bene, è il sangue
si un fratello tradito, di cui porto la
traccia nella lama del coltello che
tengo ancora in mano, senza riuscire
a mollarla.
Mi sento, poi, «uno dei Dodici»:
anche se sono solo e nudo, so di far
parte di un gruppo (Chiesa) in cui si
entra con un rito (Battesimo) che ti fa
Figlio di Dio e ti inizia alla vita eterna.
E nel gruppo degli amici di Gesù c’è

È

chi è un “piè veloce” e chi è una tartaruga. Siamo in corsa tutti, ciascuno
col proprio equipaggiamento di umanità, cioè con successi e con peccati,
con scelte azzeccate e con fallimenti,
con maestri e con abbindolatori che
attraversano le storie di tutti. E la cosa
consolante è che anche la tartaruga
ha tutti i mezzi necessari per tagliare
il traguardo.
Ma soprattutto mi sento «chiamato
Giuda Iscariota». Penso alla mamma
e al babbo di Giuda che hanno scelto
quel nome e che lo hanno chiamato
alla vita, alla felicità, alla vita eterna.
E invece… Penso al mio nome pronunciato il giorno del Battesimo: è il
nome col quale Gesù mi chiama, mi
cerca, mi corregge, mi invita e mi
consola. Penso proprio alla storia di
Giuda: storia di appassionato ricercatore della giustizia, sognatore di una
Palestina libera, calpestato, però, dall’ossessione dei soldi e da chissà quali
altre zavorre. Il suo cuore non era sufficientemente libero per affrontare,

aSpettando la paSQua

aspettare un figlio che torna dopo un lungo viaggio nelle strade del
mondo piene di insidie e di pericoli. Ho un padre che è partito per la
guerra: non si hanno più sue notizie. Non si sa se è ancora vivo, gravemente ferito o morto. È un'attesa che attanaglia il cuore e fa precipitare
l'anima nell'angoscia e nel buio profondo. Ma è anche aspettare con fiducia
e speranza. Speranza che il prossimo domani lui ritornerà fra i suoi cari,
nella sua casa: rinato in una vita
nuova. Allora, dopo giorni di sofferenza silenziosa, di ore ed ore avvolti nell'oscurità esistenziale, una
nuova radiante alba illuminerà
l'umanità.
Un nuovo giorno sorgerà perché
la luce avrà vinto il buio e la vita annientato la morte.
Aspettare e sperare. Sperare e
aspettare che il nuovo giorno si svegli nel segno della luce e della pace dove il tempo passato è passato per
sempre. Dove la buona e saggia morte, seppellisce i nostri rancori e le nostre debolezze; le nostre stoltezze ed i nostri tradimenti.
Li seppellisce come semi fecondi che, dopo una lunga attesa invernale,
risorgono e rinascono per dare frutti di vita nuova. Ecco, in quel giorno
santo, il volto e l'anima della gente (che ha saputo e voluto aspettare come
le vergini con la lampada sempre accesa), sarà completamente differente.
Perché ieri era adombrato, triste e angosciato mentre domani sarà luminoso e gioioso.
È allora che si compirà la speranza e l'attesa avrà fine.
Farandola

GIOTTO, DETTAGLIO DE IL BACIO DI GIUDA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI (PADOVA)

sfidare e rispondere allo sguardo di
uno che stava per dare la vita per
amore. Il suo cuore contemplava solo
la possibilità di farcela sempre da solo.
Il cuore di Giuda, come spesso il mio
cuore, non sapeva piangere: non
sapeva chiedere aiuto. In sardo, sentivo
i miei vecchi ripetere dopo un sospiro
schiacciato dalla fatica degli anni e
reso sapiente del lungo libro dell’esperienza: agiuademi chi non mi bastat
su coro. È quello che penso di me e
di Giuda tutte le volte che inizia la
Settimana Santa. La vita a volte non
basta. Il proprio buon cuore è spesso
insufficiente a risolvere tutto. Serve
un cuore libero, leggero, agile, cioè
capace di riconoscere tradimenti e
fatiche, ma capace e bisognoso soprat-

tutto di piangere come, come il cuore
Pietro: la lacrima, quella mancata a
Giuda e sgorgata da Pietro, è la nostra
salvezza. È la lacrima che denuncia
la nostra impossibilità di fare tutto da
soli. È la sirena d’allarme che invoca
aiuto. Sennò nella battaglia tra la vita
e la morte, vincerà sempre la morte.
E in questa Settimana Santa vissuta
in casa, da soli, distanti dalla comunità
e calpestati da un nemico invisibile a
ogni potenza umana, è urgente riscrivere così l’inno pasquale: mors et
amor conflixere mirando, dux amoris
mortuus, regnat Amans. La morte e
l’amore si sono affrontati in un prodigioso duello. Il principe dell’amore,
anche se morto, regna come l’eterno
Amante.

penSiero-preghiera della Sera

Lo Spirito di Dio è come il vento.
Non sai dove nasce o dove muore.
Arriva all'improvviso come una brezza leggera e, instancabile, cerca la vela
del nostro cuore per condurla verso approdi sicuri.
La nostra anima è una barca che cerca il vento, per navigare alla ricerca di
nuovi lidi, di nuovi mari. Alla ricerca di qualcosa o qualcuno di definito…
ma infinito. E quando la vela della nostra anima incontra lo Spirito che è
nel vento, va nella giusta direzione.
Si innalza verso il cielo inondato di luce e di pace. Va alla deriva quando
cerca il vento dove il vento non c'è. Oppure affonda nei flutti dei nostri peccati quando va controvento.
Quando vuole sfidare e superare Colui che è insuperabile.
Spirito di Dio che sei nel vento, nella luce e nell'anima nostra inquieta,
guidaci Tu verso la meta.
E quando perdiamo la bussola e l'orientamento, sii Tu il nostro salvamento.
Farandola
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DOMENICA 5 APRILE

la domenica delle palme
e le cinque parole

E

ntusiasmo, umiliazione, indifferenza, annientamento, misericordia. Sono le parole che papa
Francesco propose nella sua omelia
per la Domenica delle Palme nel
2016, e che oggi vogliamo riproporre.
Il Vangelo di Luca è il racconto
degli ultimi momenti della vita terrena di Gesù, dall’ultima cena, al
tradimento di Giuda, alla morte in
croce, e alla sepoltura in una tomba
scavata nella roccia dove nessuno
era stato ancora sepolto. Il tutto si
racchiude in un oggi che Gesù pronuncia per ricordare a Pietro che
lo rinnegherà, e al ladrone crocifisso
con lui che sarà nel paradiso.
Entusiasmo. È la folla festante
che lo accoglie al suo ingresso a
Gerusalemme; vi arriva non in
modo privato, come ha fatto altre
volte, ma in modo ufficiale, manifestando la propria identità regale,
ed è acclamato come un re, dalla
folla e dai giovani che lo salutano
agitando rami di palma. “Agitando
le palme e i rami di ulivo abbiamo
espresso la lode e la gioia, il desiderio di ricevere Gesù che viene a
noi. Sì, come è entrato a Gerusalemme, egli desidera entrare nelle
nostre città e nelle nostre vite”, dice

