
di Prof. Filippo M. Boscia*

Quesito importante è quello
del fine vita! Mi pare
importante valutare

l’identità e il valore della vita in sé,
riconoscerne il limite che le appartiene e la
caratterizza. L’accettazione del limite naturale
aiuta a riconoscere questa identità, che è realtà
da tutelare e da rispettare nella sua totalità,
spirituale e relazionale, fisica e psichica. Non
deve mai essere consentito a nessuno di
modificarla o mortificarla nel suo dispiegarsi
cronologico. Mi viene chiesto qual è la
posizione dei medici cattolici sul fine vita?
I medici cattolici sono in trincea contro
l’eutanasia ed il suicidio assistito e sono pronti
ad ostacolare queste azioni con l’obiezione di
coscienza. Ai medici non può essere richiesto di
causare o provocare la morte! Qualunque
medico che sia indotto o agisca per mettere fine
alla vita di un suo paziente, di fatto, tradisce la
sua stessa missione che è quella di restare
accanto alla persona sofferente, sempre,
indicando e valutando caso per caso la
proporzionalità delle cure. I medici cattolici
desiderano richiamare e sottolineare il primato
della coscienza, un primato centrato sulla
libertà e su tutto quell’insieme di priorità e
valori che lo definiscono. Tutte le libertà vanno
riconosciute: La libertà della persona,
soprattutto se sofferente, è un primo diritto
inalienabile. La libertà però non riguarda
soltanto la persona sofferente: Se è vera, questa
libertà interessa la comunità organizzata e
presuppone necessità educative. Al pari vanno
tutelate la libertà e l’autonomia del medico che
devono essere riconosciute costituzionalmente
come diritto civile e mai sbriciolarle come sta
accadendo. Chi esercita la difficile arte medica
non può scegliere di far morire e nemmeno di

far vivere ad ogni costo contro ogni ragionevole
logica. I medici cattolici rivendicano con forza
la necessità che lo Stato si impegni nel dotare il
SSN di un compiuto e omogeneo sistema di
cure palliative per offrire al paziente e alla
famiglia il miglior accompagnamento e
sostegno possibile nella fase terminale della
vita. Urge attuare su tutto il territorio nazionale
la grande potenzialità della legge 38 del 2010.
“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore” e ciò va realizzato
in modo omogeneo e universalistico.
I medici cattolici, equipaggiati scientificamente e
spiritualmente, hanno poi una missione
importante che è quella primaria di ascoltare,
accogliere sempre, dare ospitalità, sapientemente
agire e consolare! E’ l’integrità del medico a
rendere inconciliabile l’arte medica con
l’eutanasia: Non vi sono alternative! La medicina
è sempre per la vita e a favore della vita, che deve
essere accompagnata sempre e senza alcun
disimpegno, e senza mai abbandonare nessuno,
continuando a curare soprattutto quando non si
può più guarire. I medici cattolici, da protagonisti
nella costruzione quotidiana della salute e del
bene comune, sono da sempre rispettosi della
vita, di qualunque vita, dal concepimento sino
alla fine naturale dell’esistenza; hanno l’ulteriore
impegno della formazione: devono riflettere sul
“come” portare a tutti il messaggio di Cristo per
far comprendere profondamente il messaggio
del Vangelo, sostegno ineludibile di ogni vita e di
ogni sofferenza. Per non diventare prime vittime
di una virale frammentazione sociale v’è
necessità di unità e di sostegno da parte di tutti
per le tante cose che devono affrontare con
concretezza in tutti gli ambiti sanitari e sociali.
Molte altre associazioni e movimenti ecclesiali
lavorano con questa prospettiva di lavoro e
operano con discernimento. I medici cattolici in
una prospettiva di unità operativa desiderano

“lavorare insieme” per essere in prima fila in
difesa dei diritti umani accanto a tutti gli uomini,
le donne e i bambini di buona volontà per
promuovere la difesa della vita, dal
concepimento sino al termine naturale.
Invocano il diritto all’obiezione di coscienza,
affinché da operatori attenti, ma anche in
“ascolto delle parole ultime” possano
responsabilmente rivendicare il diritto di operare
liberamente in scienza e coscienza, illuminati
dalla fede in difesa della dignità di tutto l’essere
umano, di ogni uomo e di tutti gli uomini.

*Presidente Nazionale 
Associazione Medici Cattolici Italiani
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di Gianfranco Mariano

Premetto che in questo
articolo non tratterò
il pronunciamento

della Corte Costituziona-
le sul “fine vita” dal punto di vista mo-
rale ma normativo, attenendomi a ciò
che è scritto e scusandomi se il pezzo do-
vesse risultare troppo “tecnico”. Vi chie-
do però pazienza perché capire esatta-
mente cos’è successo è cosa seria e im-
portante. L’intervento della Corte
Costituzionale è conseguenza diretta
di una precisa richiesta della Corte
d’Assise di Milano che, dopo aver de-
ciso di non condannare (che non
equivale ad assolvere) Marco Cap-
pato per il reato di istigazione al sui-
cidio nei confronti di dj Fabo, ac-
compagnato personalmente dal-
l’esponente radicale in Svizzera per
porre fine alla sua vita, ha solleva-
to l’eccezione di incostituzionalità
dell’art. 580 del Codice Penale, che
senza dubbio alcuno impone la
condanna. Nella parte incriminata
dice:  Chiunque determina altri al sui-
cidio o rafforza l’altrui proposito di sui-

cidio, ovvero ne agevola in qualsiasi
modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio
avviene, con la reclusione da cinque a
dodici anni. (…)
Ad essere violato da questo artico-
lo sarebbe soprattutto l’art. 32 del-
la Costituzione che in un passaggio
recita: Nessuno può essere obbligato a
un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge. La leg-
ge non può in nessun caso violare i li-
miti imposti dal rispetto della persona
umana. Sul presunto contrasto la
Corte Costituzionale, nell’ottobre
2018, ha emesso un decreto nel qua-
le dice di aver riscontrato nell’art. 580
un vulnus, ossia la lesione di un di-
ritto. La Corte concludeva invitan-
do il legislatore ad intervenire per eli-
minare l’incongruenza e colmare
quello che riteneva essere un vuoto
normativo. In questo ultimo anno
però non è cambiato nulla e quin-
di puntuale è arrivata la decisione,
anticipata da un comunicato che ci
riassume il contenuto: In attesa di un
indispensabile intervento del legislato-
re, la Corte ha subordinato la non pu-
nibilità al rispetto delle modalità previste

dalla normativa sul consenso
informato, sulle cure palliati-
ve e sulla sedazione profonda
continua (articoli 1 e 2 della
legge 219/2017) (…) Ri-
spetto alle condotte già rea-
lizzate, il giudice valuterà la
sussistenza di condizioni so-
stanzialmente equivalenti a
quelle indicate. Quindi in so-
stanza la Corte Costituzio-
nale ha ritenuto che questi
casi, e altri simili anche già
verificatisi, non siano pu-
nibili, se la persona che
chiede di porre fine alla
propria esistenza si sia
espressa come richiesto dal-
la legge n. 219 del 2017, del-
la quale riporto piccoli ma
significativi estratti: Art. 1,
comma 1: nessun tratta-

mento sanitario può essere iniziato o pro-
seguito se privo del consenso libero e in-
formato della persona interessata (…).
Art. 1, comma 5: Ai fini della presente
legge, sono considerati trattamenti sa-
nitari la nutrizione artificiale e l’idra-
tazione artificiale, in quanto sommi-
nistrazione, su prescrizione medica, di
nutrienti mediante dispositivi medici.
Come si evince dal testo tutto ruo-
ta intorno al concetto di “tratta-
mento sanitario” perché parlando di
questo l’art. 32 della Costituzione si
è costretti a restare sui binari da essa
imposti. Rimane la domanda di fon-
do: l’art. 580 del Codice Penale è o
non è in contrasto con la Costitu-
zione? Non è chiaro se i giudici si sia-
no espressi in tal senso, la sensazione
è che abbiano aggirato l’ostacolo
spostando l’attenzione sul diritto ad
applicare la legge n. 219, per cui dj
Fabo altro non avrebbe fatto che ri-
fiutare un trattamento sanitario, il
che libererebbe Cappato dalle grin-
fie del Codice Penale. Se le cose do-
vessero essere così come le ho capite,
risulterebbe alquanto singolare che
la Corte, chiamata dall’art. 134 del-

la Costituzione a pronunciarsi sul-
le controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di legge, dello Stato e del-
le Regioni, non solo non dichiari se
la norma sia o meno contraria ai
principi costituzionali ma addirittura
si preoccupi che venga applicata una
legge ordinaria che, finché non do-
vesse mostrare contrasti con la Car-
ta fondamentale, rimane al di fuo-
ri delle competenze della Corte Co-
stituzionale, dichiarando per di più
“non punibile” chi ha chiaramente
violato il Codice Penale. E poi, pos-
siamo davvero credere che i padri co-
stituenti nello scrivere l’art. 32, pen-
sassero che alimentazione e idrata-
zione artificiali fossero un tratta-
mento sanitario? Certamente no, ed
infatti la stessa legge 219 è costret-
ta a precisare che tali pratiche sono
“considerate” trattamento solo per
l’applicazione delle prescrizioni in
essa presenti. 
Se servisse ancora una prova di ciò
basti evidenziare che nel redigere la
norma si è dovuto precisare che la
somministrazione avviene su pre-
scrizione medica e attraverso di-
spositivi medici, altrimenti anche un
neonato allattato al seno o con bi-
beron sarebbe sottoposto a tratta-
mento sanitario! 
Ora l’illegittimità costituzionale del-
l’art. 580, secondo il quale Marco
Cappato dovrebbe scontare almeno
5 anni di carcere, non solo non è di-
mostrata ma anzi solleva enormi
dubbi di costituzionalità sull’art.
1, comma 5 della legge 219/2017, la
quale forzatamente considera l’ali-
mentazione e l’idratazione artificiali
trattamento sanitario, facendo en-
trare dalla finestra, e sotto mentite
spoglie, ciò che i padri costituenti
hanno indubbiamente tenuto fuo-
ri dalla porta dell’art. 32 della nostra
Carta fondamentale. 

g.mariano@dialogoweb.it

■ NONOSTANTE LA MALATTIA…

«La vita non deve smettere di brillare»
Affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica, Angelo Carboni dal 2004 convive con la malattia che lo ha costretto su un letto dal quale comunica solo grazie ad un sintetizzatore vocale. Originario
di Pattada, paese dove vive con la sua famiglia, è stato insegnante di Inglese al Liceo di Ozieri e continua ad arricchire culturalmente i lettori con i suoi libri che parlano di storia e tradizioni. 

di Angelo Carboni

Si risvegliano, come la brace
che cova sotto la cenere, i
moderni profeti della morte,

che stanno ogni giorno di più
monopolizzando spazi televisivi e dei social.
Non voglio entrare nel merito del suicidio as-
sistito e di chi lo dispensa, sono scelte indivi-
duali e ognuno di noi deve sentirsi libero di
approvarle o condannarle. Considero la vita
un bene prezioso, sia dal punto di vista ateo,
laico che da parte di un credente.
Insegnavo in un liceo, quando 16 anni fa, ar-
rivò improvvisamente quella che sembrava
una sentenza di morte, la SLA. Avevo, e ho an-
cora, una moglie, dei figli, allora piccoli, tutti
i nostri progetti, ambizioni, crollarono di
colpo. Inutile raccontare lo stato d’animo dei
miei familiari, parenti, amici, studenti, ai quali
provai a spiegare la condizione reale. 
Una patologia che lentamente conduce al-
l’immobilità, alla decisione di nutrirsi attra-
verso un sondino gastrico e in seguito di vivere
collegato a un respiratore.

Siamo una famiglia as-
solutamente normale,
piena di contrapposi-
zioni, problemi, debo-
lezze, che si alternano a
momenti di serenità e
gioia. 
Al momento della tra-
cheotomia, mia moglie
anticipò la risposta. 
Sono passati oltre 12
anni, e sono convinto
che rifarei la stessa
scelta, malgrado i mo-
menti di disagio e
sconforto siano sempre
dietro l’angolo.
Sto vedendo miei figli
crescere, mia moglie ar-
rabattarsi per mandare avanti la casa, sono cir-
condato da tanto amore, e la sola spina che
vorrei staccasse per un po’, è quella del ferro
da stiro. In questi anni ho avuto modo di sot-
trarre parte della vita alla frenesia, vedo la ma-
lattia come una sosta salutare per riprenderne

pienamente controllo,
prima della meta finale,
che non può essere la
morte. Insieme alla fami-
glia e affetti, la fede e la
consapevolezza che la
vita, comunque sia vis-
suta, hanno svolto un
ruolo essenziale. La vita
non deve smettere di bril-
lare, non deve stare na-
scosta, neanche quando
si mostra col volto della
sofferenza né davanti ai
ripetuti attacchi delle
ideologie e dei venti sem-
pre più forti del non-
senso. 
Comunico attraverso un

puntatore oculare, e, per sentirmi ancora parte
viva della comunità, scrivo su argomenti che
riguardano tradizione e cultura del paese. Una
semplice testimonianza, che spero riesca, as-
sieme alle tante, a scuotere le coscienze ancora
anestetizzate dal pensiero dominante.

■■ FINE VITA TRA NORME E INTERPRETAZIONIFINE VITA TRA NORME E INTERPRETAZIONI

Leggi Leggi 
tra le rightra le righee
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■ SCIENZA E VITA

La salvaguardia della vita: un ricordo sbiadito?
di Mauro Barberio*

L a Chiesa contempora-
nea dà l’impressione
di essersi allontanata

dal c.d. Modello Ruini che ha
contraddistinto l’incedere
della Conferenza Episcopa-
le Italiana durante i pontifi-
cati di Giovanni Paolo II e
Benedetto XVI, per i quali i
principi non negoziabili rap-
presentavano una stella po-
lare (“Per quanto riguarda la
Chiesa cattolica, l’interesse
principale dei suoi interventi
nella vita pubblica si centra sulla pro-
tezione e sulla promozione della digni-
tà della persona e per questo presta par-
ticolare attenzione ai principi che non
sono negoziabili. Tra questi, oggi emer-
gono chiaramente i seguenti: – prote-
zione della vita in tutte le sue fasi, dal
primo momento del suo concepimento
fino alla morte naturale…” Papa Be-
nedetto XVI – discorso ai membri del
Partito Polare del Parlamento Eu-
ropeo del 30.03.2006).
Su tali principi, tranne voci isolate
di qualche “cattolico adulto”, non si
aveva la sensazione che vi fossero po-
sizioni distinte o voci dissonanti.
Si percepiva, piuttosto, e con chia-
rezza, un senso di unità che perva-
deva gerarchia e popolo di Dio.

