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Alcuni consigli
per buoni libriL’intero numero è dedicato al tempo inedito di

silenzio, riflessione e novità che ci sta offrendo la
pandemia e le ristrettezze connesse. Vi consigliamo
tanti modi per usare bene il tempo a disposizione.

In piena emergenza

V iviamo una situazione gravissima
sul piano sanitario – con ospedali
sovraffollati, personale sanitario

esposto in prima linea – come su quello
economico, con conseguenze enormi per
le famiglie dell’intero Paese, a maggior ra-
gione per quelle già in difficoltà o al limite
della sussistenza.
Le comunicazioni del Governo rappresen-
tano uno sforzo di incoraggiamento, al-
l’interno di un quadro di onesto realismo,
con cui si chiede a ogni cittadino un sup-
plemento di responsabilità. A questo ri-
guardo, facciamo nostre le parole di questa
mattina del Santo Padre Francesco: Soprat-
tutto io vorrei chiedervi di pregare per le
autorità: loro devono decidere e tante volte
decidere su misure che non piacciono al
popolo. Ma è per il nostro bene. E tante
volte, l’autorità si sente sola, non capita.
Preghiamo per i nostri governanti che devono
prendere la decisione su queste misure: che
si sentano accompagnati dalla preghiera
del popolo.
La Chiesa c’è, è presente. A partire dai suoi
pastori – vescovi e sacerdoti – condivide le
preoccupazioni e le sofferenze di tutta la
popolazione. E vicina nella preghiera: l’ap-
puntamento con il Rosario in famiglia pro-
mosso per il giorno di San Giuseppe è solo
un esempio di una preghiera che si eleva
continua. Televisioni, radio, piattaforme
digitali sono ambienti che – se non po-
tranno mai sostituire la ricchezza dell’in-
contro personale – rivelano potenzialità
straordinarie nel sostenere la fede del Po-
polo di Dio.
È una Chiesa, la nostra, presente, anche in
questo frangente, nella carità: siamo edificati
da tanti volontari delle Caritas, delle par-
rocchie, dei gruppi, delle associazioni gio-
vanili, delle Misericordie, delle Confrater-
nite… che si adoperano per sollevare e aiu-
tare i più fragili. I cristiani non si differen-
ziano dagli altri uomini – osserva la lettera
A Diogneto – vivono nella carne, ma non
secondo la carne. Vivono sulla terra, ma
hanno la loro cittadinanza in cielo. 
E con questo sguardo di fiducia, speranza
e carità che intendiamo affrontare questa
stagione. Ne è parte anche la condivisione
delle limitazioni a cui ogni cittadino è sot-
toposto. A ciascuno, in particolare, viene
chiesto di avere la massima attenzione,
perché un’eventuale sua imprudenza nel-
l’osservare le misure sanitarie potrebbe
danneggiare altre persone. 
Di questa responsabilità può essere espres-
sione anche la decisione di chiudere le
chiese. Questo non perché lo Stato ce lo
imponga, ma per un senso di appartenenza
alla famiglia umana, esposta a un virus di
cui ancora non conosciamo la natura né la
propagazione. I sacerdoti celebrano quo-
tidianamente per il Popolo, vivono l’ado-
razione eucaristica con un maggior sup-
plemento di tempo e di preghiera. 
Nel rispetto delle norme sanitarie, si fanno
prossimi ai fratelli e alle sorelle, specialmente
i più bisognosi. Da monasteri e comunità
religiose sappiamo di poter contare su
un’orazione continua per il Paese. Con que-
sto spirito, viviamo i giorni che abbiamo
davanti: fino al 25 marzo (termine dell’at-
tuale decreto) e quelli successivi, nei quali
resta in vigore il decreto precedente (fino
al 3 aprile), quelli che traguardano. 
Giorni, tutti, intrisi di fiducia nel Mistero
pasquale. CEI

EDITORIALE

Una Chiesa di
terra e di cielo

Lodo la creatività dei sacerdoti
Papa Francesco ha esortato la Chiesa a testimoniare la speranza

V orrei ringraziare tutti i sacerdoti, la creatività dei sacerdoti. Tante noti-
zie mi arrivano dalla Lombardia su questa creatività. È vero, la
Lombardia è stata molto colpita. Sacerdoti che pensano mille modi di

essere vicino al popolo, perché il popolo non si senta abbandonato; sacerdoti
con lo zelo apostolico, che hanno capito bene che in tempi di pandemia non
si deve fare il don Abbondio.Grazie tante a voi sacerdoti.
In foto: don Fabio torna a fare il medico contro il Coronavirus.