Francesco nell’omelia della messa
celebrata sul sagrato della basilica
di San Pietro.
L’ingresso a Gerusalemme. Il
Signore sale da Gerico, che si trova
sotto il livello del mare, fino alla
città che è a oltre 700 metri di
altezza. Si tratta di una ascesa, ricordava Papa Benedetto, che è esteriore
ma anche movimento interiore
dell’esistenza: l’uomo può “anche
scendere verso il basso, il volgare.
Può sprofondare nella palude della
menzogna e della disonestà”. Gesù
cammina davanti a noi, va verso
l’alto; ci conduce, ricordava Papa
Ratzinger, “verso la vita secondo
verità; verso il coraggio che non si
lascia intimidire dal chiacchiericcio
delle opinioni dominanti; verso la
pazienza che sopporta e sostiene
l’altro”.
Niente poté fermare l’entusiasmo per l’ingresso di Gesù; niente,
dice Francesco, deve impedirci di
“trovare in lui la fonte della nostra
gioia, la vera gioia”; solo lui ci
salva “dai lacci del peccato, della
morte, della paura e della tristezza”.
Umiliazione. Di essere arrestato
come un bandito: “Ogni giorno ero
nel tempio con voi e non avete
steso le mani contro di me; ma que-

COMMENTO AL VANGELO

DOMENICA DELLE PALME
Domenica 5 aprile

Mc 11,1-10
Quando furono vicini a Gerusalemme,
verso Bètfage e Betània, presso il monte
degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi
discepoli e disse loro: "Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando
in esso, troverete un puledro legato, sul
quale nessuno è ancora salito. Slegatelo
e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà:
"Perché fate questo?", rispondete: "Il

sta è la vostra ora, è l’impero delle
tenebre”. L’umiliazione di essere
“venduto per trenta denari e tradito
con un bacio da un discepolo che
aveva scelto e chiamato amico”,
ricorda Francesco. L’umiliazione
di essere abbandonato, rinnegato
tre volte da Pietro: “Umiliato nell’animo con scherni, insulti e sputi,
patisce nel corpo violenze atroci”.
È condannato innocente.
Indifferenza. Gesù “prova sulla
sua pelle anche l’indifferenza, perché nessuno vuole assumersi la
responsabilità del suo destino”, con

Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui
subito"". Andarono e trovarono un puledro legato
vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: "Perché
slegate questo puledro?". Ed essi risposero loro
come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i
loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano
i propri mantelli sulla strada, altri invece delle
fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano
e quelli che seguivano, gridavano: "Osanna!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre
Davide! Osanna nel più alto dei cieli!".

Il vangelo della Domenica delle Palme ci apre
uno scenario molto suggestivo. Se lo leggiamo
con attenzione, senza distrarci, sentiremo rinnovarsi
in noi la gioia che nasce dall’ascolto dalle parole:
“Benedetto colui che viene nel nome del Signore!”.
“Osanna al figlio di Davide!”. Gesù, con cuore
mite, si abbandona alla volontà del Padre, e fa il
suo ingresso a Gerusalemme cavalcando un’asina.
La mitezza di Cristo, non deve farci pensare

quell’andare da Pilato a Erode.
E qui Francesco aggiunge un
pensiero destinato a farci memoria dei tanti rifiutati di oggi:
“penso a tanta gente, a tanti
emarginati, a tanti profughi, a
tanti rifugiati, a coloro dei quali
molti non vogliono assumersi
la responsabilità del loro
destino”. È il dramma di tanti,
donne uomini e bambini, bloccati
dal filo spinato, costretti a vivere
in condizioni impossibili dopo
aver lasciato le loro case e la
loro terra a causa di guerra, violenza, povertà.
Annientamento. “la solitudine, la diffamazione e il dolore
non sono ancora il culmine della
sua spogliazione. Per essere in
tutto solidale con noi, sulla croce
sperimenta anche il misterioso
abbandono del padre”, ricorda
Francesco. Ma è proprio qui,
all’apice del suo annientamento
che Gesù rivela il vero volto di
Dio: Misericordia. Il vero volto
di Dio è misericordia; così “perdona
i suoi crocifissori, apre le porte del
paradiso al buon ladrone, pentito;
e tocca il cuore del centurione:
“Veramente quest’uomo era giusto”.
Commenta Francesco: “Se è abissale il mistero del male, infinita è
la realtà dell’amore che lo ha attraversato, giungendo fino al sepolcro
e agli inferi, assumendo tutto il
nostro dolore per redimerlo, portando luce nelle tenebre, vita nella
morte, amore nell’odio”.

all’ingenuità. Il Signore sa, che a breve dovrà
patire molto per riscattare noi, poveri peccatori.
È consapevole di cosa dovrà soffrire ed offrire
per portarci alla salvezza eterna, e non si tira
indietro. Gesù non si lascia influenzare dallo stato
d’animo della folla che, euforica lo acclama e lo
esalta, perché sa che il cuore dell’uomo, quando
non è in Dio, è volubile: oggi gridano: “Osanna
al figlio di Davide!”; poco più tardi, grideranno:
“Crocifiggilo”(Mc 15,14). Ma la compostezza
e la determinazione di Gesù, ci ricorda che nel
libro l’Imitazione di Cristo è scritto: «Non fare
gran conto di chi ti sia favorevole o contrario;
piuttosto preoccupati assai che, in ogni cosa che
tu faccia, Dio sia con te. Abbi retta coscienza;
Dio sicuramente ti difenderà. Non ci sarà cattiveria
che possa nuocere a colui che Dio vorrà aiutare.
Se tu saprai tacere e sopportare, constaterai
senza dubbio l’aiuto del Signore. E’ lui che conosce
il tempo e il modo di sollevarti; a lui perciò devi
rimetterti: a lui che può soccorrerci e liberarci
da ogni smarrimento». (Imitazione di Cristo,
libro II, cap. II).
Sr. Stella Maria pfsgm
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RACCOLTA FONDI PER L’EMERGENZA SANITARIA

logudoro e goceano uniti
per sostenere l’ospedale
e la protezione civile

V

▪ Maria Bonaria Mereu

iviamo un tempo difficile, in
cui spesso manca una chiave
di lettura certa e dove spesso occorre
armarsi di una visione profetica per
capire ciò che potrebbe succedere.
L’infezione da Covid-19 mette sotto
pressione tutto il sistema sanitario
del nostro Paese. Ed è molto importante che i singoli territori si mettano
nelle condizioni di far fronte
all’emergenza in modo efficace, il
presidio sanitario delle aree interne
della Sardegna si trova infatti in
condizioni di grande fragilità. Si è
chiesto all’intera comunità un gesto
di generosità. Un gesto che si fa
per aiutare chi è più esposto ma
che da sicurezza all’intero territorio
e a tutti noi.
Gli amministratori dell’Unione
dei Comuni del Logudoro e della
Comunità Montana del Goceano
hanno promosso una campagna di
raccolta fondi con l'obiettivo di
sostenere le attività del sistema di
protezione civile locale, per l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale destinati agli operatori
sanitari e ai volontari e di macchinari necessari per la terapia intensiva
e semintensiva.Si tratta delle esigenze più urgenti per dotare di un
nucleo minimo d’intervento, in caso
di necessità, il territorio ma in particolare l’Ospedale di Ozieri. Il