Oggi, a distanza di meno di un de-
cennio, tutto appare incredibil-
mente mutato. Finanche tra i più so-
lidi assertori della tutela della vita
(senza se e senza ma) che “in quel
tempo” si ponevano in frontale op-
posizione a qualunque ipotesi eu-
tanasica, notiamo che oggi, piutto-
sto che aborrirle totalmente, si apro-
no dei distinguo sulle varietà e sul-
le specifiche modalità che possono
portare al suicidio assistito per giu-
stificarne possibili applicazioni.
Eppure Papa Francesco, nell’Amoris
Laetitia chiarisce che “L’eutanasia e
il suicidio assistito sono gravi mi-
nacce per le famiglie in tutto il
mondo. La loro pratica è legale in
molti Stati. La Chiesa, mentre con-

trasta fermamente
queste prassi, sente il
dovere di aiutare le
famiglie che si pren-
dono cura dei loro
membri anziani e
ammalati»” (par. 48).
In un passato non
troppo lontano la
CEI cercava tenden-
zialmente di antici-
pare, opponendovisi
fin dal principio, un
mefitico zeitgesit,
oggi, invece, il pro-
blema non sembra

più essere la sacralità della vita,
sempre e comunque, e la tutela
della famiglia e del matrimonio a sal-
vaguardia dei bambini e del ma-
schile e del femminile. 
È possibile che fuori dalla tutela del-
l’immigrazione e del dialogo inter-
religioso, non ci possa essere inte-
resse a questo argomento?. 
La tutela della vita umana e la sua
salvaguardia appaiono come foto
sbiadite di un album dei ricordi che,
però, sta li a rammentarci che il Ma-
gistero non cambia e che continua
a imporsi anche (soprattutto) nei
confronti di chi dovrebbe farne ra-
gione di ministero e di vita: “Con-
dividere l’intenzione suicida di un al-
tro e aiutarlo a realizzarla mediante il

cosiddetto «suicidio assistito» significa
farsi collaboratori, e qualche volta at-
tori in prima persona, di un’ingiustizia,
che non può mai essere giustificata, nep-
pure quando fosse richiesta. «Non è mai
lecito - scrive con sorprendente attua-
lità sant’Agostino - uccidere un altro: an-
che se lui lo volesse, anzi se lo chiedes-
se perché, sospeso tra la vita e la mor-
te, supplica di essere aiutato a liberare
l’anima che lotta contro i legami del cor-
po e desidera distaccarsene; non è leci-
to neppure quando il malato non fosse
più in grado di vivere». Anche se non
motivata dal rifiuto egoistico di farsi ca-
rico dell’esistenza di chi soffre, l’euta-
nasia deve dirsi una falsa pietà, anzi una
preoccupante «perversione» di essa: la
vera «compassione», infatti, rende so-
lidale col dolore altrui, non sopprime co-
lui del quale non si può sopportare la sof-
ferenza. 
E tanto più perverso appare il gesto del-
l’eutanasia se viene compiuto da colo-
ro che - come i parenti - dovrebbero as-
sistere con pazienza e con amore il loro
congiunto o da quanti - come i medi-
ci -, per la loro specifica professione, do-
vrebbero curare il malato anche nelle
condizioni terminali più penose” (Papa
Giovanni Paolo II, Evangelium Vi-
tae par. 66).

*Avvocato ed esperto di bioetica 
ex Presidente di Scienza e Vita Sardegna

■ DA UN TALENTO, TANTI TALENTI

Per cantare a Dio, non sempre serve la voce
di Anna Maria Puggioni

Viviamo tempi straordinari per la repen-
tina evoluzione di un mondo, dove è
sempre più evidente l’eclissi di valori

morali, senza i quali è vano costruire il bene e
generare la vita. In questo momento, una crisi
profonda investe il mondo intero in tutti i
suoi aspetti: politico, economico e  spirituale. 
Dal punto di vista economico, è opinione co-
mune che generare la vita non risolva il pro-
blema. Ma la storia attraversata da periodi di
crisi dimostra il contrario (pensiamo alle con-
seguenze del dopo guerra: miseria, fame, di-
soccupazione, emigrazione). Se noi oggi
siamo qui, significa che i nostri genitori non
hanno avuto paura di farci nascere in periodi
di crisi, anzi, fiduciosi di incrementare la cre-
scita economica, garantire la continuità gene-
razionale e rafforzare la speranza in un
mondo migliore. Ritengo più onesto chiedersi
“quale tipo di crisi ha portato tanto malessere
sociale, con le conseguenze gravissime che
tutti viviamo? “
Il Signore, ci ha posto al mondo per cooperare
al grande disegno della creazione, attraverso
le occupazioni quotidiane, ma, non sempre la
nostra opera di partecipazione è conforme alla
sua volontà. L’uomo non ascolta più Dio,
anzi, pensa di essere lui stesso Dio, preten-
dendo di suggerirgli cosa deve o non deve fare.
E anziché salvaguardare il creato, lo distrugge,
lo inquina, e lo sfrutta senza criterio. 
Allo stesso modo impedisce e uccide la vita
con terribili aborti e facili eutanasie, elevan-
dosi a padrone della vita e della morte.
L’uomo, ha perso il senno, per l’attaccamento
morboso agli effimeri beni materiali: potere,

egoismo, discriminazioni, scandali di ogni ge-
nere, violenza, odio e guerre in tutto il pianeta.
La mia è stata una famiglia come tante. Nonni
e genitori mi hanno insegnato i valori veri del
vivere civile: rispetto, fratellanza, amicizia, ac-
coglienza, condivisione. Valori che oggi che
sono nonna con umiltà cerco di trasmettere ai
miei nipotini. Oltre che insegnante di scuola
elementare, sono stata anche una cantante di
musica popolare sarda. In 25 anni di attività
con la voce donatami dal Signore ho testimo-
niato la fede senza paura di andare contro cor-
rente, finchè la stessa non mi ha abbandonata
a causa di alcuni problemi alle corde vocali,
costringendomi a interrompere la mia pas-
sione. La Distonia o Disfonia spasmodica, in-
sidiosa all’inizio, più violenta nel corso degli
anni, ha aggredito la mia voce, rubando quella
straordinaria dote naturale che mi era stata
data in prestito dal Creatore. Malattia rara,
progressiva, per il momento senza rimedio
della quale non si conosce la causa. Ne sono
affetti soprattutto donne e bambini e può col-
pire diverse parti del corpo. 
Il Vangelo è sempre stato per me rifugio e
fonte di risposta a tutti i miei perché. Gesù dal
quale ho ricevuto tanto ci è sempre stato vi-
cino. Ha dato a me e a mio marito, la forza di
assistere per diversi anni quattro ammalati
gravi: mio padre, mia madre e due zii materni.
Non siamo dei santi, abbiamo vissuto mo-
menti difficili, di umana impotenza davanti ai
corpi martoriati dalla sofferenza. Ma chi accu-
divamo, chi medicavamo, chi accarezzavamo
o baciavamo?
Era quel Gesù che oggi mi chiede di seguirlo
ancora nella prova della malattia rara che ha
spento la mia voce, ma non quella del cuore

che continua ad amare e ad operare in altri
orizzonti (otto anni fra i carcerati). Anche il
dolore più profondo che violento come tem-
pesta interrompe i nostri percorsi di vita è
dono. La croce non è segno di sconfitta ma di
speranza . Per cui, anche chi è prostrato dalla
malattia su un letto o su una sedia a rotelle
può essere utile, di esempio e luce per gli altri.
La vita è preziosa in tutti i suoi aspetti e uno
solo ne è il padrone: Dio.
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■DON GIORGIO LISCI | INCARICATO REGIONALE PER LA PASTORALE DELLA SALUTE

«La vita non è un bene da mercificare»
di Giuseppe Manunta

Nel confronto sul
tema del fine
vita, abbiamo

posto alcune do-
mande all’incaricato dalla Confe-
renza Episcopale Sarda per la
Pastorale della Salute, Don Gior-
gio Lisci.   

La Corte Costituzionale ha
aperto al suicidio assistito. Cosa
pensa di questa decisione?
Per come è stata posta la que-
stione, la Corte Costituzionale ha
preso una decisione a metà. Per-
sonalmente penso che nessun or-
gano possa stabilire se la mia vita
è degna di essere vissuta oppure
no, qualunque sia lo stato in cui
si trova. Bisognerebbe educare al
valore della vita, accettando il
bene e il male che la fragilità di
creatura mi mette davanti, perché
se è vero che qualcuno non riesce
a vivere e ad accettare la soffe-
renza tanti altri scoprono che
nella difficoltà quell’esistenza si
arricchisce. Quindi mi trovo total-
mente contrario.

Come mai, secondo la sua opi-
nione, questa decisione si sta
sviluppando in questo periodo
storico?
Rischio di ripetere le stesse idee
che sta portando avanti Papa
Francesco, la nostra oggi è una so-
cietà egoista, votata all’edonismo
e al profitto, pertanto è facile ve-
dere il proliferare della politica
dello scarto. Se ci pensiamo bene,
oggi, tutti vanno alla ricerca del fi-
sico perfetto, al sorgere della
prima difficoltà di tipo fisico si
cade nel panico e si pensa di non
essere normali e quindi di non

avere più quel valore che de-
termina la vita. In poche pa-
role, la nostra società è
tendente a tagliare tutto ciò
che non produce e tutto ciò
che sottolinea ogni piccolo
difetto.

I medici si troveranno ora
nella possibilità di scegliere
se assecondare la volontà del
malato di farla finita o com-
battere, con ogni mezzo, la
malattia per vincere la morte.
Ne verrà fuori un problema
etico e deontologico?
Partiamo prima di tutto dal
dire che la morte umana-
mente non può essere scon-
fitta, posso provare ad
allungarla, ma questo cosa
comporta? È sempre stato af-
fermato che l’accanimento tera-
peutico è sbagliato, anche perché
in un paziente che non potrà mi-
gliorare l’unica soluzione è quello
dell’accompagnamento sereno
(da non confondere con il suici-
dio assistito), sicuramente il me-
dico e non solo, ha un problema
etico. 

Personalmente penso che l’opera-
tore sanitario debba vivere il suo
lavoro (missione) come una vo-
cazione alla vita e non può asso-
lutamente sposare la causa della
morte, altrimenti dov’è la risposta
alla scelta di vita fatta?

L’uomo, forte del diritto all’au-
todeterminazione, è realmente
un uomo libero?
Personalmente penso che l’uomo
non sia mai libero ma esercita la
sua libertà nel mondo delle rela-
zioni. Sempre più spesso noi
siamo condizionati, si pensi al

mondo della moda, il rispetto
umano a tutti i costi, mi consenta
di dire che anche nella vita pub-
blica siamo condizionati dalla
presenza degli altri.
Nel caso specifico che stiamo trat-
tando molte volte chi ruota in-
torno al malato ne influenza le
decisioni, portandolo ad inqua-
drare la vita a poche cose, come il
camminare, parlare, essere indi-
pendente, frequentare gli amici e
via discorrendo .

Quanto conterà, in base a que-
sta decisione, il fattore “fragilità
del malato”?
Purtroppo devo constatare che chi
prende certe decisioni sul fine
vita, e la gente in genere, non ca-
pisce la fragilità del malato e
quindi lo indirizza verso il bara-
tro dell’insicurezza e del non
valgo più nulla, portandolo a
pensare che per far star meglio
tutti è preferibile non esserci più.
Questo atteggiamento lo definirei
non solo sbagliato ma totalmente
irrispettoso nei confronti di chi
vive il dramma della malattia,
perché sto mercificando una per-
sona che in quanto tale merita ri-
spetto. 

Che ruolo dovrebbe coprire, a
suo parere, la Chiesa nel dibat-
tito pubblico su questo tema?
Fino ad ora è stato fatto abba-
stanza?
Personalmente penso che la
Chiesa debba schierarsi in prima
fila, anche perché il rispetto della
vita non è solo una questione di

fede cattolica, ma qualunque re-
ligione ha al suo interno un pen-
siero che va a difesa della vita e se
proprio uno non vuole guardare
quest’ottica basta che osservi il
mondo animale dove si difen-
dono gli uni con gli altri. 
Mi permetta una battuta… Chissà
se gli animalisti sono d’accordo
con me visto le battaglie che
fanno a difesa del mondo ani-
male… 
Il problema è che l’ambiente po-
litico o quello che si definisce
laico ma non è, esclude proprio la
Chiesa da questo problema. È
stato fatto poco, si dovrebbe fare
di più.

Quanto conta nel percorso di
“lotta” alla malattia il sostegno
reciproco, la vicinanza umana e
la solidarietà?
Direi che questo aspetto è fonda-
mentale, intanto la prima medi-
cina è il malato stesso, la sua
positività e il desiderio di guarire
o di accettarsi per come si è. Su-
bito dopo vengono i familiari, che
devono ricordarsi che davanti a
loro non c’è la malattia ma sem-
pre la persona che ha un “nome
proprio” , non devono guardare il
malato come un peso ma come
una risorsa, possibilmente non
economica. 
Accanto a loro dovrebbe schierarsi
tutta la società civile con la Chiesa
in testa, non basta creare eventi,
bisogna avere il coraggio di esserci
sempre.

Papa Francesco parla del “fine
vita” come una tentazione alla
quale il malato è sottoposto.
Come vincerla?
Il Papa giustamente parla di ten-
tazione, perché il pensiero di sen-
tirsi inutili, che qualcuno si
dimentichi di noi, un peso, di-
versi, emarginati, giudicati e con-
dannati sta portando il malato ad
autoinfliggersi una “condanna a
morte” pensando che togliendosi
di torno possa donare sollievo a
qualcuno, dimenticando che
pone un peso di coscienza a chi
rimane. 
Il modo di vincerla è la positività,
la fede e il pensare che il valore
del dono di te e quindi della tua
presenza non dipende dalla per-
fezione fisica ma dal fatto che sei
creatura e quindi persona.
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di Luca Contini

Nel 1943 la filo-
sofa Simone
Weil scrisse un

breve trattato, pubbli-
cato solo dopo la sua morte nel
1950, il cui titolo, “Manifesto per
la soppressione dei partiti politi-
ci” porta con sè tutto il carattere
straordinario della sua vita di in-
telletuale e di donna che interpre-
tò con lucidità ciò che avveniva
nelle società europee durante la
follia della seconda Guerra mon-
diale. Alla brevità del testo della
Weil corrisponde una ricchezza di contenuto,
difficile da riassumere. Possiamo acconten-
tarci di sintetizzarne il messaggio con le con-
clusioni a cui il lavoro giunge, già comprese
nella forza del titolo: i partiti politici, per loro
natura, hanno altri fini rispetto alla ricerca
del bene; sono nocivi nel principio e dal
punto di vista pratico lo sono i loro effetti; la
loro soppressione costituirebbe un bene
quasi allo stato puro. Per chi è cresciuto in un
sistema che tutela i partiti  anche nella Coti-
tuzione repubblicana, queste affermazioni
parrebbero una bestemmia eversiva, ma alla
luce della storia dei partiti politici, possono
assumere il carattere di una profezia che ci in-

terroga sulle modalità del nostro impegno
pubblico. Fra possibili tangenti russe per so-
stenere un partito di governo, giunte regiona-
li costrette alle dimissioni per intromissioni
nelle nomine del proprio sistema sanitario,
parenti di politici coinvolti in affari più o
meno leciti, la vita dei partiti italiani (ma
non solo) sembra confermare quelle ipotesi.
A livello locale la situazione non sembra di-
versa. E’ dei giorni scorsi la notizia dell’arre-
sto del sindaco di Macomer Antonio Succu,
dell’ex consigliere regionale Augusto Cherchi
e di due dipendenti dell’Asl di Oristano, nel-
l’ambito di una inchiesta giudiziaria che vede
indagate altre 19 persone. A loro la magistra-

tura contesta di aver truccato
un concorso pubblico e orien-
tato le assunzioni alla Asl ori-
stanese con l’utilizzo di una
società di lavoro interinale. Il
tutto in cambio di un soste-
gno da parte dei benificiari,
sotto forma di voto o candi-
datura, a favore del Partito dei
sardi di cui alcuni indagati
erano esponenti di primo li-
vello. L’interesse sarebbe
stato, dunque, quello di un

partito e della sua volontà bulimica di cresce-
re nei consensi. Fatta salva la sacrosanta pre-
sunzione di innocenza degli indagati che
solo un processo verificherà,  anche questa vi-
cenda impone una seria riflessione sulla poli-
tica, sulle forme con cui la si esercita e sugli
effetti che produce sulle persone. L’azione
della magistratura, sul caso Macomer e Ori-
stano, arriva, infatti, tutt’altro che come un
fulmine a ciel sereno. Da più di tre anni cre-
sceva il malcontento popolare per le modali-
tà di accesso ai posti di lavoro nell’Asl orista-
nese e sulla questione erano intervenute più
volte,  per chiedere trasparenza, anche istitu-
zioni locali e regionali. Nulla è servito a fare
chiarezza e oggi sarà la magistratura a dover
chiarire ciò che è avvenuto. Un eventuale pro-
cesso dirà se siamo davanti a un enorme ab-
baglio giudiziario o se i fatti confermano una
delle suggestioni della Weil: quella che i par-
titi politici perseguano per loro stessa natura,
la propria crescita senza alcun limite a disca-
pito del bene collettivo. In attesa di risposta,
è possibile rivolgere alla vicenda alcuni altri
pensieri sugli altri ignari protagonisti della vi-
cenda il cui diritto non è stato forse tutelato:
a chi eventualmente si è visto sottrarre un
posto di lavoro per cui aveva concorso corret-
tamente, solo perchè non appartenente al
partito che ne controllava le modalità di re-
clutamento. 
Un pensiero va anche ai pazienti delle strut-
ture sanitarie interessate che sono stati even-
tualmente seguiti da chi non aveva forse le
migliori competenze per svolgere la propria
funzione di cura. E’ doveroso pensare anche
ai loro diritti eventalmente negati così come
è giusto rileggere il pensiero di Simone Weil
per recepirne la provocazione e l’insegna-
mento insiti nel suo monito. Lo dobbiamo
assolutamente fare perchè ne va della nostra
Salute e della nostra Libertà