In attesa
La pandemia ci costringe a pensare

Q uando passerà l’emergenza causata
dalla pandemia, da dove ricomincere-
mo? Dalla cultura o dalla solidarietà?

Quando finirà questo tempo di restrizioni
speriamo di aver appreso uno dei pochi
aspetti positivi di questo terribile Coronavi-
rus: l’arte del piccolo gesto, dei tempi rallen-
tati, della prevalenza del pensiero sull’azio-
ne, dell’intimità della casa sulle mode e sulle
apparenze. Speriamo di aver appreso la le-
zione: siamo esseri sociali. Ci salviamo in-
sieme o insieme saremo perduti.
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Notizie flash

n Diretta TV 
L’Arcivescovo
celebra la Messa
Sabato 21 e 28 marzo, a partire dalle ore
17, l’emittente SUPER TV ORISTANO, al
canale 605 del digitale terrestre,
trasmetterà, in diretta dalla cappella del
Seminario Arcivescovile di Oristano, la
Santa Messa, celebrata dall’Arcivescovo
mons. Roberto Carboni.

n Curia
Chiusura 
Uffici
Il Cancelliere arcivescovile, mons. Antoni-
no Zedda, informa che per decisione del-
l’Arcivescovo tutti gli uffici della Curia e
tutti gli uffici diocesani resteranno chiusi
sino al 3 aprile 2020.
Per informazioni o eventuali urgenze si
può chiamare al numero 3475412899.

n Lutto
È morta
Clelia Marras
Signorina Clelia se n’è andata in punta di
piedi, con quella discrezione che la carat-
terizzava. Mentre il rintocco funebre an-
nunciava che la sua salma stava per essere
portata in cimitero, tante persone, che de-
sideravano salutarla per l’ultima volta,
non hanno potuto farlo, e neppure hanno
potuto partecipare al rito, in ottemperanza
alle leggi vigenti sul Coronavirus. Il Signo-
re, che lei tanto amava, ha scelto di chia-
marla in questa circostanza, dove sono do-
minanti silenzio, riflessione e preghiera.
Durante la vita, signorina Clelia non vole-
va apparire, viveva in continua preghiera,
offrendo la sua vita e le sue sofferenze a
Gesù, contenta di sacrificarsi per gli altri,
soprattutto per il fratello sacerdote don
Giovanni, parroco a Busachi da 21 anni.
Fra un mese avrebbe compiuto novantasei
anni, ma il Padre Celeste l’ha chiamata alla
vita eterna. Addio, signorina Clelia, e gra-
zie per gli insegnamenti che ci ha lasciato.
Preghi per noi e per tutta la società, che
sta attraversando momenti molto difficili.
Vicini con la preghiera, noi parrocchiani
esprimiamo le più sentite condoglianze a
don Giovanni, che in questi ultimi periodi
di malattia l’ha seguita con ammirevole
dedizione e a tutti i parenti. Un ringrazia-
mento sincero anche a Caterina, che le è
stata vicina amorevolmente. 

(Giuseppina Fadda )
La Redazione si stringe al dolore di don
Giovanni Marras e dell’intera famiglia.
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N on c’è niente di più incoraggiante per un detenuto
politico del sapere che la sua vita non è andata spre-
cata. Parole di un uomo e politico credibile, che ha

vissuto tanti anni rinchiuso in carcere, è stato e conti-
nuerà a essere faro per chi ricerca libertà e uguaglianza:
Nelson Mandela.
Il leader sudafricano è stato ripetutamente imprigionato
dal 1952, fu condannato all’ergastolo nel 1964. Fu libe-
rato nel febbraio del 1990, venendo eletto presidente
della Repubblica nel 1994, e rimase in carica fino al
1999. Come italiani viviamo giorni e settimane non facili.