V

oglio condividere con ognuno
di voi un sentimento che credo
ci abbia attraversato tutti in queste
settimane, l’orgoglio di essere Ozieresi. La nostra comunità ha, da
subito, saputo esprime solidarietà
e un attivismo silenzioso, indispensabile in tempi di crisi. Ci si è subito
preoccupati di chi poteva essere in
difficoltà, abbiamo assistito ad una
città preoccupata ma che non si è
lasciata cogliere dalla paura. Dai
primi momenti di incredulità e sufficienza verso fatti che solo apparentemente sembravano molto lontano da noi, siamo passati, rapidamente, ad una presa di coscienza
collettiva che ci ha fatto capire che
tutti eravamo chiamati a contribuire

Logudoro-Goceano è forte, coeso
e lo sta dimostrando. La generosità
umana si è subito fatta sentire. Tante
le donazioni. Oltre le aspettative.
Anche i gruppi consiliari Comune
Obiettivo e Prospettive per Ozieri,in
un gesto simbolico, devolveranno
i gettoni di presenza delle ultime
sedute del Consiglio Comunale, a
favore del Fondo destinato al sostegno del Sistema Sanitario territoriale, per l’acquisto di dispositivi
e macchinari medico-chirurgici finalizzati alla cura di tutti i pazienti

colpiti dal virus.La raccolta fondi
prevede l'allestimento di nuovi spazi
del Pronto Soccorso e delle due
sale di Intensiva e Semintensiva
che però hanno necessità di attrez-

individuati due ricoveri
per persone affette da covid-19

L’

Azienda per la Tutela della Salute (ATS) ha chiesto anche alla
città di Ozieri di ricercare luoghi adatti per ospitare pazienti affetti
da Covid-19 – ci riferisce il sindaco Marco Murgia – . Come comune
abbiamo individuato, vicino a Chilivani, due strutture ricettive logisticamente perfette: “Il Nuraghe”, (già residenza per anziani e centro di
accoglienza di migranti, ndr) e l’hotel “Terradoro”, quest’ultimo resosi
disponibile in queste ultime ore».
Nei due centri si potranno ospitare una ventina di pazienti positivi
che non hanno la possibilità di trascorre la quarantena nella propria
abitazione in assoluto isolamento. Tra le persone che potranno usufruire
del ricovero ci sono anche medici e infermieri affetti da Covid-19, o
che hanno avuto contati con positivi e che sono in attesa del responso
del tampone. Lo scopo di questa decisione è di natura preventiva, in
quanto è tesa ad evitare la diffusione del virus non solo tra i reparti
delle strutture sanitarie, ma anche all’interno dei nuclei familiari.
An.Sa.

il sindaco marco murgia
ringrazia i suoi concittadini

e a collaborare per affrontare e vincere questa terribile crisi. Tutti, in
silenzio, senza clamore ci siamo
messi all’opera, con azioni, e con
senso di responsabilità. Abbiamo
iniziato da subito a chiederci cosa
potevamo fare per essere utili agli
altri e alla causa. Moltissimi hanno
contribuito e stanno contribuendo,
a partire dalla raccolta fondi per
l’ospedale e per i bisogni del sistema
Protezione Civile, alla realizzazione
di mascherine protettive, alla consegna a domicilio di beni di prima

necessità e farmaci per le persone
anziane o impossibilitate a muoversi, e con tante altre iniziative di
ogni genere. Non posso che ringraziare, commosso, tutti gli Ozieresi
che stanno facendo la loro parte
nella lotta al virus, a partire da quelli
che con tanto sacrificio accettano
e vivono la condizione dell’isolamento con consapevole senso di
responsabilità. Esprimo gratitudine
per quanti sono in prima linea e
ogni giorno compiono il proprio
lavoro. Accanto ad essi i tantissimi

zature per essere operative. Un
gesto di generosità che viene chiesto
in un momento difficile ma che è
necessario per sostenere chi è più
esposto. L'obiettivo è sostenere le
attività del sistema di Protezione
Civile Locale per l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale
destinati agli operatori sanitari ed
ai volontari e di macchinari necessari per la terapia intensiva e semintensiva. Stiamo imparando che la
cosa più importante non è essere
grandi e forti, ma pieni di coraggio
e di generosità. Questa calamità ci
sta insegnando che anche una goccia
d’acqua può essere importante e
che insieme si può spegnere un
grande incendio. “Con la tempesta,
è caduto il trucco di quegli stereotipi
con cui mascheravamo i nostri ‘ego’
sempre preoccupati della propria
immagine ed è rimasta scoperta,
ancora una volta, quella (benedetta)
appartenenza comune alla quale
non possiamo sottrarci. L’appartenenza come fratelli”. Pappa Francesco.
volontari che curano quella rete di
protezione che fin da subito gli
ozieresi hanno costruito attorno ai
più fragili, in questa vicenda. Già
da oggi dobbiamo cominciare a
pensare al dopo quando tutto sarà
finito e ci rialzeremo.
Dovremo continuare così come
si è fatto fino ad oggi, dovremo
continuare a tenerci per mano sorreggere i più deboli e i più stanchi
ed andare avanti tutti insieme. Questa è la migliore eredità che una
esperienza così tragica così drammatica, possa lasciarci, altrimenti
sarebbe un sacrificio inutile. Forza
Ozieri.
Il sindaco
Marco Murgia
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Santa lucia: una piccola
parrocchia in quarantena

I

n questo tempo difficile da vivere la parrocchia di Santa Lucia, come
tutte le comunità, vede le sue attività ridotte, ma non per questo
rimane in un atteggiamento passivo e, tanto meno, di rassegnazione.
Continuiamo a celebrare l’Eucaristia giornaliera uniti nella comunione
dei santi. Tutti i venerdì la Via Crucis. Avevamo iniziato a scoprire la
bellezza della preghiera della Chiesa con i Vespri e speriamo di continuare
a farlo insieme. È vero che sentiamo la mancanza e il distacco fisico
dei nostri fratelli e sorelle; il gioioso chiasso dei bambini e ragazzi del
catechismo; anche le lamentele e le proteste che fanno parte della quotidianità, ma cerchiamo di rimanere in contatto e di comunicare personalmente attraverso il telefono.
In tanti stanno seguendo la Messa
del Papa trasmessa ogni mattina e il
rosario che il nostro vescovo Corrado
prega tutti i giorni dall’episcopio. Penso
che questo evento sia anche una possibilità che ci viene data per riscoprire
la ricchezza della vita in comunità e
la necessità che abbiamo di ritrovarci
insieme. Quante volte per il daffare
abbiamo rinunciato all’esperienza della fraternità, della ricchezza di
grazia che scaturisce dalle celebrazioni comunitarie che scandiscono il
nostro camminare alla presenza del Signore.
Riflettiamo anche su cosa significhi veramente la trasmissione della
fede in famiglia, che non può essere scaricata solo sul parroco e le
catechiste. Non si è fermata l’opera della carità verso i nostri fratelli
più bisognosi, anzi in vista della Pasqua stiamo intensificando tale
attività. Un altro appuntamento che serve a vivere in comunione è il
commento alla Parola di Dio della domenica che il parroco manda
attraverso i mezzi possibili direttamente ai gruppi e ai membri della
comunità. Una specie di vis a vis virtuale che conforta tantissimo chi
lo ascolta e che crea comunione.
Un ultimo appunto. Come sta il parroco? Cercando di porre lo
sguardo nel Signore, vivendo questa Quaresima peculiare come una
possibilità che gli viene data per la propria conversione e per un servizio
migliore ai fratelli. La pace del Signore ci accompagni e ci sostenga.
Don Uccio Spanu