l.contini@dialogoweb.it

■ INCHIESTA GIUDIZIARIA FRA MACOMER E ORISTANO INTERROGA LA POLITICA

Salute, lavoro e arresti eccellenti

■ BOSA

Abbanoa alle prese con la “condotta colabrodo”
di Alessandro Farina

Le emergenze idri-
che che hanno
interessato Bosa

ed i centri costieri
negli ultimi anni dovrebbero es-
sere presto, il tempo di effettuare
i lavori necessari, un ricordo.
Qualche settimana fa una ditta
specializzata ha avviato i lavori di
una nuova condotta che sostitui-
rà quella che si inerpica nelle col-
line fra il ripartitore di Monte
Contra ed i serbatoi di Bosa Cen-
tro. Nei giorni scorsi inoltre, chiu-
so l’iter burocratico e dell’appal-
to, sono cominciati i lavori tra Ba-
rasumene e la zona di Monte Cri-
spu, dove si interviene con la tec-
nica del “relining.” Questi gli ac-
corgimenti che dovrebbero final-
mente risolvere le problematiche
causate dalle continue falle che si
aprono nella condotta in cemen-
to amianto tra il potabilizzatore e
Bosa, con disagi per gli utenti e
nei casi più complessi di interven-
to sull’acquedotto anche la neces-

sità di mobilitare l’appa-
rato della Protezione Ci-
vile per garantire un mi-
nimo vitale di acqua a
cittadini e imprese dei
servizi turistici. Tra il
partitore di Barasumene
e la diga di Monte Cri-
spu Abbanoa ha scelto
una soluzione alternati-
va. Infatti la condotta re-
sterà al suo posto ed al-
l’interno del tubo da cin-
quanta centimetri di dia-
metro verrà inserita una
guaina di materiale ul-
traresistente, rivestito
anche in kevlar, il tessu-
to che viene utilizzato nei giub-
botti antiproiettile. Nei sei chilo-
metri di saliscendi tra le aspre e
quasi inaccessibili colline dell’en-
troterra bosano si procede per
gradi. Tra un pozzetto di ispezio-
ne e l’altro viene infatti realizzato
in superficie un by pass, che per-
mette il passaggio dell’acqua e
quindi di garantire l’afflusso idri-
co ai serbatoi. Quindi si passa alla

introduzione del nuovo condotto
all’interno dei tubi in cemento
amianto, l’operazione che con-
sente di risanare il vecchio acque-
dotto. In questo tratto di condot-
ta “Soltanto negli ultimi anni è
stato necessario effettuare più di
30 interventi di riparazione, con
notevoli difficoltà vista l’asperità
del terreno” spiegano infatti da
Abbanoa. Mentre la tecnica utiliz-

zata, il cosiddetto reli-
ning permette di evita-
re l’effettuazione di
scavi e sbancamenti in
una zona sottoposta ai
rigidi vincoli ambien-
tali perché Sito di inte-
resse comunitario e
Zona di protezione
speciale dell’avifauna.
Altro tratto interessato
da qualche settimana
da lavori è poi quello
più vicino a Bosa, tra
Monte Contra ed i ser-
batoi alle pendici del
castello sul colle di Ser-
ravalle. Qui la vecchia

condotta sarà sostituita integral-
mente da un nuovo tubo di ghisa
sferoidale. Posato in un percorso
più agevole e servito dalla viabili-
tà “Che in futuro consentirà di
eseguire senza difficoltà le manu-
tenzioni ordinarie e gli eventuali
interventi di riparazione” l’obiet-
tivo in questo caso.

a.farina@dialogoweb.it
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■ SCANO DI MONTIFERRO

“Barbarighìnu” e la scoperta del territorio scanese

di Antioco Milia

«Siamo convinti che ogni an-
golo delle nostra Terra ab-
bia una storia da racconta-

re. Le pietre, i massi della cima, gli
alberi del bosco custodiscono gelo-
samente gli echi leggendari del pas-
sato: basta solo saperli ascoltare». Il
progetto dell’associazione turistica
“Barbarighìnu” di Scano di Monti-
ferro è un cammino di condivisio-
ne delle memorie, dei saperi e tra-
dizioni della cultura sarda. Amicizia,
storia, buon cibo e natura sulle
montagne del Montiferru. Loro
sono Pietro Manca, responsabile

commerciale e laureato in economia
manageriale, Maria Francesca Flore,
guida turistica della Sardegna e lau-
reata in archeologia, Antonio Flore,
storico e narratore degli eventi, lau-
reato in scienze politiche e Antioco
Milia, responsabile marketing e co-
municazione laureato in economia
e finanza. Il Sentiero dei Banditi è
un’iniziativa che ha l’obiettivo di at-
trarre visitatori nel paese, far cono-
scere loro le bellezze ambientali e
scoprire le storie di quelle misteriose
figure che popolavano il Montifer-
ru. Sei chilometri di camminata
completamente immersi nella na-
tura su un sentiero agevole. Messa

così è una passeggiata come tante se
ne organizzano in Sardegna, ma la
particolarità che la rende unica nel-
l’oristanese e forse in tutta l’isola, è
che questo sentiero è stato calpestato
da numerose bande di fuorilegge,
ognuna con una storia diversa da rac-
contare o addirittura intrecciate tra
loro. Si tratta di una passeggiata in
montagna (si parte da 847m e si ar-
riva a 960) con fermate stabilite per
far scoprire ai partecipanti le zone
che dalla metà del settecento ai
primi del novecento erano il regno
dei briganti. Tra spettacolari foreste
e paesaggi mozzafiato, la montagna
scanese si caratterizza storicamente
come area resistenziale fin dal-
l’epoca nuragica. In età romana la
cima di “Sa Pattada” venne fortificata
dalle tribù nuragiche che, in segui-
to alla disfatta di Cornus, si oppo-
sero tenacemente agli invasori italici.
E poi i tanti banditi e ribelli mon-
tiferrini tra cui è ricordato, nel per-
corso, Francesco Medda, celebre
bandito di Sardegna, proprio di
Scano di Montiferro, della prima
metà dell’ottocento, capo di una te-
mutissima banda che per anni spar-
se il terrore tra il Montiferru e il Mar-
ghine. Non si tratta di folklore o di
storielle buttate giù per incuriosire
i visitatori. Tutte le storie e i fatti nar-
rati sono frutto di anni di ricerche

d’archivio, tesi di laurea e una con-
tinua voglia di conoscere il passato.
La cosa importante per i ragazzi del-
l’associazione è offrire alle persone
un’esperienza unica nel suo genere,
capace di suscitare emozioni in
quelli che ascoltano e hanno voglia
di conoscere la storia. Chi erano i
banditi? Come mai popolavano
questi luoghi? Erano buoni o catti-
vi? Per tutti coloro che vorranno
soddisfare la propria curiosità e
immergersi in questo cammino
esperienziale, le porte sono sempre
aperte. Infatti i percorsi di Barbari-
ghìnu si svolgono durante tutto l’an-
no, su prenotazione per gruppi di
almeno 10 persone o per date sta-
bilite, generalmente a cadenza bi-
settimanale. Per ricevere maggiori in-
formazioni o prenotare occorre
mandare una mail a info@barba-
righinu.it o chiamare il numero
3478066013. Il progetto Barbari-
ghìnu, in attività già da sei anni, si
trova oggi al primo posto tra le at-
tività della zona, questo grazie alle
numerose recensioni su TripAdvisor.
«Noi crediamo in un turismo so-
stenibile, capace di cogliere quan-
to di meglio il nostro territorio ha
da offrire. Siamo fermamente con-
vinti che dalle nostre piccole co-
munità parta lo sviluppo di un’iso-
la intera.»

■ ALGHERO

La città continua a perdere pezzi:
chiude l’Agenzia delle Entrate

di Maria Grazia Fanis

La novità non è pro-
prio tale infatti si
era già sentita qual-

che anno fa. Ed è una di
quelle che la città non vorrebbe mai
avere perché significherebbe per tut-
ti un ulteriore passo indietro. Il pros-
simo 31 ottobre è, infatti, l’ultimo gior-
no di lavoro per lo Sportello decen-
trato di Alghero dell’Agenzia delle En-
trate. A stabilirlo è una nota, datata 26
settembre 2019, del Direttore Regio-
nale dell’Agenzia delle Entrate che di-
spone, con decorrenza 1° Novembre
2019, la soppressione dell’Ufficio al-
gherese.
L’ufficio di Alghero fu attivato nei primi anni 2000
con l’ubicazione in Regione la Scaletta e li rimase
sino al settembre del 2013 quando fu chiuso per
permettere il trasferimento nell’attuale indirizzo
dopo  mesi di lotta per evitarne la soppressione
per le stesse motivazione dell’attuale delibera.
Dopo una mobilitazione generale cittadina con
a capo l’allora sindaco Lubrano fu riaperto nel-
l’aprile del 2014 (in città era arrivato nel frattempo
il Commissario Straordinario) presso i locali del-
la Petraia all’interno del Parco Martin Luther King
anche se sottodimensionato in quanto l’utenza
può attualmente effettuare solo alcune operazioni
come la registrazione dei contratti di locazione
e la richiesta del codice fiscale. La concessione del
Comune non ha nulla di straordinario visto che

lo stesso regolamento dell’Agenzia prevede que-
sto nel comma 7 dell’art. 5 (“Uffici periferici”) del
Regolamento di Amministrazione che recita ap-
punto che “per facilitare i rapporti con i contribuenti,
le attività di servizio demandate alla Direzione Pro-
vinciale possono essere svolte anche presso sportelli de-
centrati, da individuare nel rispetto dei criteri di eco-
nomicità e di impiego razionale delle risorse e da ubi-
care, ove possibile, nelle strutture comunali o in al-
tre strutture pubbliche di servizio all’utenza”.
Negli attuali locali, appunto, l’Agenzia è a tito-
lo gratuito ospite del Comune. Le uniche spese
che vengono affrontate dall’Ente sono quelle del-
la pulizia, acqua e luce. Ebbene questo non è suf-
ficiente per tenere in piedi un ufficio che è sem-
pre stato attivo e che serve non solo gli utenti al-

gheresi ma anche quelli dei paesi limitrofi e, sem-
bra un esagerazione, anche i turisti. Come affer-
mato dallo stesso personale dell’ufficio. 
Nonostante questo, a detta della Direzione Ge-
nerale regionale, i vantaggi dello Sportello al-
gherese non sono tali da giustificarne il suo man-
tenimento. Sono subentrate, nel frattempo, altre
criticità, secondo l’Ente regionale, di natura ge-
stionale nell’apertura quotidiana di uno sportello
che si avvale di due sole unità di personale “cor-
relate all’avvicendamento dei dipendenti per 2 assenze
a vario titolo”. Di dislocare altro personale non se
ne parla perché pare che ci si trovi di fronte ad
una situazione di sotto organico che non permette
(a detta del Direttore Provinciale al quale dob-
biamo il sollecito della chiusura) di distogliere
dipendenti dagli uffici provinciali per completare
l’organico algherese. Anzi i due impiegati degli
uffici della Pietraia andrebbero a coprire, in par-
te, i posti vacanti nell’ufficio sassarese.
La stessa nota afferma che con l’accentramento
nella sede sassarese “l’utenza algherese non subirà
rilevanti disagi se si considerano la limitata distan-
za rispetto all’Ufficio Territoriale di Sassari (37 km)
e la possibilità di avvalersi di una vasta gamma di ser-
vizi forniti dall’Agenzia attraverso i canali telemati-
ci”...! 
Un’amara e piuttosto spicciativa conclusione da
parte del Responsabile Regionale che coinvolge
una città di 45 mila abitanti. 
Il tutto è ora in mano alla classe politica alghe-
rese.

mg.fanis@dialogoweb.it
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di Franca Cossu ed Elvira Murru

Lo scorso 6 Settembre la chiesa della Santa
Famiglia di Nazareth era gremita di fedeli
commossi per il 50° anniversario di ordi-

nazione presbiterale di Don Mario Cadeddu e il
25° anniversario della sua fondazione. 
La Santa Messa è stata celebrata da Padre Mau-
ro Maria Morfino insieme ai sacerdoti e accom-
pagnata dai meravigliosi canti animati dal coro
parrocchiale e dal salmista. Durante la celebra-
zione eucaristica il Vescovo ha chiamato accan-
to a sé Don Mario ringraziandolo per il suo ope-
rato e donandogli un prezioso calice, afferman-
do che, ogni volta lo avesse usato, avrebbe pre-
gato per lui. Prima della benedizione finale don
Mario, emozionato, ha ringraziato tutti i presenti
e ha anche ricordato il suo percorso sacerdota-
le, accompagnato sempre della sua famiglia, in
particolare dall’affetto delle sue sorelle, venute a
mancare qualche anno fa. Ordinato sacerdote il
6 settembre 1969, celebrò la prima Santa Mes-
sa a Borore, suo paese natio. Il primo incarico fu
come viceparroco a Silanus e dopo qualche anno
fu trasferito alla Madonna Missionaria a Maco-

mer affiancando don Placido Mura e intrapren-
dendo un cammino neocatecumenale intenso.
Dopodiché continuò come parroco a Silanus dove
rimase diversi anni per poi approdare a Macomer
e fondare una nuova parrocchia. Inizialmente gli
fu concesso un salone dove i fedeli si radunava-
no per la Celebrazione Eucaristica fino al 1994,
anno in cui fu edificata la chiesa Santa Famiglia di
Nazareth. In questi anni fu anche cappellano nel
carcere di Macomer seguendo le parole di Gesù “ero
in carcere e siete venuti a trovarmi” (Mt. 25,36).

Inoltre, nel 2014, fu incaricato di prendersi cura
della parrocchia sant’Andrea apostolo a Birori,
dove attualmente è parroco. La festa è poi pro-
seguita nel salone adiacente alla chiesa con un
rinfresco. La partecipazione della comunità è sta-
ta numerosissima, sentita, carica di affetto per un
Pastore buono, umile, serio, generoso e sempre
attento alle necessità di chi ha accanto, che ha sem-
pre presente di dover seminare la Parola del Van-
gelo specie nei momenti di aggregazione, di for-
mazione, di riflessione e nella celebrazione dei
Sacramenti.

■ IL PAPA CALENDARIZZA LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO: SARÀ LA III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Padre Ronchi: “In ascolto di Gesù
per avere i suoi occhi e le sue mani”

■MACOMER | GIUBILEI ED ANNIVERSARI

Santa Famiglia in festa per il suo “padre” fondatore 

di Giovanna Pasqualin Traversa

Un giorno da vivere in modo solenne per
riscoprire il valore e la centralità delle Sa-
cre Scritture. E’ la “Domenica della Parola

di Dio” istituita da Papa Francesco con la Lette-
ra apostolica in forma di Motu proprio “Aperuit
Illis”, emanata il 30 settembre, memoria liturgica
di san Girolamo, celebre traduttore della Bibbia
in latino, a 1600 dalla sua morte. Nel documen-
to, il cui titolo è ispirato dal versetto del Vangelo
secondo san Luca: “Aprì loro la mente per com-
prendere le Scritture”, il Papa stabilisce che “la III
domenica del tempo ordinario sia dedicata alla ce-
lebrazione, riflessione e divulgazione della Paro-
la di Dio” e fa propria l’affermazione dell’autore
della Vulgata: “L’ignoranza delle Scritture è igno-
ranza di Cristo”. Una notizia non inattesa - già a con-
clusione del Giubileo della misericordia Francesco
aveva chiesto nella “Misericordia et misera” che si
pensasse ad una domenica dedicata alla Parola di
Dio – ma accolta con “profonda gioia” da padre Er-
mes Ronchi,dell’Ordine dei Servi di Maria, scelto
nel 2016 dal Pontefice per guidare gli Esercizi spi-
rituali di Quaresima per sé e per la Curia romana. 

Padre Ermes, perché è così importante questa
giornata?
Perché intende mettere in modo solenne la Pa-
rola al cuore della vita della comunità cristiana.

Non una riflessione, ma una Paro-
la che crea comunicazione e chiama
a dislocarsi da sé. Dio comunica at-
traverso parole - non con tuoni, ful-
mini, effetti speciali. È l’umiltà di Dio
che bussa al cuore dell’uomo con
una parola semplice, disarmata, nel
totale rispetto di ognuno.

Non è casuale la scelta della data:
la terza domenica del tempo or-
dinario, a ridosso della Giornata
del dialogo con gli ebrei e della Set-
timana di preghiera per l’ unità dei
cristiani.

La Sacra Scrittura ha valore di unione. Pensiamo
ai salmi, preghiere di due popoli di due religioni
diverse, ebraica e cristiana.
Eppure leggiamo le stesse pa-
role, preghiamo con le stes-
se preghiere. Ed anche ciò
che abbiamo indiscutibil-
mente in comune con i fra-
telli delle Chiese e protestanti
è la Parola di Dio. Questo co-
struisce legami da cui parti-
re nel cammino verso l’uni-
tà; la scelta del Papa assume
perciò grande valenza ecu-
menica e interreligiosa.

Francesco precisa che la
Bibbia non è un libro per pochi privilegiati ben-
sì il libro del popolo di Dio…
La Scrittura ha un carattere fondativo e quasi sa-
cramentale: in essa il popolo di Dio si ritrova. La
Parola è urlo, è ruggito dei profeti come Amos do-
menica scorsa, è grido del povero; a volte è invece
semplice sussurro nella notte, sogno, brivido nel-
l’anima, oppure il racconto di una storia. In que-
sto, Gesù è un vero specialista: le parabole sono
la punta più rifinita e più geniale del suo lin-
guaggio. La parabola è per tutti: è laica, univer-
sale, raggiunge chiunque e chiama a entrare den-
tro una vicenda. Ma nel Vangelo il Signore

pone anche oltre 200 domande: due modi per
gettare un amo nel profondo dell’anima lasciando
piena libertà di risposta.

Il Papa sottolinea inoltre l’importanza di
un’adeguata proclamazione della Parola e la
centralità dell’omelia…
A volte assistiamo a letture sciatte, senza pathos,
senza logos, senza partecipazione, che mi ad-
dolorano profondamente. Il lettorato è prezio-
so: non si tratta di leggere per conto proprio o di
declamare come a teatro, bensì di proporre in
modo attento e vibrante la Parola del Signore. Cer-
tamente sarebbero necessari dei corsi. Quanto al-
l’omelia, croce e delizia di ogni sacerdote, occorre
dedicarvi tempo e ispirarsi alle tecniche comu-
nicative di Gesù: la creatività e la bellezza delle

sue storie. Gesù era un uomo molto fe-
lice; lo si capisce dalla ricchezza della sua
immaginazione. Noi preti corriamo in-
vece il rischio di mettere in pratica ciò da
cui padre Turoldo ci metteva in guardia
in un suo verso: “Dio ucciso dalle nostre
mestissime omelie”.

Il Papa cita Lazzaro, tra l’altro al cen-
tro del Vangelo di domenica scorsa, sot-
tolineando che la Parola chiama a mi-
sericordia, carità, solidarietà, a non
ignorare poveri e sofferenti…
La Bibbia è storia di Dio con l’uomo; è
dialogo tra cielo e terra; è richiamo a

guardare nell’intimo ma anche ad uscire da sé ver-
so i poveri che sono voce e carne di Dio; sono i
profeti di oggi che gridano davanti al Signore e
Lui in loro si identifica. Pensiamo a Matteo 25:
mi avete dato da mangiare, da bere, mi avete ac-
colto. Ero io. Poveri, malati, migranti: è negli ul-
timi che Dio si identifica; Lui, il Diverso che vie-
ne per renderci diversi da ciò che siamo. La Pa-
rola deve avere ricadute concrete nella nostra vita,
deve fare storia. Ascoltarla è ascoltare Gesù:
avere gli occhi, le mani, i piedi di Gesù che cor-
rono verso chi è nel bisogno; essere sospinti come
Lui dallo spirito verso i nostri fratelli.
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t I Tesori della nostra Diocesi

Credere è aderire,
accogliere e fi-

darsi, non compiere
azioni religiose.
Gesù il Cristo è ve-
nuto a trasformare
una religione fatta

di prescrizioni e di leggi in una re-
lazione vitale che ci rende liberi
capaci di pronunciare un sì libe-
ro e creativo.  Il Concilio Vatica-
no II ha aiutato a rimettere al cen-
tro la Parola e a riscoprire la vita
della comunità come esperienza
di comunione promossa da Cri-
sto Gesù mediante un’evangeliz-
zazione fatta di gesti e parole. 
Il magistero di Gesù non è circo-
scritto alle parole da Lui pro-
nunciate, ma anche ai gesti e
alle opere che Lui compie e che
si intrecciano con le parole. Emer-
ge così un quadro espressivo
che riflette il primato di Dio, l’an-
sia per l’avvento del suo regno,
un’attenzione singolare alla per-
sona, un senso non formalistico
e legalistico del culto, un senso
nuovo di rapporti improntati
alla fraternità e all’accoglienza. Il
sapere teorico su Gesù e sulla ri-
velazione della verità di Dio che
da lui promana e l’educazione a
seguire fedelmente la nuova leg-
ge nello Spirito che dà vita in Cri-
sto Gesù, vanno accompagnati
con l’introduzione di un “sapo-
re” nuovo che la vita umana
può sperimentare nella relazio-
ne con lui ascoltato, seguito e imi-
tato. 
Se l’incontro con il Signore Gesù
raggiunge il formatore, non può
essere tenuto per se stessi. Se è

trattenuto, allora significa che
non lo ha raggiunto: “L’entusia-
smo nell’evangelizzazione si fon-
da su questa convinzione. Ab-
biamo a disposizione un tesoro
di vita e di amore che non può
ingannare, il messaggio che non
può manipolare né illudere.”
Da adulti credenti bisogna pren-
dere sul serio la propria vita di
fede nel rapporto personale con
Cristo e nel coraggio dell’appar-
tenenza ecclesiale. Per ravvivare
un tale processo è necessario
fare autoformazione. Per questo
è importante che si realizzi un
“dispositivo pastorale e catechi-
stico” che si faccia carico della red-
ditio, cioè dei passaggi psico-so-
ciali attraverso cui la libertà del
soggetto si apre alla decisione per
il vangelo per la corresponsabili-
tà della missione ecclesiale. La
struttura formativa in quanto
tale non può essere fuori dal vis-
suto, deve tenere sempre pre-
sente l’esperienza della persona,
considerata luogo teologico e of-
frire spazi guidati per far entrare
nella vita la proposta della fede.
Favorire l’interiorizzazione della
fede vuol dire impegnarsi per il
globale sviluppo della persona,
creare le condizioni per la scoperta
di una proposta che non si im-
pone, ma si dona nella libertà.
La persona umana nel suo svi-
luppo si orienta ad accogliere o re-
spingere, a decidersi per una pos-
sibilità di risposta personale e li-
bera o per un’imitazione sterile da
abbandonare presto. È dentro la
maturazione umana che la pos-
sibilità della fede si innesta. 

Una formazione che favorisce l’accoglienza

GGiiuussttoo
&&
SSbbaagglliiaattoo

Alghero, Chiesa di San Francesco
cappella di San Francesco

La cappella si presenta con forme sobrie e si caratterizza
per la sua semplicità stilistica. È perfettamente inquadra-
ta fra due paraste e caratterizzata dai conci di massacà (
di arenaria), con i quali è realizzato anche l’altare che si

impone al centro della cappella stessa. Poco più in alto si apre una nic-
chia nella quale trova alloggio la statua del santo di Assisi. La statua,
databile al XVII secolo, raffigura San Francesco in estasi. Il santo, ve-
stito con il caratteristico saio e scalzo, ha nelle mani, rivolte verso il cie-
lo, le stigmate e un’espressione del viso particolarmente realistica. La
posizione centrica della chiesa nel tessuto urbano e l’intensa attività
apostolica dei frati francescani hanno fatto di San Francesco un cen-
tro di forte spiritualità e importante punto di riferimento per tutta la
comunità. Anche quest’anno sono stati organizzati i festeggiamenti in
onore del santo Patrono d’Italia, abbiamo vissuto il triduo con espo-
sizione della reliquia del Santo, la liturgia del Transito e inoltre il 4 Ot-
tobre durante la celebrazione di accensione della lampada, le autori-
tà civili, nelle persone dei sindaci di Alghero e Olmedo, hanno affi-
dato le nostre comunità al Santo. 

Alzo gli occhi 
verso i monti:

da dove 
mi verrà l’aiuto? 

Salmo 120

t L’immagine e la Parola
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Il 30 settembre scorso Papa
Francesco ha istituito, col

Motu proprio Aperuit illis, la
Domenica della Parola di Dio.
Certo, nella nostra comunità
diocesana non si tratta di una

novità, il nostro Vescovo aveva infatti vo-
luto istituire in Diocesi una Domenica per
la Parola di Dio proprio seguendo le in-
dicazioni che il Papa aveva esteso a tutte
le Chiese particolari in conclusione del Giu-
bileo della Misericordia. Ora tuttavia il
Papa ha scelto di intervenire nuovamen-
te per far sì che quelle indicazioni diven-
gano realtà concreta in tutta la Chiesa Cat-
tolica. 
Nel documento il Papa esprime l’impor-
tanza di una Domenica interamente de-
dicata alla Parola, in quanto ciò «consen-
te, anzitutto, di far rivivere alla Chiesa il ge-
sto del Risorto che apre anche per noi il te-
soro della sua Parola perché possiamo es-
sere nel mondo annunciatori di questa ine-
sauribile ricchezza» (Aperuit illis, n.2). An-
cora il Papa afferma che «è bene […] che
non venga mai a mancare nella vita del
nostro popolo questo rapporto decisivo
con la Parola viva che il Signore non si
stanca mai di rivolgere alla sua Sposa,
perché possa crescere nell’amore e nel-
la testimonianza di fede» (Aperuit illis,
n.2). La testimonianza della fede, in so-
stanza, ci viene detto che è possibile solo
se radicati nella Parola e radunati attorno
ad essa. E questo lasciando da parte quel-
le idee per le quali consideriamo la Pa-
rola di Dio una parola per pochi intimi,
per pochi eletti, ma comprendendo e vi-
vendo invece la sua destinazione uni-
versale. Proprio su questo aspetto il

Papa ha infatti rimarcato che «la Bibbia
non può essere solo patrimonio di alcuni
e tanto meno una raccolta di libri per po-
chi privilegiati. Essa appartiene, anzi-
tutto, al popolo convocato per ascoltarla
e riconoscersi in quella Parola. Spesso,
si verificano tendenze che cercano di mo-
nopolizzare il testo sacro relegandolo ad
alcuni circoli o a gruppi prescelti. Non
può essere così» (Aperuit illis, n.4). In
questo senso, è molto opportuno rilevare
come tutte le iniziative che in Diocesi
vengono proposte vogliono davvero fa-
vorire e incoraggiare tutti – nessuno
escluso – a un incontro sempre più vero,
autentico e fecondo con la Parola di Dio. 
Ora, il Papa nel documento ha anche ela-
borato delle indicazioni operative, nel-
le quali tutti veniamo invitati a riscoprire
luoghi e momenti nei quali sperimen-
tare questa centralità della Parola. Una
grande importanza viene data alla Lec-
tio divina, alla preghiera, allo studio del-
la Parola, specie per chi vive un servizio
importante come quello della cateche-
si. Ma anche i ministri ordinati vengo-
no esortati ad acquisire uno stile di pre-
dicazione improntato all’accessibilità
e alla semplicità, senza però che queste
tradiscano una certa superficialità e im-
preparazione. Al contrario, il Papa scri-
ve: «È necessario […] che si dedichi il
tempo opportuno per la preparazione
dell’omelia. Non si può improvvisare il
commento alle letture sacre» (Aperuit il-
lis, n.5). Si tratta per tutti i credenti di pa-
role importanti su cui riflettere e pregare.
La Domenica della Parola di Dio sarà ce-
lebrata in tutte le Chiese diocesane la III Do-
menica del Tempo Ordinario. 

Una Domenica per la Parola nella Chiesa universale

a cura di Alberto Cosseddu

di Michele Antonio Corona

Due pagine straordinarie del vangelo di Luca che ci
provocano. È interessante annotare le motivazioni,
esplicitate in modo significativo dall’evangelista, per

le quali Gesù racconta le due parabole. Il racconto della ve-
dova e del giudice è motivato dalla necessità di pregare sempre; men-
tre il dittico sul fariseo e il pubblicano è la risposta a coloro che
intimamente credono di essere migliori degli altri. Potremmo dire che
sono due parabole per tutti, a differenza di molte altre che avevano la
loro diretta ragion d’essere per qualche gruppo o persona in  particolare.
Pertanto, è opportuno interrogarci su entrambe le motivazioni scelte
da Gesù: la preghiera e la coscienza di noi stessi. 
“La parabola del giudice iniquo è incorniciata da una introduzione che
ne anticipa il significato, precisando che il tema è la preghiera inces-
sante. Tuttavia la conclusione fa evolvere il discorso sul tema della fede.
Così preghiera e fede si trovano intrecciate per mezzo di una parabola
paradossale, che insiste sull’attitudine divina all’ascolto dei suoi eletti”
(M. Crimella). Effettivamente, questo racconto risulta estremamente
difficile se analizzato come una somiglianza o una metafora, dimenti-
cando invece il valore della parabola. 
Essa non è un insieme di simboli da decodificare in modo analitico e
pedissequo. 
È un racconto con un obiettivo specifico – precisato nell’introduzione
– che vuole scuotere l’ascoltatore/lettore per condurlo a un interroga-
tivo esistenziale: Il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà fede sulla
Terra? In modo evocativo vorrei intendere Terra come terreno fertile di
ognuno, quasi a richiamare la madre di tutte le parabole: il seminatore
e il buon seme. 
Il Seme della Parola è donato e sparso nel cuore di ciascuno: esso genera

fede. La fede che Gesù cerca nell’uomo. Il rischio è pensare a una fede
concettuale-dottrinale che dovrebbe in qualche modo abitare capillar-
mente la terra attraverso segni, simboli e altro.
Per Gesù invece la fede è come lievito nella pasta, come sale nei cibi,
come lampada nel buio, come voce fioca di una vedova che chiede giu-
stizia. Il Figlio dell’Uomo nel tornare sulla terra non sarà come un im-
peratore che torna a Roma per ricevere l’ovazione festante, ma sarà come
chi torna nella casa e spera di trovare tutti pronti ad accoglierlo per ab-
bracciarli. Le parabole ci mostrano il modo familiare con cui Gesù pre-
senta il rapporto col Padre. 
Qui si innesta il senso del fariseo e pubblicano: sentirsi giusti e di-
sprezzare gli altri. 
I due atteggiamenti non sono giustapposti, ma l’uno dipende dall’altro.
Infatti, il disprezzo dell’altro nasce dalla convinzione di essere nel giu-
sto, di sentirsi depositari della verità, in posizione di assoluta saldezza
nei confronti degli altri. D’altra parte, il sentirsi nel giusto autorizza a
biasimare l’altro e considerarlo inferiore, sbagliato, peccatore, non me-
ritevole di grazia e di attenzione. Non si tratta di mettersi moralistica-
mente al primo o all’ultimo posto; neppure battersi il petto o meno.
Ciò che Gesù rileva è la contrizione del cuore, il giusto modo di consi-
derare se stessi, il rapporto autentico con Dio. È interessante notare
come l’affermazione di chiusura del brano dica: “Questi tornò a casa sua
giustificato”. 
Il senso è da ricercare nel senso di “essere-fatto-giusto” da Dio. L’umi-
liarsi del pubblicano è riconoscersi terra (humus) e verso quella terra si
china. Il fariseo è tronfio del suo agire che segue le regole, che si nutre
di una religiosità da palcoscenico, che crede di giustificarsi da se stesso.
Il richiamo finale ricorda il motivo del Magnificat in cui Maria si è ri-
conosciuta un’umile innalzata dal Signore, liberata da Dio, salvata dalla
misericordia e inondata di Grazia

t I Tesori della nostra Diocesi a cura di Marianna Nori       m.nori@dialogoweb.it

Alghero, Chiesa di San Francesco
cappella di San Francesco

La cappella si presenta con forme sobrie e si caratterizza
per la sua semplicità stilistica. È perfettamente inquadra-
ta fra due paraste e caratterizzata dai conci di massacà (
di arenaria), con i quali è realizzato anche l’altare che si

impone al centro della cappella stessa. Poco più in alto si apre una nic-
chia nella quale trova alloggio la statua del santo di Assisi. La statua,
databile al XVII secolo, raffigura San Francesco in estasi. Il santo, ve-
stito con il caratteristico saio e scalzo, ha nelle mani, rivolte verso il cie-
lo, le stigmate e un’espressione del viso particolarmente realistica. La
posizione centrica della chiesa nel tessuto urbano e l’intensa attività
apostolica dei frati francescani hanno fatto di San Francesco un cen-
tro di forte spiritualità e importante punto di riferimento per tutta la
comunità. Anche quest’anno sono stati organizzati i festeggiamenti in
onore del santo Patrono d’Italia, abbiamo vissuto il triduo con espo-
sizione della reliquia del Santo, la liturgia del Transito e inoltre il 4 Ot-
tobre durante la celebrazione di accensione della lampada, le autori-
tà civili, nelle persone dei sindaci di Alghero e Olmedo, hanno affi-
dato le nostre comunità al Santo. 