I

l Governo proprio in questi giorni
ha stanziato un fondo di 400
milioni destinato agli oltre 8mila
comuni italiani. Questa somma, ripartita in base al numero degli abitanti,
sarà gestita per sostenere tutte quelle
persone “che non hanno i soldi per
fare la spesa”.
«Al nostro comune il Governo
ha destinato 82.711,46 euro – fa
sapere il sindaco Marco Murgia –,
non sono tanti perciò occorrerà fare
molta attenzione nella distribuzione
degli aiuti alimentari.
Saranno i nostri uffici ad individuare la platea dei beneficiari tra i
nuclei familiari più esposti agli effetti
economici della crisi. Tra tutti quelli
in stato di bisogno l’ufficio darà prio-

CARITAS DIOCESANA

Solidarietà ed integrazione
ai tempi del covid-19

T

▪ Viviana Tilocca

ra le numerosissime storie di solidarietà nate ai tempi del Covid-19 merita
una menzione speciale quella di Samuel Humphrey, ventinovenne nigeriano ospitato presso la Caritas Diocesana di Ozieri, sarto per passione – spera
un giorno per mestiere – e per altruismo. Sebbene il cartamodello delle mascherine chirurgiche non sia proprio tra i piu collaudati che si insegnano ai
corsi di cucito (che per lui sono iniziati nella sua terra di origine) Samuel ha
abbracciato senza esitazioni la causa che tanti volontari sparsi nel territorio
nazionale hanno condiviso a seguito delle carenze nel sistema sanitario, sacrificando la sua comprovata creatività in favore dell'urgenza di produrre tali
presidi di protezione difficili da reperire anche nella cittadina del Logudoro.
È così che in un battibaleno i suoi consueti spazi vitali presso l'ex convento
delle Grazie sono stati riconvertiti in un piccolo laboratorio di produzione seriale, a cui gli operatori Caritas hanno contribuito con la fornitura di stoffe ed
elastici tubolari ormai quasi introvabili a causa della chiusura delle attività
commerciali. «Al Cas Le Grazie abbiamo subito notato gli zainetti colorati
di Samu – affermano con orgoglio gli operatori - per poi venire a conoscenza
che li aveva realizzati lui stesso con quella macchina da cucire che custodisce
gelosamente, acquistata con i suoi risparmi fin da quando era ospitato a Castelsardo». Effettivamente il giovane, che frequenta il Centro Provinciale per
l'Istruzione degli Adulti a Sassari, è arrivato ad Ozieri solo dal 31 gennaio,
alla chiusura del CAS di Baja Sunajola dove era alloggiato dal settembre
2016, bypassando i fisiologici tempi di adattamento grazie ad un grande spirito d'iniziativa che, come spesso capita, emerge ancor più significativamente
in stato di emergenza e che nell'esperienza di Samu dimostra bene come, dove
spesso la mente divide e taglia come una forbice, il cuore cuce insieme le
cose e le unisce con un ago.

SOSTEGNO DELLO STATO

aiuti per fare la spesa:
ad ozieri quasi 83 mila euro

rità a quelli non assegnatari di altro
sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Rei, Reis, Naspi, indennità
di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste
a livello locale o regionale. Questo
non esclude che le risorse possano
essere attribuite anche a percettori
di altre forme di sostegno pubblico
al reddito, ma si darà priorità a chi
non riceve alcun sostegno. Il sostegno
prevede l'acquisto di generi alimentari

o prodotti di beni di prima necessità
ed entro domani sapremo se si procederà con dei buoni spesa o con
l'uso delle schede prepagate.
Il comune attiverà un conto corrente dedicato all'emergenza Covid19 su cui confluiranno i fondi del
governo e quelli del Fondo di Solidarietà del Comune. Questo C/C sarà
anche a disposizione di quanti vorranno contribuire con proprie donazioni e vi assicuro che in questi giorni

sono tanti quelli che mi hanno contattato per chiedermi come fare.
Sempre domani saranno contattati
i commercianti di generi alimentari
per chiedere loro la disponibilità a
sostenere l'iniziativa della spesa
sospesa così come suggerito da alcuni
concittadini.
L'intera azione sarà gestita
insieme alla Caritas, agli amici del
Banco Alimentare e a qualunque
associazione di volontariato del terzo
settore.
Chiudo confermando – per lunedì
30 marzo – le buone notizie sul fronte
sanitario: nessun nuovo paziente
positivo, e buon decorso ospedaliero
per i tre ozieresi ricoverati a Sassari.
Ancora auguri di pronta guarigione».
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MONTI

anche la comunità montina
colpita da casi di covid-19

BUDDUSÒ

una quarantena vissuta
nel rispetto delle regole

P

er gli abitanti di Buddusò la parola d’ordine è: “tutti a casa”.
Dopo i provvedimenti del governo e gli inviti tassativi per arginare la diffusione pandemica del Coronavirus, il buonsenso ha prevalso sulla tentazione a trasgredire. Le strade del paese si presentano
desolatamente deserte, le serrande dei negozi abbassate così come
tutte le altre attività che non erogano servizi essenziali. Di tanto in
tanto si vede qualcuno che per necessità o per lavoro e costretto a
circolare come: le persone addette ad accudire alle persone anziane
o non autosufficienti, i medici e il resto del personale sanitario, gli
impiegati che operano nei pochi uffici ancora attivi, infatti, dove possibile è attivato in telelavoro dal proprio domicilio. Gruppi di persone, che rispettano rigorosamente le norme del distanziamento
sociale, si notano davanti alla farmacia, alla parafarmacia e davanti
ai supermercati.
È così che la vita delle persone si è organizzata dentro casa, dove
tutto continua in una quotidianità diversa, questo è il modo che siamo
chiamati a vivere e tutti ne siamo consapevoli, rispettando le indicazioni che ci sono date dalle autorità preposte e i consigli dei nostri
medici di famiglia. I contatti con l’esterno avvengono solo in modo
virtuale, tutti trasferiti nella grande piattaforma social che si è rivelata
necessaria e finalmente è usata, forse, per il motivo per cui è nata.
Particolare attenzione è posta alla Comunità Integrata Maria Immacolata, dove, grazie alle limitazioni e norme comportamentali imposte preventivamente, anche prima dei decreti del governo, dalla
responsabile suor Agnese hanno fatto in modo che, in quell’ambiente
sicuramente fragile e pericolosamente esposto, sia al momento tutto
in ordine.
Le funzioni religiose sono trasmesse in diretta Facebook da don
Angelo e sono seguite a casa dai parrocchiani. Condividere la preghiera ci aiuta nella quotidianità delle nostre famiglie e ci dà forza
ogni giorno per affrontare con speranza il futuro.