Alzo gli occhi 
verso i monti:

da dove 
mi verrà l’aiuto? 

Salmo 120

t L’immagine e la Parola Percorso fotografico a cura di Leonardo Riu
l.riu@dialogoweb.it
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■ CAGLIARI | MADONNA DI BONARIA

Un giubileo straordinario per la Sardegna

■ COMUNICAZIONI SOCIALI | FORMAZIONE IN DIOCESI

La dinamicità della memoria

di Mario Girau

L’Anno Santo straordinario un altro segno del-
l’attenzione di Papa Francesco verso la no-
stra Isola. Il merito, come il 22 settembre

2013, è della Madonna di Bonaria. Sei anni fa il
Papa venne per pregare davanti al simulacro che
ha dato il nome alla sua Buenos Aires. Il giubi-
leo straordinario è un “regalo” ai Sardi che ri-
cordano il 650.mo anniversario del miracoloso
arrivo a Cagliari, dell’icona della “Patrona Mas-
sima della Sardegna”.
Dal 29 settembre di quest’anno fino alla prima
domenica di luglio del 2020 si potrà beneficia-
re di un Giubileo, un anno santo speciale, durante
il quale il Papa concede l’indulgenza plenaria ai
fedeli che si recano nel santuario di Nostra Sig-
nora di Bonaria e compiono specifiche pratiche
religiose. Un evento di rilevanza mondiale per-
ché esteso a tutti i pellegrini – di qualunque
nazionalità - che nei prossimi 8 mesi pregheranno
davanti al simulacro della Vergine approdato a
poche centinaia di metri dall’attuale basilica.
Secondo la tradizione questo evento, storico per
la Chiesa sarda, è avvenuto il 25 marzo del 1370.
Un veliero sballottato nel mare in tempesta ten-
ta l’ultima manovra per non affondare: getta in
mare gran parte del carico, compresa una pesante
cassa in legno che, sospinta dalle onde, arriva nel-
la battigia davanti al colle dove funzionava un
monastero dei Mercedari. Visti inutili i tentativi
fatti per aprire la cassa, i pescatori la portano nel
convento dei frati che, aperta la cassa, vi trovano
una bellissima statua della Madonna col Bam-
bino e una candela accesa.
La notizia dell’approdo miracoloso si diffonde
nella città e tra i marinai che frequentano il por-
to di Cagliari. Fare tappa nel santuario prima di
affrontare il Mediterraneo diventa rituale per na-
viganti pisani, spagnoli, genovesi, francesi, gre-
ci e portoghesi di passaggio a Cagliari. A diffondere
il culto della Madonna di Bonaria in Sardegna
provvedono gli stessi Mercedari, che percor-
rono l’isola per questuare offerte destinate alla li-
berazione dei cristiani schiavi dei saraceni. 
I Mercedari, infatti, nel 1414 sono a Galtellì dove

costituiscono una piccola comunità; che si tra-
sforma in un vero e proprio convento nel 1611.
Allo stesso periodo risale la fondazione del
convento di Sassari resa possibile dalla genero-
sità del nobile don Ga-
vino Marongio Gam-
bella che nel testa-
mento fatto nel
1609, un anno pri-
ma della morte,
lascia tutti i suoi
beni come legato
perché con essi
potessero venire
in città ben tre
ordini religiosi:
carmelitani, tri-
nitari e merceda-
ri. In attesa di co-
struire il proprio
convento, i Mer-
cedari affidano
l’amministrazione
del lascito al ricco Pie-
tro Cavaro, che poi si farà mercedario, ed è con-
siderato il fondatore del monastero di Sassari. La
zona prescelta per la costruzione del convento è
un vasto terreno, chiamato il patio grande, situa-
to vicino alle mura di Porta Rosello: i merceda-
ri si stabiliscono provvisoriamente in un’abita-
zione non lontana, dove rimangono per diversi
anni fino a quando non si trasferiscono nella chie-
sa di sant’Eusebio, distante 800 metri dalle
mura della città, e dove vanno incontro a molti
disagi.
Verso la fine del 1600 i Mercedari spostano il con-
vento nella chiesa di san Paolo, non lontana dal
santuario di santa Maria di Betlem. 
Come negli altri monasteri i frati di Bonaria non
hanno cura diretta delle anime, ma sono impe-
gnati nella predicazione, nella raccolta delle
elemosine per la redenzione degli schiavi, nella
questua. I mercedari restano a Sassari fino al 1836.
Altro convento mercedario a Villacidro, dedica-
to all’Annunciazione di Maria Vergine, è fonda-
to con i beni lasciati dal legato di Giovanni Can-

nas. Non se ne conosce la data, anche se la da-
tazione potrebbe essere fissata tra il 1634 e il 1636,
quindi quand’era arcivescovo di Cagliari il Ma-
chin, che nella sua relazione alla Santa Sede non

accenna alla presenza mer-
cedaria a Villacidro. Nel

capitolo provinciale del
1637 si fa riferimento a
un comendador de Vil-
lasidro, tale fra Gio-
vanni Maria Sierra:
quindi una figura esi-
stente già da qualche
anno. La presenza
mercedaria termina
nel 1858 con una
notificazione del 27
settembre. I tre reli-
giosi presenti si tra-
sferiscono a Bonaria,

mentre la chiesa del-
l’Annunziata e il con-

vento vengono demoliti
per fare posto al palazzo

municipale e alla piazza omonima. La presenza
dei frati mercedari ad Alghero potrebbe risalire
addirittura agli ultimi 20 anni del XIV secolo. 
È del 1383 la donazione del medico algherese Ber-
nardo Miguel di una casa e di un terreno fatta al-
l’ordine mercedario per la costruzione di una chie-
sa sotto il titolo della Madonna della Mercede.
L’espansione mercedaria in Sardegna ha porta-
to i seguaci di san Pietro Nolasco anche a fondare
i conventi di “Muravera in Sarrabus” nel 1615, Bo-
lotana intorno alla metà del XVII secolo, Bono
verso la fine del 1738, Ussana nel 1710, a Villa-
putzu. “Questo anno giubilare – dice l’arcivescovo
Arrigo Miglio, presidente dei vescovi sardi - sarà
anzitutto un tempo di lode e di gratitudine al Si-
gnore per aver donato a Cagliari e a tutta la Sar-
degna una presenza così vicina e sentita di Ma-
ria, sua e nostra Madre. 
Veramente Egli ha guardato a tutte le nostre po-
vertà e la vicinanza particolare di Maria alla no-
stra terra ci sostiene e ci incoraggia a vincere ogni
paura e ogni rassegnazione”. 

Con la scelta del tema “Perché
tu possa raccontare e fissare
nella memoria. La vita si fa sto-

ria”, tratto da un passo del Libro del-
l’Esodo, Papa Francesco sotto-
linea come sia particolarmen-
te prezioso, nella comunica-
zione, il patrimonio della me-
moria. Tante volte il Papa ha
sottolineato che non c’è futuro
senza radicamento nella storia
vissuta. E ci ha aiutato a com-
prendere che la memoria non
va considerata come un “corpo
statico”, ma piuttosto una “re-
altà dinamica”. Attraverso la
memoria avviene la consegna
di storie, speranze, sogni ed
esperienze da una generazione
ad un’altra.
Il tema della prossima Giornata
Mondiale delle Comunicazio-
ni Sociali, che si celebrerà il 24
Maggio 2020, ci ricorda inoltre
che ogni racconto nasce dalla
vita, dall’incontro con l’altro. La
comunicazione è chiamata

dunque a mettere in connessione, at-
traverso il racconto, la memoria
con la vita. Gesù faceva ricorso alle
parabole per comunicare la forza vi-

tale del Regno di Dio, lasciando agli
ascoltatori la libertà di accogliere
questi racconti e riferirli anche a sé
stessi. La forza di una storia si espri-

me nella capacità di generare un
cambiamento. Un racconto esem-
plare ha una forza trasformativa. Lo
sperimentiamo quando ci con-

frontiamo, attraverso il rac-
conto, con le vite dei santi. Un
punto che, ultimamente, il
Santo Padre ha ripreso rivol-
gendosi al Dicastero per la Co-
municazione della Santa Sede,
quando ha esortato a comu-
nicare la “grande ricchezza” of-
ferta dalla testimonianza di
vita dei martiri.
Ancora una volta, al centro
della riflessione, il Pontefice
pone la persona con le sue re-
lazioni e la sua innata capacità
di comunicare. Il Papa chiede
a tutti, nessuno escluso, di far
fruttare questo talento: fare
della comunicazione uno stru-
mento per costruire ponti,
per unire e per condividere la
bellezza dell’essere fratelli in
un tempo segnato da contra-
sti e divisioni.



1115 Ottobre 2019 

di Maria Gabriella Riu

La Comunità M.A.S.C.I. Alghero l, (movi-
mento adulti scout cattolici italiani), come
accade ormai da oltre vent’anni, ha orga-

nizzato il 22 settembre la Giornata di Solidarie-
tà con i Diversamente Abili, presso il “Campo
Base” M.A.S.C.I.. 
L’evento, organizzato in collaborazione con le as-
sociazioni presenti nel nostro territorio (Unital-
si, Caritas San Paolo, C.R.A. (Centro Residenziale
per Anziani) e Pensierio Felice Onlus), ha offer-
to a tutti i partecipanti, un’occasione di “festa in-
sieme”, immersi nell’ambiente naturale del
“Campo” in una bellissima giornata di fine esta-
te. Il progetto nasce dall’idea di sostenere la pie-
na inclusione delle persone Diversamente Abi-
li in ogni ambito della vita, vivendo la disabili-
tà come risorsa e non come limite per la socie-
tà, regalando a chi vive quella giornata un’im-
pareggiabile sensazione di ricchezza condivisa.
L’appuntamento annuale con i nostri amici è da
tutti sempre molto atteso, l’incontro è occasio-
ne soprattutto per i più giovani  di raccontarci con

gioia pezzi della loro vita, i loro de-
sideri e le emozioni delle nuove
amicizie che stanno vivendo unito
alla piacevolezza reciproca del ri-
trovarsi. 
Durante la Santa Messa, celebrata
da Padre Antonio, un momento
molto intenso si è creato quando al-
cuni ospiti hanno offerto le loro per-
sonali preghiere pronunciate con
tanta emozione e semplicità da
colpire il cuore di tutti. Presente alla
S. Messa, l’Assessore ai Servizi Sociali
M. Grazia Salaris ha portato, insie-
me con i suoi, i saluti del Sindaco

che per motivi istituzionali non è potuto essere
presente. Il pranzo sotto i pini ha concluso con
gioia una splendida mattinata. Stare insieme in
un tempo di gioco, amicizia e tanta musica ci ha

permesso di realizzare appieno una giornata di
amorevole condivisione, dove tutti ci siamo ar-
ricchiti di piacevoli presenze. Vogliamo ringraziare
il cantautore Giancarlo Sanna con la figlia Susy
che con la loro indispensabile presenza hanno
animato, con musica e karaoke, tutto il pome-
riggio, coinvolgendo l’allegra brigata in canti e bal-
li, e ancora le aziende del territorio che genero-
samente ci hanno offerto i loro prodotti.

■ALGHERO | INIZIATIVA MASCI

Tanti sorrisi per la Giornata della Solidarietà

■ NOSTOS 2019 | MONTRESTA CELEBRA LE SUE ORIGINI GRECHE

Un ponte tra la Planargia e il Peloponneso

di Emanuele Porcu

Un ricco programma di festa e
celebrazioni, finalizzato a
promuovere e rafforzare il le-

game tra la Grecia e Montresta, si è
svolto nel paese dal 27 al 29 set-
tembre, attraverso il recupero della
memoria, della storia e delle sue ra-
dici greche. L’iniziativa, organizzata
dall’Amministrazione comunale di
Montresta, rappresenta la prosecu-
zione del progetto avviato con l’edi-
zione di Nostos 2010 fortemente vo-
luto dal sindaco Antonio Zedda, al
quale va riconosciuto il merito di
avere avuto un ruolo propulsivo nel-

la riscoperta delle nostre origini
greche. Come tutti sapranno, Mon-
tresta venne fondato nell’anno 1751
da una colonia di Greci - originari
della Maina - giunti in Sardegna dal-
la Corsica dove si erano stanziati ver-
so la metà del Seicento dopo esse-
re stati costretti a lasciare la loro ter-
ra perché minacciati dall’avanzata dei
turchi. Una manifestazione con un
programma denso di contenuti no-
nostante qualche parziale modifica
dovuta all’assenza di una parte de-
gli ospiti che sarebbero dovuti giun-
gere dalla Grecia. Tuttavia, già dal pri-
mo giorno si sono avuti spunti in-
teressanti a partire dal momento del
saluto da parte del sindaco e del-
l’accoglienza degli ospiti. Ne è seguita
una tavola rotonda tenutasi presso la
sala consiliare dove sono intervenuti:
il sindaco Antonio Zedda, Attilio Ma-
stino, sempre generoso nel mettere
a disposizione le sue competenze sto-
riche ogni qualvolta Montresta lo in-
terpelli,  nonché lo studioso Andrea
Piga. Quest’ultimo, ha presentato il
suo ultimo libro “I Greco-Corsi che
vennero in Sardegna” in cui si rac-
conta, come sottolineato dall’auto-
re, le peripezie affrontate dai greci del-
la Diaspora, prima in Corsica, poi in
Sardegna ed in altre colonie nel
mondo. Gli argomenti contenuti e
trattati in modo appassionato -

l’Esodo dei Manioti, la fondazione
di Montresta e la diaspora dei Mon-
trestini nel mondo - si sono rivelati
di grande interesse ed hanno coin-
volto emotivamente il pubblico che
gremiva la sala. 

Il Dibattito e gli interventi degli stu-
diosi è proseguito fornendo un
proficuo contributo che ci ha per-
messo di ricostruire una fisionomia
più nitida degli individui e sulle mo-
dalità con le quali i Greci fecero sor-
gere il paese di Montresta. Nella se-
rata, nella piazza centrale del paese,
c’è stato un momento di festa per tut-
ti con suoni e canti della diaspora.   
Anche il giorno successivo, sabato
28, è stato ricco di appuntamenti
come di seguito  elencati: Inaugu-
razione mostra sulla fondazione di
Montresta e sulla diaspora dei Pas-
serò, visita ai panifici del bistoccu di
Montresta, corteo in costume della
Memoria, omaggio ai Caduti di
Montresta nelle guerre, Menzione so-

lenne dei fondatori con omaggi a sal-
ve, cena comunitaria in piazza ed a
seguire canti e balli della Diaspora.
Il giorno conclusivo si è svolta la sug-
gestiva cerimonia dell’assegnazione
del Cestino di asfodelo 2019 a

l’esponente più anziano
della Diaspora dei Passe-
rò, assegnazione del “Te-
stimone” al più giovane
dei discendenti della Dia-
spora greca maniota a
Montresta, assegnazione
di Menzioni speciali e
scambio di targhe. A con-
clusione dell’evento, il

sindaco Antonio Zedda non ha na-
scosto la sua personale soddisfazione
circa la buona riuscita dell’evento an-
che grazie alla fattiva collaborazio-
ne dell’amministrazione comunale
e dell’associazione Pro-Loco. 
Possiamo concludere e sintetizzare
con le parole utilizzate da Eleni Am-
patzopoulou - brava cuoca e rap-
presentate dei greci - che si è espres-
sa così: “Festa grande, suoni sardi e gre-
ci, profumi delle due culture che si uni-
scono! …oltre la gastronomia c’era mol-
to altro, c’era musica di qualità, scam-
bio culturale, aria pulita colma di na-
tura, accoglienza, silenzio meditativo e
suoni bucolici, c’era l’anima di Mon-
tresta in campo per far vivere agli ospi-
ti tre giorni indimenticabili!”.

Le abilità che creano amicizia

Il pranzo sotto l’ombra dei pini è stato il mo-
mento della giornata dove i 90 partecipanti
hanno potuto socializzare allegramente gli

uni con gli altri e dove la comunità scout in ser-
vizio, insieme a tutti gli animatori delle asso-
ciazioni,  ha potuto rendere felici gli amici pre-
senti. Come sempre succede, grazie anche alla
presenza di Giancarlo Sanna e sua figlia Susy
che con la musica hanno animato la giorna-
ta , si è fatta festa cantando e ballando; c’è sta-
to il provetto ballerino di ballo sardo che ha
guidato un ballu tundu, chi ha cantato meglio
di Freddy Mercury con i suoi baffetti sbaraz-
zini e ha eseguito il  duetto con la sua Mon-
tserrat Caballé… c’è chi ha raccontato del suo

nuovo amore, chi con orgoglio ha fatto as-
saggiare a tutti la deliziosa torta che ha portato
per l’occasione.  C’è anche chi  nella malattia
del corpo e della mente ha goduto comunque
di momenti di pura felicità, per un sorriso,  una
carezza o per un dolcetto in più, o anche per
la pallina lanciata verso i birilli usando ciò che
resta delle sue abilità. Ciò che come comuni-
tà scout ci spinge ogni anno ha organizzare que-
sta festa è il fatto di ritrovarci insieme e di con-
dividere questi momenti di genuina convivialità
fra Amici. L’appuntamento è per il prossimo
anno desiderosi di dar vita ad una nuova gior-
nata insieme!

Benedetta 
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di Ernesto Madau 
e Antonio Carboni

In questo 2019 sono state dav-
vero storiche le date del 25
maggio e del 15 giugno per la

nostra diocesi di Alghero-Bosa e, se-
gnatamente, per la comunità par-
rocchiale di Pozzomaggiore. La
traslazione delle spoglie mortali di
Edvige Carboni nel suo paese na-
tale e la successiva cerimonia di
Beatificazione, hanno profonda-
mente toccato il cuore di migliaia
e migliaia di fedeli che hanno
sempre stimato la santità di vita
della stimmatizzata sarda. A co-
ronare le due date e, in un certo
qual modo, chiudere, le celebra-
zioni per la nuova Beata per que-
sto 2019, è stata la solenne e toc-
cante cerimonia svoltasi nella chie-
sa parrocchiale di San Giorgio a
Pozzomaggiore il pomeriggio del
giorno 4 ottobre, alla presenza
del Vescovo P. Mauro Maria. In una
chiesa gremita all’inverosimile,
con sedie aggiunte in tutte e dieci
le cappelle e quasi duecento per-
sone costrette a rimanere in piedi
perché senza posto, il vescovo ha

benedetto la cappella dedicata
alla nuova Beata: la prima sulla de-
stra per chi entra. Era dedicata a san
Giuseppe, il cui simulacro rimar-
rà su un gradino dell’altare, vista
anche la devozione che Edvige
sempre nutrì verso il santo pa-
triarca; ma era anche la più stori-
camente recente rispetto a tutte le
altre e su cui, rispetto alle altre, si
poteva architettonicamente inter-
venire senza modifiche o stravol-
gimenti particolari. Il Vescovo ha
scelto la data del 4 di ottobre, in
quanto Francesco di Assisi ed Ed-
vige Carboni furono entrambi
toccati dalla contemplazione di
Gesù Crocifisso, che donò ad en-
trambi i segni della sua Passione.
Edvige era, oltretutto, una france-
scana del Terzo Ordine secolare sin
dal 1906; il mese di ottobre, inol-
tre, è il mese dedicato al carisma di
Paolo della Croce, fondatore del-
l’ordine dei padri Passionisti, del-
la cui spiritualità Edvige si nutrì nel-
l’ultimo decennio di vita, special-
mente negli ultimi due anni e
mezzo sotto la direzione di P.
Ignazio Parmeggiani.
La celebrazione è iniziata con la be-
nedizione dell’acqua e l’aspersio-
ne del popolo, mentre, in con-
temporanea l’urna con le spoglie
veniva traslata dal presbiterio alla
cappella devozionale da quattro
componenti del Movimento e
quindi sistemata all’interno della
capiente teca in vetro, posta sotto
la mensa appositamente creata
per accoglierla. Palpabile la com-
mozione di tutti i presenti e dello
stesso Vescovo coi sacerdoti con-
celebranti. Benedette le pareti e la
mensa, dopo qualche minuto di
preghiera silenziosa, si è ritornati
in presbiterio per la S. Messa, ma-
gistralmente animata dal coro par-
rocchiale e da alcuni professioni-
sti già presenti alla cerimonia di
Beatificazione, sotto la direzione

del maestro Francesco Solinas.
Ecco qualche passaggio dell’ome-
lia tenuta da P. Mauro durante la
celebrazione: “Gesù […] si pre-
senta come mite e umile di cuo-
re. [...] Ma in fondo sta dicendo
che per vivere la nostra esistenza,
queste due realtà, sono le realtà
fondamentali. Noi sappiamo che
ogni tratto di mitezza del cuore
produce in noi e intorno a noi be-
nessere. […] Pensate la solenni-
tà di oggi di Francesco di Assisi,
fratello universale, e pensate le ca-
ratteristiche così prossime a Fran-
cesco di Edvige. Una donna che
in fondo per questa sua adesione
alla persona di Gesù dentro la sto-
ria, pur avendo motivi di averce-
la con più di qualche d’uno, ha
vissuto questa esperienza della
mitezza e del-
l’umiltà così for-
temente che la
sua vita, pur pe-
stata in certi
momenti, […]
è stata una vita,
qui il parallelo
con Francesco è
fondamentale,
colma di letizia”.
Ed ancora “Fe-
steggiare oggi la
solennità del pa-
trono d’Italia
Francesco d’Assisi e benedire an-
che questa cappella qui nella
chiesa, la sua chiesa di Pozzo-
maggiore, dove le sue reliquie sa-
ranno venerabili al popolo di
Dio, ci porta davvero a cogliere
che cos’è importante a questo
punto della storia. Perchè brilla
Francesco? […] Francesco – ha
spiegato Padre Mauro - è ancora
un coagulo così forte  per il po-
polo di Dio ed è così brillante
dentro la storia che ancora e an-
cora è come se fosse vivo. Perché
è vivo. Edvige: quali sono i modi
in cui vive questa dimensione e
qual è il segreto? Come non mo-
rire per la storia? Come essere elo-
quenti oltre il tempo e contro il
tempo? I sentimenti di Gesù,
abbracciati e sostenuti. Non c’è al-
tro. Questi due fratelli, questo
uomo e questa donna, sono così
vivi, perché, in fondo, la scelta di
vita che hanno fatto sono i sen-
timenti di Gesù. […] Guardate
come la parola di Dio illumina la
vita del popolo di Dio e insieme
quanto alcune vite, beni, del po-
polo di Dio inverano, fanno vera,
questa parola del Signore. E que-
sta pozzomaggiorese, bisogna

dirlo, ha inverato nella sua esi-
stenza, precisamente questa pa-
rola di Dio. Essere concittadini,
essere prossimi, essere vicini, di
una donna, di una persona che ha
dato vita al vangelo così inten-
samente come Edvige. Questo, di-
rei, ci fa molto onore. Questo è
preziosissimo. È una testimo-
nianza che edifica la nostra esi-
stenza.[…] Chiediamo la sua in-
tercessione – l’invito del Vescovo
a conclusione dell’omelia - per-
ché tornando nelle nostre case, lì
dove scorre la storia, davvero
possiamo individuare qual è quel
sentimento ancora non evange-
lizzato, non cristiano, che non ci
permette di gioire e che diventa
una spina dolorosa per noi e
per gli altri”.

Alla fine della celebrazione, tutti i
fedeli presenti si sono voluti sof-
fermare in preghiera davanti al-
l’urna della Beata, lasciandovi ai
piedi fiori e corone del rosario o
strofinando sul vetro i propri faz-
zoletti. La devozione per la Beata
Edvige appare, in effetti, molto sen-
tita. Diversi sono stati i pullman e
le parrocchie che dal 1 di settem-
bre si sono mossi verso Pozzo-
maggiore: Bolotana, Ollollai, S.
Vero Milis, Sassari, senza scordare
i 200 pellegrini, tra cooperatori, ex
allievi, suore e sacerdoti della fa-
miglia salesiana, guidati da don
Angelo Manca e don Francesco
Marcoccio, vicario ispettoriale del-
la ICC, giunti domenica 6 ottobre
da diversi parte della Sardegna: Sas-
sari, Cagliari, Lanusei, Nuoro, Gu-
spini e Macomer. Dopo aver se-
guito una conferenza sulla spiri-
tualità e la missione della Beata te-
nuta dal biografo prof. Ernesto Ma-
dau e la celebrazione della S. Mes-
sa, i salesiani si sono fermati nei lo-
cali parrocchiali a consumare il
pranzo. Dalle ore 14.30, fino al tar-
di pomeriggio, si è fatto visita alla
casa in cui Edvige Carboni nacque
e ricevette le stimmate. 

■ POZZOMAGGIORE 

Inaugurata la Cappella della Beata Edvige 

tAGENDA DEL VESCOVO Domenica 20 - Alghero, Ma-
donna S. Rosario, ore 11:15: Cre-
sime; Pozzomaggiore, ore 17.30:
Cresime; 
Venerdì 25 - Porto Torres: Con-
celebrazione per la festa dei Santi
Proto, Gavino, Gianuario Pa-

troni della metropolia Turritana;
Sabato 26 - Cuglieri, ore 17.00:
Cresime;
Domenica 27 - Bolotana, ore
11.00: Cresime; Alghero, San
Giovanni Bosco, ore 15.30: Man-
dato agli operatori di Catechesi.

Dal 16 al 31 Ottobre

Mercoledì 16 - Macomer, San
Francesco, ore 19.00: Lectio divina;
Giovedì 17 - Sindia: festività in

onore di San Demetrio.
Sabato 19 - Tramatza: Convegno
regionale USMI; Diocesi di La-
nusei, ore 16:00: intervento al
Convegno ecclesiale diocesano;
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di Patrizia Caiffa 

Il movimento dei fidei do-
num, fondato sullo scambio
e la collaborazione tra le

Chiese e la missione ad gentes,
ha visto negli anni un forte
calo, in gran parte legato alla cri-
si delle vocazioni.  Nato nel
1957 sulla spinta dell’enciclica
“Fidei donum” di Pio XII, che
invitava le diocesi di antica fon-
dazione ad inviare preti nelle
diocesi africane, ha avuto mag-
giore impulso nell’era post-
conciliare e negli anni ‘90, con
una più ampia disponibilità di
clero e uno slancio mondialista. Erano 40 i sa-
cerdoti fidei donum in Africa nel 1968, hanno
raggiunto il picco massimo di 1330 nel 1996 per
poi iniziare un lento, inesorabile, declino: erano
630 nel 2000, oggi sono 400, in maggioranza in
America Latina e Africa.
Brasile, Argentina, Uruguay (le principali desti-
nazioni dei migranti italiani), Cuba, Haiti, Ecua-
dor, Bolivia sono i Paesi che registrano una mag-
giore presenza di sacerdoti fidei donum. In
Africa i numeri più consistenti sono in Kenya, Ni-
ger, Costa d’Avorio, Etiopia, Zambia, Madagascar.
Il cambiamento è stato radicale: oltre all’ingres-
so in massa di laici e famiglie fidei donum, ne-
gli ultimi vent’anni ci si è aperti alle piccole co-

munità di cattolici in Asia (Thailandia, Bangla-
desh, Turchia, Corea del Sud, Vietnam, Kazaki-
stan) e perfino all’Oceania (Papua Nuova Gui-
nea e Polinesia francese).  Nell’America del
nord ci sono due fidei donum in Canada e Sta-
ti Uniti. La diocesi di Roma ne ha inviato addi-
rittura uno in Qatar, probabilmente per accom-
pagnare i tanti expat che ci lavorano. Alcune dio-
cesi hanno fidei donum in Albania. Tra le dio-
cesi che hanno oggi più sacerdoti in missione nel-
la lista aggiornata dall’Ufficio nazionale per la coo-
perazione missionaria tra le Chiese spiccano (an-
che storicamente), quelle del nord Italia: Mila-
no (33), Bergamo (28), Brescia (20), Padova (19),
Bolzano (11), Verona (11). Roma ha una trenti-

na di preti fidei donum sparsi per il mondo, più
a sud solo Cagliari ne ha inviati 5 e Catania 3.
Oggi si parte per periodi più brevi di tre anni, rin-
novabili due o tre volte.
Nell’ultima assemblea generale della Cei, nel mag-
gio scorso, i vescovi italiani hanno ribadito
“l’importanza di favorire la cura delle comuni-
tà etniche come di preparare i propri sacerdoti con
un respiro ampio – cattolico –, capace di aprir-
si alle necessità della Chiesa tutta, sia che questo
significhi disponibilità a prestare servizio in
un’altra diocesi, come pure a partire fidei donum,
anche nelle comunità di italiani all’estero. Di tale
orizzonte culturale, aperto alla mondanità be-
neficerebbe l’intero Paese”.

■ FIDEI DONUM 

400 i missionari italiani inviati dalle diocesi

di Padre Giulio Albanese

Nella Chiesa italiana, il mese
di Ottobre è tradizional-
mente dedicato alla missio-

ne ad gentes, il cui culmine è rap-
presentato dalla Giornata missio-
naria mondiale. Com’è noto, si
tratta di un tempo forte per fare me-
moria del Mandatum Novum che
Gesù Cristo ha affidato agli apostoli.
Quest’anno c’è comunque da rilevare
una novità perché papa Francesco,
in una missiva inviata al prefetto del-
la Congregazione per l’evangeliz-
zazione dei popoli, cardinale Fer-
nando Filoni, ha dato una conno-
tazione “speciale” all’Ottobre mis-
sionario, sottolineando che nel
2019 celebriamo il centenario del-
l’enciclica Maximum Illud di papa Be-
nedetto XV. La Storia universale
della salvezza, secondo il pontefice
genovese, non poteva assolutamente
essere richiamata a giustificazione
delle chiusure nazionalistiche ed et-

nocentriche del tempo. Da attento
osservatore, proprio colui che ebbe
l’ardire di stigmatizzare la Prima
guerra mondiale definendola “l’inu-
tile strage”, scrisse, dall’alto del suo
illuminato magistero, con chiarez-
za e coraggio profetico, che l’an-
nuncio del Vangelo non doveva es-
sere confuso con le strategie delle po-
tenze coloniali e con i loro interes-
si economici e militari.
Oggi, nella Vecchia Europa, dispia-
ce doverne prendere atto, c’è pur-
troppo ancora chi crede all’identi-
ficazione del Cristianesimo con
l’Occidente, negandone l’universa-
lità e ritenendo che l’appartenenza
alla Chiesa prescinda da una cono-
scenza reale del dettato evangelico.
Occorre pertanto riflettere mag-
giormente sul senso e sul significa-
to della nostra vocazione cristiana.
Per questo motivo, lo slogan della
GMM 2019 è “Battezzati e Inviati”.
Si tratta di un deciso richiamo a
scuotersi, ad operare una verifica, a

confrontarsi con la prassi del Vangelo
e con l’annuncio del Regno di Dio.
La posta in gioco è alta perché, se
non comprendiamo che la nostra
chiamata battesimale è in funzione
della missione, la nostra fede è
vana, come dice l’apostolo Paolo.
D’altronde, ciò che oggi sta avve-
nendo sul palcoscenico della Storia,
all’interno stesso delle nostre co-
munità cristiane, ci interpella.
Mai come nel nostro tempo, ri-
spetto ai fenomeni della globaliz-
zazione dei mercati, della mobilità
umana, dell’esclusione sociale, dei
cambiamenti climatici, delle perse-
cuzioni, occorre affermare un sov-
vertimento nel nostro modus viven-
di grazie alla potenza sconvolgente
di Dio resa manifesta nella profezia
di Cristo morto e ri-
sorto. Per questo moti-
vo, rivolgendosi alla sua
comunità diocesana,
don Tonino Bello, gran-
de vescovo del Nove-
cento, poneva delle do-
mande, in chiave mis-
sionaria, ancora oggi
estremamente attuali:
“[Le nostre Chiese]
sbloccano a sufficienza
le cinture del rito, per li-
berare il messaggio e
farlo “correre veloce” o
si estenuano spesso nella custodia
del “sacro”, nella conservazione del
“deposito”, nella vigilanza sul “ta-
lento” sotterrato? Quanto annuncio
rivoluzionario rimane ancora sotto
certi battesimi, cresime e prime co-
munioni? Quali radicalità di con-
versione sono ancora sottese da
certe celebrazioni di matrimonio?
Quale spessore di autenticità di

fede attraversa l’apparato di certe fe-
ste e di tante processioni?”.
È evidente che, se don Tonino fos-
se ancora con noi, continuerebbe a
predicare, a profetizzare stando dal-
la parte dei poveri – poco importa
se italiani o stranieri - comunque fi-
gli dello stesso Padre. La verità è che
se ascoltassimo davvero, fino in
fondo, la voce della coscienza, per
dirla ancora con don Tonino, sco-
priremmo d’essere complici se non
addirittura “azionisti di quelle azien-
de a responsabilità illimitata che por-
tano il nome di strutture di peccato”.
La Gmm e l’Ottobre Missionario,
pertanto, servono a rianimare il sen-
sus fidei, consentendo ai cristiani di
rispondere alla propria vocazione
profetica, sacerdotale e regale.