È

nei momenti difficili che si vede
la vicinanza della Chiesa! Portatrice di valori assoluti e indifferibili,
procreatrice di pietas cristiana e solidarietà. Lo dimostra l’esempio, nella
nostra comunità, del parroco don Pierluigi Sini, protagonista in questa drammatica e inattesa situazione provocata
dal Coronasvirus che ha ferito il paese.
Il sacerdote ha attivato diverse ed
apprezzate iniziative sia sotto l’aspetto
liturgico/cristiano che economicosociale. Proprio in quest’ultimo ambito
porta avanti un progetto ambizioso
che ha visto unite parrocchia e Caritas
locale scendere in campo, con un forte
segnale per affrontare l’emergenza.
“La parrocchia e la Caritas – ci spiega
– intendono lanciare una raccolta fondi
per sostenere tutte le famiglie del paese
che si trovano o che potrebbero trovarsi
in difficoltà anche per l’acquisto di
generi di prima necessità. Per questo

I

▪ Giuseppe Mattioli

▪ Lucia Meloni

l terribile Coronavirus (Covid-19) ha colpito anche la comunità di Monti:
un morto, un uomo di 53 anni, già ricoverato alla fine febbraio all’ospedale
di Olbia, per una grave patologia, le cui condizione di salute erano apparse
preoccupanti, dopo il suo trasferimento, è deceduto presso il reparto infettivo
dell’Aou di Sassari, (anche se la famiglia disconosce la causa del decesso), più
altri due cittadini contagiati, seppur asintomatici. Il sindaco di Monti, per questi
ultimi, ha informato la popolazione che, il servizio sanitario aveva adottate
tutte le misure di sicurezza mirate alla salvaguardia e presi in carico gli
interessati con l’obiettivo di bloccare l’eventuale espandersi del virus, quindi
invitava la popolazione alla prudenza! Però, dopo la morte dell’uomo, la
comunità di Monti vive nel terrore. Se in un primo momento le restrizioni
sono state prese un po' sottogamba, in seguito, con l’evolversi dei drammatici
avvenimenti, hanno creato comprensibile allarme. Stravolta la quotidianità: le
famiglie fanno i conti con le restrizioni, che le forze dell’ordine fanno rispettare,
pattugliando strade urbane e rurali, monitorando gli spostamenti dei cittadini.
Tutti “richiusi”, dunque, nelle case: strade deserte. La strategia posta in essere
dal sindaco corre su due binari paralleli: da una parte invita la popolazione a
non allarmarsi, dall’altra mostra il pugno di ferro nel portare avanti le direttive
nazionali. Emanando, di volta in volta, tutta una serie di provvedimenti proprio
per impedire il diffondersi del virus, quali: “chiusura del cimitero, dell’ecocentro, sino a data da destinarsi; attivato servizio spesa e farmacia a domicilio;
i negozi di generi alimentari aperti sino alle 18,30, con possibilità di consegne
a domicilio fino alle 21,30; chiusura la domenica e nei giorni festivi; macellerie
aperte solo giovedì, venerdì e sabato sino alle 18,30. In tutti i casi si entra uno
alla volta con tutti i sistemi di protezione previsti dalla normativa. L’acquisto
delle sigarette è consentito una sola volta la settimana. Per tutti l’obbligo dello
scontrino fiscale per eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine, e
possedere l’auto certificazione”. L’ultimo divieto, infine, emanato dal Governo
“impedisce ai cittadini di spostarsi dal comune di residenza se non per esigenze
di carattere assoluto”. L’insieme dei provvedimenti stanno facendo vivere
giorni di smarrimento. Se la situazione dovesse perdurare, oltre i riflessi negativi
sotto l’aspetto sociale, con la chiusura di tutte le attività commerciali, si dice,
metterebbe in ginocchio l’economia del paese con conseguenze disastrose.

MONTI

avviata una raccolta fondi
per le famiglie in difficoltà

ogni contributo dei cittadini ha un
valore enorme.” Don Pigi, vivendo a
diretto contatto con la comunità, ha
colto segnali significanti per le difficoltà che sta attraversando. Fa leva
sul forte sentimento di solidarietà che
in paese non è mai venuta meno. “In
questi giorni difficili per tutti, molti
cittadini hanno manifestato il desiderio
di sostenere con delle donazioni i propri concittadini in difficoltà”. Partendo
da questa proposta, unitamente alla
Caritas locale, ha deciso di “abbracciare con convinzione queste solidali
attivando una procedura snella che
consente a tutti di donare ciò che pos-

sono e il ricavato verrà utilizzato esclusivamente per sostenere i cittadini di
Monti che versano nelle condizioni
di bisogno.” Coloro che vorranno partecipare all’iniziativa potranno effettuare le donazioni attraverso un codice
Iban della Postepay Evolution:
IT09G36081513222512822519, con
la casuale “Donazioni emergenza
Coronavirus”; N° Carta 5333 1710
9949 9051. Intestatario Pierluigi Sini
– C.F. SNIPLG78E15A789H. Le
donazioni possono essere fatte tramite
bonifico oppure con una ricarica effettuata alla tabaccheria, muniti di codice
fiscale della persona che effettua la

donazione e codice fiscale dell’intestatario del conto. Il parroco non
dimentica di essere apostolo, ha proseguito l’opera di sensibilizzazione
nella divulgazione della “Parola” sfruttando ogni mezzo, invitando i suoi
parrocchiani alla preghiera, ricordando
continuamente, l’apertura e chiusura
della chiesa di san Gavino, le disposizioni della Ces, del vescovo, gli orari
delle Messe e rosari su Tv e radio cattoliche, nonchè la pagina facebook
“diocesiozieri.” Per la comunità parrocchiale si è superato domenica mattina, 29 marzo, quando ha dato la possibilità di seguire la celebrazione della
santa Messa, a partire dalle ore 10,30,
dalla deserta chiesa di san Giovanni,
sia attraverso la diretta facebook (nella
pagina parrocchia san Gavino) che,
mediante potenti trombe amplificate
esterne che hanno raggiunto le case
sparse nel centro abitato. G.M.
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ono Mariella, una trentunenne
solare, vivo a Pattada, da 5 anni
combatto una malattia rara che mi ha
colpita quando stavo frequentando il
secondo anno di laurea magistrale in
Pedagogia a Bologna.
La vita che sembrava sorridermi, improvvisamente si è fermata. Sono riuscita ad avere una
diagnosi dopo 11 mesi di forti dolori
e sofferenze. Inizialmente mi sono
sentita estremamente fortunata perché
finalmente sapevo contro quale mostro
dovevo combattere e soprattutto avevo
e ho accanto a me due genitori fantastici che mi hanno sempre sostenuta,
che lottano e patiscono con me e per
me e un meraviglioso fratello che
nonostante la giovane età mi ha sempre incoraggiata a non arrendermi.
Sono stati anni difficili in cui è
cominciata la trafila degli ospedali e
ricoveri, ho dovuto affrontare terapie
pesanti. Ammetto che ho avuto
momenti di sconforto in cui il mondo
mi sembrava crollare addosso e spesso
mi chiedevo perché fosse successo
proprio a me.
Mai avrei pensato che così giovane, a 27 anni, ospedali e sofferenze
potessero diventare parte di me. È
un'esperienza che nonostante tutto
mi ha reso una persona migliore,
sicuramente più forte, combattiva ed
empatica, aspetti fondamentali per
affrontare una vita che si è rivelata
un po' severa ed utili per svolgere la
mia professione da educatrice.
Il 2 marzo 2020, come ogni anno,
sono partita per un ricovero programmato a Reggio Emilia, non
pensando e forse anche sottovalutando quello che sarebbe successo
al nostro Paese solo qualche giorno
dopo. In realtà ero a conoscenza della
situazione in Lombardia, del fatto
che Codogno fosse stata chiusa per
via del Coronavirus ma sembrava talmente lontano da noi che ho deciso
di partire serenamente, con le dovute
precauzioni e con il consenso dei miei
medici. I primi giorni di degenza sono
stati molto tranquilli e tutto sembrava
sotto controllo ma da sabato 7 marzo,
quando Reggio Emilia è stata dichiarata zona rossa, tutto è cambiato.
Eravamo circondati da quasi tutto
il personale sanitario bardato da
mascherine, nessuno poteva più
entrare o uscire, le visite erano pressoché vietate e in reparto c'erano sempre meno pazienti perché venivano
dimessi. Noi ricoverati non ci rendevano conto di quello che effettivamente stesse succedendo fuori e i
medici hanno sempre cercato di rassicurarci e di non trasmetterci la ten-
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DA REGGIO EMILIA A PATTADA