Una responsabilità grande che
consente un discernimento ri-
guardo alle cose della fede e al
tempo stesso nutre la sapienza del-
lo Spirito e la vera saggezza per es-
sere dalla parte delle Giovani
Chiese, di coloro che vivono, con
i nostri missionari/e nelle perife-
rie geografiche ed esistenziali del
presente.

ottobre missionario

■ MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO | BATTEZZATI E INVIATI

Un mese per rispondere Un mese per rispondere 
alla propria vocazionealla propria vocazione

VEGLIA MISSIONARIA 
IN DIOCESI

Il Centro Missionario Diocesano, di-
retto da Don Potito Niolu, organizza

come ogni anno la Veglia Missionaria
nella forania di Alghero. L’appunta-
mento è per Sabato 19 Ottobre alle ore
20.00 nella Chiesa della Misericordia,
nel centro storico di Alghero. Ancora in
fase di definizione le Veglie nelle fora-
nie di Bosa e Macomer. Aggiornamenti
su www.diocesialghero-bosa.it. 



15 Ottobre 2019 14
■ ALGHERO | SEMINARIO EURODESK DELLA DIOCESI DI ALGHERO-BOSA

Giovani e politiche comunitarie
di Gianfranco Petulà

Come predisporre un progetto
finanziabile dalla Unione Eu-
ropea, nell’Asse Istruzione e

Formazione Professionale?
Se ne è parlato il 27 Settembre
all’Hotel Catalunya ad Alghero in oc-
casione del TRAINING DAY, un Se-
minario organizzato dal Punto Lo-
cale EURODESK della Diocesi di Al-
ghero-Bosa in collaborazione con l’Agenzia Na-
zionale INAPP(Istituto Nazionale per l’Ana-
lisi delle Politiche Pubbliche) ed il Coordi-
namento Regionale dei Punti Locali Eurodesk
dell’URP della Presidenza della Regione Au-
tonoma della Sardegna. Al Seminario ha par-
tecipato un folto pubblico rappresentato da
Docenti delle Scuole Medie Superiori di Al-
ghero e della Sardegna, da liberi professioni-
sti e da rappresentanti di or-
ganismi associativi impegnati
nel sociale. I lavori, aperti dal
Responsabile del Coordina-
mento Nazionale Eurodesk
Dr. Fabrizio Todde, sono pro-
ceduti – appena dopo i saluti
del Vice-Sindaco Avv. Giovan-
na Caria -  con le relazioni del
Dr. Rossano Arenare e della
Dr.ssa Anna Butteroni del-
l’INAPP (Istituto Nazionale per
l’Analisi delle Politiche Pubbliche)
i quali hanno incentrato l’ap-
profondimento su due ambi-
ti specifici delle politiche comunitarie:
1- Tirocini formativi, Formazione e insegna-
mento per lo staff, progetti di mobilità;
2- Partenariati strategici, Carta della mobilità
VET, metodologie per la predisposizione di un
progetto.
Al centro delle politiche comunitarie nel set-
tore della Istruzione e Formazione sono lo-
gicamente i Giovani, soprattutto perché essi

rappresentano l’anello debole del sistema eco-
nomico e sociale europeo. A fronte, infatti, del
fenomeno degli alti tassi di abbandono sco-
lastico, vi è stata una significativa preoccupa-
zione da parte degli Stati membri e della Unio-
ne Europea tale da rendersi necessari – per il
prossimo settennio 2021-2027 – maggiori fon-
di nel settore Istruzione e Formazione pro-
fessionale, la Commissione europea ha infatti
recentemente varato la sua proposta per il pros-

simo programma Erasmus+,
con un raddoppio del bilancio
a 30 miliardi di euro per il pe-
riodo 2021-2027.
La caratteristica principale del-
le progettazioni finanziate dal-
la Unione Europea sta nel fat-
to che esse dovranno sempre
essere caratterizzate da siste-
mi di relazioni internazionali.
Ciò, grazie allo scambio tra
culture di differenti aree geo-
grafiche del Continente ed al
reciproco impegno nella pro-
gettazione comune, costitui-

sce uno dei fattori di crescita della idea di una
Europa che si prefigge di promuovere la pace,
i suoi valori ed il benessere dei suoi popo-
li (art. 3 Trattato sull’Unione Europea) ad ini-
ziare dalle giovani generazioni.  INAPP ed
EURODESK si sono dichiarati disponibili a
supportare ogni iniziativa del settore che le
istituzioni locali intendessero promuovere
a favore delle fasce giovanili.

Notizie al 7 Ottobre 2019

Concorso “Storie 
dell’emigrazione sarda”
L’Assessorato del Lavoro ha pubblicato
l’avviso per il concorso “Storie del-
l’emigrazione sarda”, un progetto che la

Regione Sardegna ha affidato alla Federazione dei Cir-
coli Sardi in Svizzera, al quale possono partecipare
i Sardi o i parenti di un emigrato sardo deceduto, per
raccontare la loro storia di emigrazione dalla Sardegna,
in particolare soffermandosi sui motivi, i momenti
più significativi, le considerazioni e bilanci della loro
esperienza. Gli elaborati dovranno essere inediti, scrit-
ti nella forma della narrazione e contenere tra i 5.000
e i 30.000 caratteri spazi inclusi, per poi essere inviati
in formato digitale, entro il 10 novembre, all’indirizzo
email info@sardiniaeverywhere.it. La partecipazio-
ne al concorso implica la cessione dei diritti d’autore
e della proprietà le tteraria alla Federazione dei Cir-
coli Sardi in Svizzera e alla Regione Sardegna. I pre-
mi, in denaro, saranno assegnati ai primi nove clas-
sificati. Maggiori informazioni, il regolamento del con-
corso e la scheda di adesione sono reperibili nella se-
zione “Notizie” del sito www.sardegnamigranti.it, de-
dicato ai sardi nel mondo e agli stranieri in Sarde-
gna dal quale è possibile accedere anche al portale
Sardegna Everywhere, la piattaforma nata con l’obiet-
tivo di riaggregare i sardi e le aziende sarde nel mon-
do e di diffondere il Sistema Sardegna con la forza
evocativa della sua identità attraverso l’attività dei Cir-
coli degli Emigrati.

Accesso al portale SIAN
L’Assessorato dell’Agricoltura informa che l’accesso
al portale SIAN - Sistema informativo Agricolo
Nazionale è ora consentito soltanto attraverso SPID
(il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette
di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Am-
ministrazione e dei soggetti privati aderenti con
un’unica Identità Digitale, ovvero username e pas-
sword, utilizzabile da computer, tablet e smartpho-
ne), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Iden-
tità Elettronica (CIE). In particolare, la comunicazione
riguarda i liberi professionisti che finora accedeva-
no allo stesso portale tramite credenziali personali.

FILO DIRETTO con la PA
a cura di Simonetta Tola s.tola@dialogoweb.it

Il 14 settembre 2019
papa Francesco ha in-
contrato, in piazza

san Pietro, il corpo poli-
zia e il personale del-
l’amministrazione peni-

tenziaria. Si tratta di persone, sostie-
ne il Santo Padre, che fanno un lavoro
“nascosto” «spesso difficile e poco ap-
pagante, ma essenziale…». Sì. Es-
senziale è il caso di sottolinearlo. Par-
la, papa Francesco, di sostegno a chi
è debole. Non si tratta dunque di mera
sorveglianza. «Diventate costruttori di
futuro» sottolinea papa Francesco,
«ponete le basi per una convivenza più
rispettosa e dunque per una società
più sicura»… «Grazie, perché così fa-
cendo, diventate giorno dopo giorno
tessitori di giustizia e di speranza. Gra-
zie». È un mestiere, quello del poli-
ziotto penitenziario, difficile, qualche
volta pericoloso.
Il Santo Padre invita questi uomini
e queste donne a non mancare mai
di rispetto per l’essere umano: «non
dimenticatevi, per favore del bene che
potete fare ogni giorno. I vostri at-
teggiamenti, i vostri sguardi sono pre-
ziosi … Siete persone che, poste di

fronte a un’umanità ferita e spesso
devastata, ne riconoscono a nome
dello Stato e della società, l’insop-
primibile dignità. … Siete chiamati
ad essere ponti tra il carcere e la so-
cietà civile: col vostro servizio, eser-
citando una retta compassione, po-
tete scavalcare le paure reciproche e
il dramma dell’indifferenza». Il San-
to Padre ringrazia dal profondo del
suo cuore ogni persona presente e
chi, per servizio, è rimasto al lavoro
presso il proprio istituto. La preghiera
del poliziotto penitenziario chiede al
Signore, che la ascolta «luce e forza»
per svolgere il difficile compito as-
segnato.«E alla Vergine Santissima,
Madre di Dio di ispirare sentimen-
ti di misericordia verso coloro che
soffrono la detenzione in modo
che siano in noi conciliati la neces-
sità del dovere e il sentimento fra-
terno». Il nostro Papa, partecipando
a questo incontro ha voluto dare pri-
ma di tutto una testimonianza. Non
è possibile parlare di amore, mise-
ricordia e perdono, senza coinvolgere
gli uomini e le donne della polizia
penitenziaria. Non è comprensibile
costruire percorsi di riabilitazione, di

preparazione senza il prezioso aiu-
to del personale come, ad esempio,
gli educatori che ascoltano raccon-
ti, storie e drammi e sono lì come si-
curo punto di riferimento. Il piane-
ta carcere è un insieme di strumen-
ti e persone. Non è possibile parla-
re di redenzione senza quello che
può essere definito “mutuo soccor-
so”. È con la collaborazione reciproca
che è possibile costruire ponti, alle-
viare ferite, insegnare a guardare, sen-
za filtri, la linea di un orizzonte che
continuamente si ridisegna alla luce
delle opportunità di crescita. Ogni
carcerato è conscio di questa situa-
zione. Ogni carcerato, sa che il car-
cere è una grande sfida che impegna
tutta la società, la scuola. La famiglia,
la Chiesa, la politica e, ovviamente
tutti gli operatori nell’ambito della
dimensione penale. Papa France-
sco poi si sofferma a parlare dei cap-
pellani, dei volontari (compresi re-
ligiose e religiosi): «Siete i portatori
del Vangelo tra le mura delle carce-
ri … Vorrei dirvi: avanti. Avanti,
quando vi addentrate nelle situazioni
più difficili con la sola forza del sor-
riso e di un cuore che ascolta …

Avanti quando vi caricate dei pesi al-
trui e li portate nella preghiera…
Avanti quando a contatto con la po-
vertà che incontrate vedete le vostre
stesse povertà».  Allora le proprie mi-
serie diventano ricettacoli della mi-
sericordia di Dio; allora da perdonati
si diventa testimoni credibili del
perdono di Dio. Altrimenti si rischia
di portare, in carcere, se stessi e le pro-
prie presunte autosufficienze. Il Papa
durante l’omelia per il Giubileo dei
carcerati (07.11.2016) sottolinea che:
«… il respiro della speranza non può
essere soffocato da niente e da nes-
suno …». Soprattutto deve donare fi-
ducia a coloro che hanno sbagliato
indirizzandoli ad avere uno sguardo
diverso. Imparando dagli sbagli del
passato, si può aprire un nuovo ca-
pitolo della vita. Terminando vorrei
citare alcuni versi di don Tonino Bel-
lo sulla comunione e la collabora-
zione, balsamo insopprimibile per il
dono di sé: «… Salvami dalla pre-
sunzione di sapere tutto / Dall’ar-
roganza di chi non ammettere dub-
bi / … / Dal rigore di chi non per-
dona debolezze / Dall’ipocrisia di chi
salva i principi e uccide le persone».

t Frammenti di libertà appunti per una pastorale carceraria                  a cura don Mario Ildefonso Chessa
cappellano del carcere di Alghero

Il tuo amore, Signore, sono raggi di sole 
che passano attraverso le mura e le sbarre del carcere (Liu Xia)
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■ L’UCSI IN UDIENZA DAL PAPA PER I SUOI PRIMI 60 ANNI

Giornalisti di pace, costruttori di ponti

di Erika Pirina

Un impegno per il prossimo, una voca-
zione che si rinnova ogni giorno tra le pa-
role digitate nel desk e stampate nei me-

dia di tutta Italia. Questa è la storia dei 60 anni
dell’UCSI – Unione Cattolica Stampa Italiana -
che ha trasformato il lavoro in un dovere civile
a favore dell’altro, della libertà di espressione e
della libertà di cronaca. Sessant’anni di associa-
zionismo volti a promuovere una corretta in-
formazione e celebrati lo scorso 23 settembre con
l’incontro in vaticano con Papa Francesco che ha
ricevuto in udienza il Consiglio nazionale e le de-
legazioni regionali dell’Ucsi nella sala Clemen-
tina in piazza San Pietro. Un’emozione unica,
emersa nelle parole della presidente Vania De Luca
che, a nome dei giornalisti presenti, ha raccon-
tato al Santo Padre l’impegno portato avanti quo-
tidianamente. “Quando nel 1959 nacque l’Uc-

si, nel fervido clima che avrebbe dato vita al Con-
cilio Vaticano II, una delle finalità indicate per la
nascente associazione fu «accrescere nell’opinione
pubblica la stima per il giornalismo quale stru-
mento di verità, giustizia e fraternità» - racconta
la presidente UCSI - Queste tre dimensioni, ve-
rità, giustizia e fraternità, rappresentano oggi per
noi quell’intuizione originaria che continua ad
ispirarci, anche se chiede di essere declinata in
modo nuovo in contesti profondamente muta-
ti”. Un lavoro non facile, portato avanti con la vo-
lontà di supportare con le proprie parole i lettori,
ricordando spesso quali sono i diritti umani da
tutelare, l’attenzione
da porre sui più de-
boli, la cura verso la
terra che ci è stata do-
nata dai nostri padri
per preservarla. Papa
Francesco ha risposto
con dedizione, inco-
raggiando i presenti a
proseguire nell’impe-
gno. “Vi siete riuniti
per fare memoria di
una “vocazione co-
munitaria” – frutto del sogno dei fondatori –, che
è quella di essere, come è scritto nel vostro Sta-
tuto, «un’associazione professionale ed ecclesiale
che trova ispirazione nel servizio alle persone, nel
Vangelo e nel Magistero della Chiesa». Vi inco-
raggio a portare avanti questa missione attingendo
sempre linfa dalle radici che vi hanno fatto na-
scere: la fede, la passione per la storia degli uo-
mini e la cura delle dimensioni antropologica ed
etica della comunicazione. La rivista “Desk” e il

sito web, la scuola di formazione di Assisi e le tan-
te attività nei territori sono i segni concreti del vo-
stro servizio al bene comune”, ha risposto il San-
to Padre. Parole che suonano come balsamo per
l’anima, che riescono a dare nuovi stimoli ai 199
giornalisti presenti tra i quali i dieci colleghi del-
la delegazione UCSI Sardegna - il presidente UCSI
Andrea Pala, il presidente dell’Odg Francesco Bi-
rocchi, Alessandro Porcheddu, Alessandro Zor-
co, Giampaolo Atzei, Maurizio Orrù, Gigi Pittau,
Antonio Mastinu, Maria Luisa Secchi e Erika Pi-
rina -. “Cerchiamo di essere giornalisti di pace,
costruttori di ponti, in dialogo e in cammino con

tutti gli uomini e le
donne di buona vo-
lontà. Cerchiamo di
essere sentinelle del-
la libertà di infor-
mazione – ha pro-
seguito la presiden-
te De Luca - Come
singoli e come grup-
pi ci sentiamo chia-
mati a essere
una  presenza di
sale, di lievito e di

luce lì dove siamo, sforzandoci di affinare lo sguar-
do, la penna e la parola per cogliere i possibili ger-
mi di speranza che pure -in un mondo che sem-
bra impazzito- non mancano”. E Papa Francesco
ha esortato “Non abbiate paura di rovesciare l’or-
dine delle notizie, per dar voce a chi non ce l’ha;
di raccontare le “buone notizie” che generano
amicizia sociale: non di raccontare favole, ma buo-
ne notizie reali; di costruire comunità di pensiero
e di vita capaci di leggere i segni dei tempi”.  