la testimonianza di mariella
che da cinque combatte
contro una malattia rara

sione che si respirava all'esterno.
Qualche giorno dopo, mi è stata
data la notizia che ormai aspettavo
da tempo: il mio corpo stava finalmente rispondendo alle terapie, il
nuovo farmaco stava funzionando
e io potevo tirare un sospiro di sollievo. Ero felicissima e quasi egoisticamente mi sono dimenticata di
quello che stava succedendo attorno
a me, anche se i dottori dopo la lieta
notizia mi hanno consigliato di tornare
subito a casa perché stavo rischiando
di rimanere bloccata lì.
Tutti i ricoveri mi hanno sempre
regalato forti emozioni arricchendo
il mio bagaglio di esperienze e facendomi conoscere persone splendide
con le quali confrontarmi e condividere il nostro particolare percorso.
La mia fortuna, questa volta, è stata
quella di avere una compagna di
stanza sarda (come me) molto saggia

e tranquilla e la sua dolcissima figlia
con le quali abbiamo deciso di affrontare il lungo viaggio della speranza
organizzato dal mio punto di riferimento di sempre (mia madrina Antonella).
Purtroppo poche ore prima della
partenza il nostro volo è stata cancellato, quindi dopo una notte di riflessioni e preghiere abbiamo deciso di
tornare a casa con le dovute precauzioni, mettendo a rischio le nostre
già precarie condizioni di salute, attraversando una fetta dello stivale per
riuscire a prendere un aereo che ci
riportasse in Sardegna.
Quando abbiamo lasciato l'ospedale, ho capito realmente cosa stesse
succedendo alla nostra Italia. Reggio Emilia era vuota, c'era un silenzio assordante, quasi soffocante, le
poche persone in giro avevano il
viso coperto dalla mascherina e

BURGOS

la quarantena dà vita
a nuove forme di solidarietà

N

▪ Viviana Tilocca

on solo flash mob, streaming e smart working: tra le nuove virali
formule che in queste ultime settimane hanno portato un po’ tutti
a sentirsi più anglofoni - oltre che “distanti ma uniti” - a Burgos ha retto
bene la sperimentazione una nuova forma di “smart voluntary work”, il
volontariato da casa, che fin dalla prima ora dell’emergenza ha coinvolto
nel paese un gruppo via via crescente di giovani donne nella confezione
di mascherine in tnt da distribuire gratuitamente (con annesso vademecum
per l’utilizzo) a chiunque ne avesse necessità: da chi lavora nelle attività
commerciali, agli impiegati del Comune, ai membri della Compagnia
Barracellare, impegnati nelle distribuzioni a domicilio di spesa e farmaci,
fino ai privati cittadini – specie gli anziani – che a loro volta hanno liberamente donato risorse e materiali necessari alla piccola e plurilocalizzata
impresa di generosità. “Questa emergenza ci ha spiazzato tutti – ammette
don Gianni Damini – e questo forzato isolamento è diventato una realtà
capace di condizionare a lungo anche la vita di una comunità piccola
come la nostra, per fortuna anche in modo positivo con le varie forme
di solidarietà che stanno emergendo”. Mentre tiene quotidianamente
viva la voce della parrocchia attraverso lo strumento della radio, il
parroco già programma le attività della Settimana Santa in collaborazione
con il gruppo catechistico, concludendo che “se il Coronavirus è un
nemico subdolo ed invisibile, la preghiera, che è pure invisibile, può
rivelarsi per i cristiani l’antidoto più potente per non diventare vittime
dello smarrimento e dell’angoscia”.

occhiali scuri, quando ho alzato gli
occhi al cielo, sono stata colpita
dalla bellezza degli alberi in fiore
e ho pensato a quanto fossero sprecati
in mezzo alla città fantasma dove
nessuno potesse ammirarli.
Abbiamo attraversato varie città
e due aeroporti per riuscire a prendere
il volo che ci riportasse a casa. Ogni
spostamento corrispondeva a un’autocertificazione nuova e quando finalmente siamo arrivate ad Alghero purtroppo io e le mie compagne di viaggio
non ci siamo potute salutare ma ci
siamo promesse di sentirci telefonicamente.
Ero quasi a casa dopo 15 ore di
spostamenti ma non mi sono sentita
subito al sicuro. Preso il bagaglio
ho iniziato a correre come una disperata fino a quando non ho visto mio
padre tutto bardato, sembrava quasi
un astronauta.
È stato veramente un lungo viaggio, concluso qui, all'interno di quattro
mura, in cui gli unici abbracci e contatti sono quelli virtuali. Infatti ora
mi trovo a casa, anzi, non proprio a
casa mia, ho dovuto cambiare domicilio per rispettare la quarantena in
solitudine e finalmente sono al sicuro.
Non smetterò mai di ringraziare le
persone che mi stanno dando ospitalità
e i miei genitori (che sono la mia
vita), in meno di 24 ore hanno infatti
reso la mia nuova dimora confortevole, calda, ospitale e comoda.
Oggi è il mio undicesimo giorno
di quarantena e ho deciso di riportare
la mia esperienza perché potrebbe
essere d'aiuto a persone che si trovano
nella mia stessa condizione. In tutti
questi anni e a maggior ragione in
questi giorni di solitudine, ho capito
che si può vivere, amare, dare e lavorare anche se qualcosa improvvisamente ha ostacolato il nostro percorso
ribaltando completamente i nostri
piani e le nostre abitudini.
Durante questo periodo ho percepito il desiderio di conforto da
parte di tante persone, non solo
degli amici e affetti più cari, per
questo volevo ringraziare tutti indistintamente, questo sostegno mi
servirà sempre perché la mia è una
lunga battaglia. Mi sono avvicinata
alla fede, ho pregato tantissimo ricordando costantemente il sorriso più
bello che abbia mai conosciuto, quello
di Virginia, la bambina che per più
di un anno mi ha regalato momenti
di estrema dolcezza, la principessa
del mio cuore, la terapia ad ogni male,
una piccola grande guerriera che oggi
ci guarda dal cielo e sempre rimarrà
tra i ricordi più belli della mia vita.
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ILLORAI

iniziative civili e religiose
in tempo di emergenza

“I

n s’oriente bi naschet su sole, in su bisonzu ricurro a Tie”, questo è
stato il canto che la comunità illoraese ha intonato dandosi appuntamento, via social, alle ore 17 del 16 marzo, per cantare dalle proprie case.
Cantando tutti insieme la canzone Sa Mama de su Nie, meglio conosciuta
come Reina de su Goceànu, dedicata alla Madonna della Neve, ospitata
all’interno del santuario di Luche nel Comune di Illorai. “Azùanos Tue o
Mama ‘e su nie, Divina Reina de su Goceànu” questo è il ritornello,
ripetuto come un mantra, col quale gli illoraesi hanno invocato la Madonna
per porre fine all’epidemia del coronavirus; la fine del canto è stata accompagnata da un lungo applauso, volendo così tributare un omaggio alle
numerose vittime e superstiti contaminati dal coronavirus oltre a quanti,
per combatterlo, si impegnano senza riserve fino a rischio della propria
incolumità.

Fra le varie iniziative messe in campo nella comunità di Illorai, in questo
periodo di obbligato isolamento, si possono annoverare: - Il giorno 6
marzo, qualche giorno prima dell’entrata in vigore del D.P.C.M. 8 marzo
2020, si è svolta la raccolta di sangue programmata dall’Avis Comunale
di Illorai cui hanno aderito 22 volontari donatori. - Il Servizio Sociale del
Comune di Illorai, in collaborazione con la locale sezione della Protezione
Civile, con il medico di base, Dott. Salvatore Putzulu e la Farmacia Solinas,
dato lo stato di emergenza dovuto al COVID-19, ha attivato il servizio
gratuito “CONSEGNA SPESA E FARMACI’’ onde evitare potenziali
rischi di contagio con le uscite di casa per fornirsi dei farmaci indispensabili
e per la spesa di generi di prima necessità; con l’attivazione del servizio
la sezione locale della Protezione Civile ha reso disponibile il numero
telefonico 377 3229403, principalmente rivolto agli anziani ultra 75enni
e a quanti, per disabilità o gravi malattie, sono impossibilitati a recarsi in
farmacia o ai negozi. - Il 17 marzo la Compagnia Barracellare, in collaborazione con la Protezione Civile, ha effettuato la sanificazione di tutto
il centro abitato. - La parrocchia ha interrotto le funzioni religiose pubbliche
mentre Don Pietro continua a celebrare la Santa Messa senza fedeli, trasmettendola in particolare alle persone anziane e malate dotate di un
apposito apparecchio ricevente. - Anche Illorai ha fatto suo lo slogan
molto diffuso “Tutto andrà bene”, espressione che viene da Giuliana
Norwich, mistica cristiana inglese del 1400, che ammalatasi gravemente
di peste all’età di trent’anni, credendo di essere in punto di morte, ebbe
una serie di intense visioni di Gesù Cristo che ebbero fine solo il giorno
in cui guarì. La mistica racconta che il Signore le disse in una delle
epidemie di peste, assai comuni in quell’epoca: É una tragedia che vi fa
molto male, un male incredibile ma alla fine tutto andrà bene”. Gli
Illoraesi sono fermamente convinti che lo slogan “Tutto andrà bene”
rispettando le regole, con spirito di solidarietà e soprattutto pensando
positivo, poiché sono parole che vengono dal Signore che le cose andranno
veramente bene.
Giambattista Attene

BONO

dalla preghiera una luce
di speranza e di conforto

D

▪ Maura Cocco

ifficile non commuoversi attraversando le vie del paese di Bono in questo
periodo. Il silenzio assordante e irreale che regna, stringono il cuore e ti
lasciano attonito e incredulo. Un paese vuoto e svuotato dalle abitudini e
dagli impegni giornalieri di ciascuno dei suoi abitanti. A farla da padrone in
questi giorni è un nemico invisibile che ha stravolto la vita e la quotidianità
di un intera comunità, la stessa che unita lo sconfiggerà e allora si che andrà
tutto bene. Dai bambini, ai giovani e agli anziani, ci si è dovuti abituare a
rispettare delle regole che ci sono state imposte per la salvaguardia e il bene
di tutti. Gli anziani una risorsa un dono. Ed è attraverso i loro occhi che voglio
raccontare come la comunità sta vivendo questo momento così particolare e
difficile. Quegli occhi neri, piccoli, attenti e vispi nonostante i novantotto
anni di età appena compiuti, sono occhi che hanno vissuto, combattuto e
vinto grandi tempeste in passato, ma oggi osservano con una paura sconosciuta
e con le lacrime che ne sgorgano silenziose, le immagini che passano alla tv.
È come il bollettino di guerra con i suoi caduti, i guariti, i contagiati, lo
sconforto, l'angoscia sono i sentimenti che prevalgono. La tristezza e la
solitudine per chi si trova solo oggi a vivere questa battaglia, attanaglia il
cuore. Ecco allora che il conforto arriva dalla Fede, dalle parole di saluto, di
incoraggiamento e di speranza dei nostri preti don Mario e don Raffael,
trasmesse attraverso la radiolina parrocchiale, arrivano al cuore dei nostri
anziani che per un attimo ricevono quella consolazione e quel conforto tanto
atteso. Riporto il pensiero di un anziano speciale per la comunità Bonese,
quello di don Mameli che in merito alla sua esperienza personale paragona la
pandemia alla chiamata dei ragazzi al fronte, con la differenza che prima in
guerra venivano chiamati tutti i giovani, mentre oggi a combattere questa
guerra siamo chiamati tutti, un conflitto senza armi contro un nemico più
cattivo di quelli del passato. Un nemico che sta raffreddando e congelando i
rapporti umani.I bambini, non possiamo dimenticarci di loro, all'inizio forse
ignari e inconsapevoli di quello che intorno stava accadendo, a poco a poco
hanno preso coscienza di questo momento difficile che stiamo attraversando.
Hanno iniziato a sentire la nostalgia degli appuntamenti fissi, dall'ACR al
catechismo, allo sport. Ecco allora che entra in campo la tecnologia con tutta
la sua grandezza. Si proseguono gli incontri online per i vari gruppi e le fasce
di età, dai più piccoli ai giovani. Una grande risposta da parte dei bambini,
ma anche dai genitori, alle iniziative proposte per proseguire i cammino
iniziato insieme. Una pastorale e un percorso riadattato includendo e rendendo
partecipe anche la famiglia. Le immagini di silenzio arrivate in questi giorni
in tutto il mondo di un uomo solo che prega davanti al Corpo di Cristo, non
possono lasciarci indifferenti. È il silenzio abitato dalla speranza che tocca la
nostra vita, pensando che il giorno migliore è sempre domani. La speranza
vista anche dagli occhi di don Raffael nella luce di un Reset mondiale: “quando
tutto improvvisamente si fermerà, sarà una lezione molto severa per noi.
Forse sarà meglio così, perché si apprezzeranno di più le cose per cui tanto si
è pagato. Con il coraggio e la forza di tutti, potremmo vincere questa calamità
e ritornare a una vita ordinaria, fatta di incontri con il Signore attraverso i
Sacramenti e di rapporti relazionali che animano la vita di ciascuno di noi.”