■RELAZIONI UMANE E DISAGI MENTALI

Tra gli effetti desiderati un desiderio che sana
di Alberto Cosseddu

Leggendo le pagine dell’ulti-
mo, prezioso libro di Sergio
Astori, Effetti desiderati, edito

dalla San Paolo, si fa l’esperienza,
oggi sempre più rara, della speran-
za; si comprende come l’essere
umano porti con sé non soltanto
un’inquietudine negativa che spes-
so segna e distingue un certo male
di vivere, oggi tanto diffuso, ma an-
che una inquietudine positiva, ca-
pace di condurre l’esistenza oltre i
limiti che una condizione di fragi-
lità, come quella psichiatrica af-
frontata nel testo, inevitabilmente
porta con sé. 
L’autore, psichiatra e psicoterapeuta,
già noto per l’importante lavoro
sulla resilienza (Resilienza, San Pao-
lo 2017), prende per mano il letto-
re, specialista o anche profano del-
la materia, e lo conduce dentro il
mondo di chi oggi, spesso in modo
silenzioso e insospettabile, vive una
sofferenza interiore e mentale. 
Tante storie di vita autenticamente
umana vengono raccontate con uno
sguardo attento non soltanto agli
aspetti clinici e direttamente legati alle
questioni più tecniche della psico-
farmacologia, ma anche agli aspet-
ti più elementari – ormai non scon-
tati – delle relazioni umane. 
Con un equilibrio tra aspetti tecni-
ci e tonalità divulgative, Sergio Asto-
ri fa comprendere come la realtà dav-

vero capace di sortire gli effetti spe-
rati nell’affrontare coraggiosamente
il proprio disagio, e la propria ma-
lattia, risieda nella relazione: tra
medico e paziente, tra psi-
chiatra e me-
dico di fami-
glia, relazione
tra i medici e la
famiglia e, an-
cora, nella fa-
miglia stessa. 
Ogni persona,
anche quella più
sofferente e ma-
lata – questa la
grande verità che
passa nelle pagi-
ne – non aspetta
altro che ritrovare,
in questo incon-
trarsi di attori, le
ragioni della gua-
rigione, la quale di
frequente non si-
gnifica il ristabili-
mento totale dalla
propria condizio-
ne, ma la percezione di sé come es-
sere capace di desiderio, non rasse-
gnato di fronte all’infermità ma co-
raggiosamente proteso alla speran-
za e al senso della vita, che passa spes-
so nel sentirsi accolti, amati, ac-
compagnati.  In questo senso la re-
lazione diventa un potente cataliz-
zatore del desiderio, di quel deside-
rio a volte sopito sotto la coltre del-

l’abitudine e della rassegnazione,
nascosto sotto il peso della soffe-
renza, eppure presente. 
Gli Effetti desiderati di cui l’autore par-

la sono proprio que-
sto grimaldello ca-
pace di smuovere le
energie interiori di
chi soffre, e in que-
sto è piacevole no-
tare l’equilibrio che
contraddistingue
l’approccio medi-
co dello psichiatra
bergamasco; non
un approccio uni-
l a t e r a l m e n t e
orientato all’effi-
cacia delle terapie
farmacologiche,
né un approccio
che neghi la vali-
dità delle terapie
a solo vantaggio
della parola e del
rapporto uma-

no. Relazione, in questo
caso, significa anche relazione tra ac-
compagnamento psicoterapeutico
e psicofarmaci. Certo, emerge la
consapevolezza che le cure, anche le
più efficaci, senza la relazione non
sono veramente capaci di offrire
orizzonti di senso anch’essi curativi;
allo stesso tempo anche un approc-
cio maggiormente incentrato sul
rapporto medico-paziente deve aprir-
si con umiltà all’apporto che la psi-

cofarmacologia oggi offre e che tal-
volta si rende necessario. 
Un altro aspetto attraversa come
metalinguaggio tutto il discorso, ed
è l’assoluta ordinarietà delle vite
dei protagonisti. 
Spesso, ancora oggi, si associa alla psi-
copatologia un immaginario di per-
sone strane, originali, borderline, a vol-
te violente; in questo modo si con-
tribuisce a rafforzare un pregiudizio
che ha favorito nel tempo, e conti-
nua a favorire, la diffidenza e l’emar-
ginazione sociale. Al contrario, il li-
bro fa comprendere, proprio a par-
tire dall’assoluta normalità (con-
cetto questo tutt’altro che pacifico)
dei protagonisti, come questi pos-
sano essere i nostri parenti, i nostri
figli, i nostri amici, noi stessi.
Forse, leggendo queste pagine, resterà
questa consapevolezza: siamo tutti
fragili, tutti esposti al disagio e tutti
sul sottile crinale della salute/malattia
della mente; tuttavia, proprio per
questo, tutti siamo in ricerca di effetti
desiderati, di relazioni significative,
di accompagnamento sincero e sa-
piente. 
Varrebbe la pena che in un tempo
di esaltazione dell’individuo, si ri-
scoprisse, nella relazione che con-
duce al desiderio e nel desiderio che
conduce alla relazione, il vero sen-
so della cura. Effetti desiderati di Ser-
gio Astori ha il merito di avercelo,
in modo attento e piacevole, detto
e confermato. 
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di Don Paolo Secchi

Già da tempo, assieme al nostro
Vescovo si rifletteva sul progetto
di dare avvio anche nella no-

stra Diocesi a quello che, con un les-
sico ormai familiare ai più, viene definito “mu-
seo diffuso”. Ossia un istituto museale che, pur
avendo uniche identità giuridica e gestionale, fos-
se presente sul territorio diocesano mediante di-
verse sedi. L’idea, non nuova, ci presentava (e ci
presenta) una molteplicità di benefici. In primo
luogo, la possibilità di non depauperare il patri-
monio delle chiese locali al mero fine di incre-
mentare la dotazione di un museo, magari lon-
tano dalle comunità committenti delle opere. In
secondo luogo, favorire la valorizzazione e la tu-
tela delle stesse laddove erano state originaria-
mente destinate ma attraverso una direzione e una
bigliettazione unificate. Inoltre, una meno far-
raginosa procedura di circolazione delle opere,
sempre in vista della loro conoscenza.
Seppur lentamente, l’idea sta lasciando il regno
delle velleità per acquisire consistenza reale.
Così, di concerto con il parroco della Concatte-
drale di Maria Immacolata in Bosa, Don Franco
Oggianu, si è pensato di ospitare presso alcuni lo-
cali della Parrocchia la seconda sede del Museo

diocesano di arte sacra,
locali che già godono
di un allestimento ido-
neo a fini espositivi
(Fig. 2). In tale percor-
so, poi, si sta provve-
dendo all’istituzione
“formale” della nuova
sede, mediante la sua
registrazione nell’ap-
posita Anagrafe CEI.
Da ultimo, ma, evi-
dentemente, affatto
inessenziale, si è av-
viato (per l’approva-
zione della, compe-
tente, Soprintendenza Archeo-
logia Belle Arti e Paesaggio di Ca-

gliari) il restauro di un gruppo di tre magnifiche
sculture lignee da presentarvi. Di seguito una loro
breve illustrazione.
L’Annunciazione di Maria (Fig. 3). Si tratta di
un’immagine molto aggraziata della Vergine Ma-
ria, stante presso un inginocchiatoio, nell’atto di
pronunciare il Fiat all’indirizzo del messo celeste.
L’opera, di influenza toscana, è databile alla pri-
ma metà del secolo XVII. Modellata in legno di pero
e policromata è, verosimilmente, parte di un grup-
po comprendente l’angelo descritto poco più avan-
ti. Evidenzia gravi attacchi di insetti xilofagi, mag-
giormente localizzati alla base, resa fragile e in-

stabile. La rimozione di pesanti ridipinture par-
rebbe iniziare a rivelare una decorazione realiz-
zata secondo i canoni dell’estofado de oro.
Angelo Annunciante (Fig. 4). L’opera, dicevamo,
con molta probabilità fa parte, con l’immagine sud-
descritta, di un medesimo ensemble. Realizzata in
legni di pero e pino rosso, è policroma e le sue fat-
tezze, come il modulare plastico, corrispondono
allo stile di botteghe sarde aventi come modelli
la coeva statuaria toscana. Anche in questo caso
sono presenti vistose conseguenze dell’azione di
tarli, come anche diversi strati di pitture incoerenti
e spesso distaccati.
Madonna Immacolata (Fig. 5). Stupenda statua,
realizzata anch’essa in essenze di pero e pino, po-
licromata e dorata con grande maestria e delica-
tezza. È ascrivibile, con molta probabilità, a
bottega sarda con influenza napoletana ed è da-
tabile alla seconda metà del secolo XVII primi XVIII.
L’immagine non presenta rifacimenti strutturali
né cromatici, ma sono evidenti un esteso degra-
do della compagine dovuto ai tarli e diverse le-
sioni sul modellato.
Questo è solo un inizio che, speriamo, possa
incoraggiare la sensibilità verso una sempre
maggiore diffusione non tanto (o non soltan-
to) del nostro Museo ma dell’amore per l’Ar-
te di casa nostra.

Il titolo cita C. CREMONINI (brano e album omonimi, 2017).
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■ RAPPORTO CARITAS/MIGRANTES

5 milioni e 200mila: ecco gli stranieri d’Italia
di Patrizia Caiffa

In una Italia che straparla di “in-
vasione” di migranti i dati con-
fermano invece una tendenza

contraria, di generale diminuzione.
E’ quanto emerge dal XXVIII Rapporto
immigrazione 2018-2019 “Non si
tratta solo di migranti” di Caritas ita-
liana e Fondazione Migrantes, pre-
sentato oggi a Roma. In Italia sono
5.255.503 i cittadini stranieri rego-
larmente residenti, l’8,7% della po-
polazione totale residente in Italia, al
terzo posto nell’Unione europea. Se-
condo Caritas e Migrantes tra le “fa-
tiche dell’integrazione” vi è la “pesante
esclusione di circa 90.000 cittadini
stranieri” dal Reddito di cittadinan-
za e l’aumento delle fake news e del-
l’hate speech. Il migrante è spesso
“una persona che si districa fra diffi-
coltà di tipo burocratico, scolastico,
giudiziario, sanitario, economico,
sociale, ovvero con i problemi della
vita quotidiana che affrontano tutti,
ma che, nel suo caso, sono forse più
complicati che per molti altri”. L’au-
spicio rivolto al nuovo governo è
quindi di favorire “politiche real-
mente inclusive e volte all’integra-
zione” per colmare quei vuoti che ren-

dono ancora i migranti una presen-
za “ombra”.
Italia: una generale diminuzione.
In Italia diminuiscono gli ingressi per
motivi di lavoro, mentre aumenta-
no quelli per motivi di asilo e pro-
tezione umanitaria. Pur tenendo
conto della diminuzione della na-
talità straniera (-3,7% nel 2018), sem-
pre più simile a quella della popo-
lazione autoctona, perdura il con-
tributo degli immigrati alla ripro-
duzione demografica dell’Italia. Al 1°
gennaio 2019 le comunità straniere
più consistenti sono quella romena
(1.206.938 persone, pari al 23% de-
gli immigrati totali), quella albane-
se (441.027, 8,4% del totale) e quel-
la marocchina (422.980, 8%). Le re-
gioni nelle quali risiede il maggior
numero di cittadini stranieri sono la
Lombardia (1.181.772 cittadini stra-
nieri residenti, pari all’11,7% della
popolazione totale ), il Lazio
(683.409, 11,6%), l’Emilia-Romagna
(547.537, 12,3%), il Veneto
(501.085, 10,2%) e il Piemonte
(427.911, 9,8%). Le province nelle
quali risiede il maggior numero di
cittadini stranieri sono Roma
(556.826, 12,8%), Milano (470.273,
14,5%), Torino (221.842, 9,8%), Bre-

scia (157.463, 12,4%) e Napoli
(134.338, 4,4%).
Famiglia e scuola. Nel corso del
2017 sono stati celebrati 27.744
matrimoni con almeno uno dei co-
niugi straniero (+14,5% del totale dei
matrimoni), in aumento rispetto al
2016 (+8,3%). Nel 2018 sono 65.444
i bambini nati da genitori entram-
bi stranieri (14,9% del totale delle
nascite), in calo rispetto al 2017 (-
3,7%). I dati 2018 sulle acquisizio-
ni di cittadinanza attestano una
flessione rispetto all’anno prece-
dente (-23,2%), con 112.523 ac-
quisizioni di cittadinanza di cittadini
stranieri residenti. Nell’anno scola-
stico 2017/2018 gli alunni stranieri
nelle scuole italiane sono 841.719
(9,7% della popolazione scolastica
totale), in aumento di 16 mila uni-
tà rispetto all’anno scolastico
2017/2018. Ben il 63,1% degli alun-
ni con cittadinanza non italiana è
nato in Italia.
Le religioni.Al 1° gennaio 2019 i cit-
tadini stranieri musulmani residen-
ti in Italia risultano 1 milione e 580
mila (+2% rispetto al 2018). I citta-
dini stranieri cristiani residenti in Ita-
lia si stimano in 2 milioni e 815 mila
(-4% rispetto al 2018) e mantengo-

no ancora il ruolo di principale ap-
partenenza religiosa tra gli stranieri
residenti in Italia: 1 milione e 560
mila ortodossi, 977 mila cattolici, 183
mila evangelici, 16 mila copti e 80
mila fedeli di altre confessioni cri-
stiane. In fortissima crescita risulta-
no gli stranieri atei o agnostici: più di
mezzo milione.
Devianza e discriminazioni. Al 31
dicembre 2018 i detenuti stranieri
presenti negli istituti penitenziari ita-
liani sono 20.255, su un totale di
59.655 persone ristrette (33,9%),
una incidenza sostanzialmente sta-
bile. La nazione più rappresentata è
il Marocco (3.751 detenuti), quindi
Albania (2.568) e Romania (2.561).
Nel complesso, le pene inflitte de-
notano una minore pericolosità so-
ciale degli immigrati, perché le ti-
pologie di reato confermano quelli
contro il patrimonio come la voce
con il maggior numero di ristretti. Il
rapporto evidenzia però “il caratte-
re sempre più pervasivo delle orga-
nizzazioni criminali straniere che
operano in Italia” come la mafia ni-
geriana. Sul fronte opposto, “in sen-
sibile aumento sono i reati di di-
scriminazione e di odio etnico, na-
zionale, razziale e religioso”.