SPORT
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il rugby italiano si ferma
definitivamente

L

▪ Raimondo Meledina

a Federazione Italiana Rugby è
la prima che, dopo una riunione
in video-conferenza, ha deliberato il
26 marzo u.s. la sospensione definitiva
della stagione agonistica 2019/2020.
Dopo aver temporaneamente sospeso
ogni attività sino al 03/04 la F.I.R.
ha preso atto della gravità della situazione sanitaria che investe il nostro
Paese ed ha assunto questa decisione
che determinerà la mancata assegnazione del titolo di campione d’Italia,
congelando, nel contempo, tutti i processi di promozione e retrocessione,
riservandosi di normare la ripresa
dell’attività ad ogni livello per la stagione 2020/2021.
Sicuramente una decisione di
grande coraggio, quella dei vertici
della F.I.R., ma anche nelle altre Federazioni, sia a livello professionistico
che dilettantistico, c’è gran fermento
e, alla sospensione temporanea di
tutti gli sport, potrebbero presto
seguire altri stop definitivi. E' dell'ultim'ora la notizia che la Federazione Italiana Atletica Leggera ha
sospeso ogni attività fino al 30 maggio, così come si è appreso che lunedì
30/03 pv avrà luogo un incontro fra
i vertici federali del calcio professionistico (che registra la positività
al virus di alcuni atleti di serie A, B
e C), le Società ed i rappresentanti

AGENZIA FUNEBRE
E CREMAZIONI

dell'Assocalciatori, per trovare una
soluzione condivisa relativamente al
governo della situazione, agli emolumenti, alla scadenza dei contratti,
diritti TV e quant'altro, per cercare,
questo quanto trapela, di completare
i campionati entro la fine di luglio e
poter poi iniziare la stagione
2020/2021 quantomeno entro i primi
di settembre.
Ai vari livelli si riflette su come
gestire e/o recuperare almeno parzialmente quanto lasciato in sospeso
e non è per niente facile trovare soluzioni. Nel ciclismo circola l'ipotesi,
bella ed affascinante, di unire in
un'unica grande manifestazione il
Giro d'Italia, la Vuelta spagnola ed
il Tour de France che avrebbe, il condizionale è d'obbligo, inizio a Roma
e termine a Parigi, ma molti sarebbero,
a detta degli stessi addetti ai lavori,
i problemi a riguardo. Tutto in standby anche nel basket, pallavolo, tennis,
automobilismo, motociclismo, boxe,
arti marziali ed in ogni altra disciplina,
e le Società, su indicazione della
comunità scientifica internazionale,
degli Organi di Governo, del C.O.N.I.
e delle sue articolazioni, e della Federazione Medici Sportivi Italiani, rinviano di giorno in giorno la ripresa
dell'attività, per evitare in primis ogni
assembramento di persone che, in
campo come negli spogliatoi, ma
anche nelle tribune dei vari impianti,
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potrebbe essere momento di contagio
di un virus ad alta trasmissibilità.
A scanso di equivoci, va precisato
che il fermo, tassativo, riguarda anche
gli allenamenti e, salvo la deroga per
gli atleti di livello nazionale (ai quali
il divieto potrebbe essere però esteso
visto il rinvio dei Giochi Olimpici di
Tokio 2020), resterà chiuso ogni tipo
di impianto, palestre, piscine, impianti
sciistici e strutture sportive di ogni
genere.
Resta da vedere se la coraggiosa
e responsabile decisione della F.I.R.
verrà mutuata anche dalle altre Federazioni, alle prese, come detto, con
un dibattito interno che sarà molto
articolato e condizionato anche dalla
durata e grandezza della pandemia;
per il momento si marcia allineati e
coperti nella stessa direzione, ovvero
prima la salute, ma tutto lascia pensare
che il vigente stop temporaneo verrà
prorogato, e, sempre con maggiore

forza, vengono accreditate ipotesi di
fermo definitivo anche in molte altre
discipline. Su tutto, anche sugli aspetti
economici che, specie nel professionismo, incidono sugli aspetti decisionali, prevale, ripetiamo, la volontà
di tutelare la salute individuale e collettiva ed a margine va anche sottolineato come il mondo dello sport
stia confermando una grande maturità
ed una generosità d’animo non
comune nella raccolta di fondi per
fronteggiare al meglio un’epidemia
che si sta palesando come fra le peggiori degli ultimi secoli e come tale
richiede maturità, serietà d'approccio,
oculatezza e quel senso di responsabilità che sin qui il mondo dello
sport ha dimostrato di possedere. Il
tutto in attesa che quest'incubo finisca
ed i vari attori possano tornare a fare
ciascuno la propria parte, sicuramente
da vincitori e forse migliori rispetto
a prima.
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I DATI DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 AL 30 MARZO 2020

Salgono a 11.591 i decessi, i guariti a quota 14.620
in Sardegna 682 contagiati e 28 morti
n Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus,
101.739 casi persone hanno contratto il virus
Sars-CoV-2 (4.050 persone in più rispetto a ieri
per una crescita del 4,1%). Di queste, 11.591
sono decedute (+ 812 + 7,5%) e 14.620 sono guarite. Attualmente i soggetti positivi sono 75.528
(il conto sale a 101.739 – come detto sopra – se
nel computo ci sono anche i morti e i guariti,
conteggiando cioè tutte le persone che sono
state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione
civile.
Attenzione: il numero di positivi più basso che
viene comunicato in conferenza stampa si riferisce all’aumento degli attualmente positivi, ma
è depurato da guariti e morti.
I pazienti ricoverati con sintomi sono 27.795;
3.981 sono in terapia intensiva , mentre 43.752
sono in isolamento domiciliare fiduciario.

I

I dati regionali
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione,
è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include
morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello
dei soggetti attualmente positivi. La variazione
indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 42.161 (+ 1154, + 2,8%)
Emilia-Romagna 13531 (+ 412, + 3,1%)
Veneto 8724 (+ 366, + 4,4%)
Piemonte 8712 (+ 506, + 6,2%)
Marche 3684 (+ 126, + 3,5%)
Liguria 3217 (+ 141, + 4,6%)
Campania 1952 (+ 193, + 11%)
Toscana 4412 (+ 290, + 7%)
Sicilia 1555 (+ 95, + 6,5%)
Lazio 2914 (+ 208, + 7,7%)

Friuli-Venezia Giulia 1501 (+ 21, + 1,4%)
Abruzzo 1345 (+ 52, + 4%)
Puglia 1712 (+ 163, + 10,5%)
Umbria 1051 (+ 28, + 2,7%)
Bolzano 1325 (+ 111, + 9,1%)
Calabria 647 (+ 33, +5 ,4%)
Valle d’Aosta 584 (-)
Trento 1682 (+ 88, 5,5%)
Molise 134 (+ 7, + 5,5%)
Basilicata 214 (+ 12, + 5,9%)

Sardegna 682 (+ 44, + 6,9%)
Così ripartiti:
Prov. di Sassari 454
Città metropolitana di Cagliari 103
Provincia del Sud 58
Prov. di Nuoro 57
Prov. di Oristano 10