A tutti sono richieste rinunce, sacrifici per il
bene comune: stare a casa per rallentare
che i contagi del Covid19. Mandela non ci è
affatto distante, ma la sua storia ci insegna
prospettive nuove per vivere le nostre limi-
tazioni di spazio, di azioni. La straordinaria
maturità politica unita alle qualità umane
dell’ex presidente Mandela, la sua promo-
zione di perdono e riconciliazione, nei fatti,
ha permesso al Sudafrica di arrivare a un
governo democratico con una transizione
rapida e pacifica. Essere liberi non significa
solo spezzare le proprie catene. Significa vi-
vere rispettando e valorizzando la libertà

degli altri. Ispiriamoci a lui mettendo buona
testa ed un buon cuore nel vivere e superare
questo momento delicato. Nel 2009 Bene-
detto XVI, attraverso la figura di Mandela,
lodò i sudafricani. 
Cerchiamo anche noi italiani, nel nostro pic-
colo, di prendere esempio dalla loro con-
dotta: Desidero rendere merito al contributo
delle donne e degli uomini straordinari, la cui
integrità, rispecchiata dal loro atteggia-
mento onesto, ha contribuito a porre le fon-
damenta per un futuro di pace e di prosperità
per tutti.

Fabio Murgia, fabiomurgia80@yahoo.it

Mandela: recluso per la libertàTestimoni

O Dio onnipotente ed eter-
no, ristoro nella fatica, so-
stegno nella debolezza:

da Te tutte le creature ricevono
energia, esistenza e vita. Veniamo
a Te per invocare la tua miseri-
cordia poiché oggi conosciamo
ancora la fragilità della condizione
umana vivendo l’esperienza di
una nuova epidemia virale. Affi-
diamo a Te gli ammalati e le loro
famiglie: porta guarigione al loro
corpo, alla loro mente e al loro
spirito. Aiuta tutti i membri della
società a svolgere il proprio com-
pito e a rafforzare lo spirito di so-
lidarietà tra di loro. Sostieni e
conforta i medici e gli operatori
sanitari in prima linea e tutti i

curanti, nel compimento del loro
servizio. Tu che sei fonte di ogni
bene, benedici con abbondanza
la famiglia umana, allontana da
noi ogni male e dona una fede
salda a tutti i cristiani. Liberaci
dall’epidemia che ci sta colpendo
affinché possiamo ritornare sereni
alle nostre consuete occupazioni
e lodarti e ringraziarti con cuore
rinnovato. In Te noi confidiamo
e a Te innalziamo la nostra sup-
plica perché Tu, o Padre, sei l’au-
tore della vita, e con il tuo Figlio,
nostro Signore Gesù Cristo, in
unità con lo Spirito Santo, vivi e
regni nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, salute degli infermi, prega
per noi!

N ei giorni
scorsi l’Uf-
ficio Litur-
gico Nazio-

nale della CEI ha pre-
disposto un sussidio
scaricabile in vario
modo, anche in
www.chiesadiorista-
no.it, per la preghiera
personale in questo
periodo di pandemia.
Riportiamo di seguito
l’introduzione e la
preghiera composta
dall’Ufficio Nazionale
per la Pastorale della
Salute. Inoltre, ripor-
tiamo la preghiera a
N.S. del Rimedio
composta dall’Arcive-
scovo. 

L’inedita impossibilità
di celebrare in contesto

assembleare l’Eucari-
stia – fonte e culmine
della vita cristiana (cf.
SC 10) –, non coincide
con l’impossibilità di
entrare in comunione
con il Signore e il suo
mistero di salvezza.
Egli infatti imbandisce
per il suo popolo la
mensa del Pane di
vita, ma anche quella
della Parola, perché
Cristo «è presente nella
sua parola, giacché è
lui che parla quando
nella Chiesa si legge la
sacra Scrittura» (SC 7).
Assumendo la natura
umana, Egli ha unito
a sé tutta l’umanità e
l’ha associata nell’ele-
vare al Padre quell’In-
no di lode perenne
cantato nelle dimore

celesti. La preghiera,
in particolare quella
della Liturgia delle
Ore, è infatti autentico
esercizio del sacerdo-
zio di Cristo, nella lode
e nell’intercessione per
il mondo intero (cf. SC
83). Per favorire un
ascolto orante
della parola di
Dio, condotti
per mano dalla
liturgia della
Chiesa e dal
cammino del-
l’Anno liturgi-
co, viene offerto
questo sussidio,
che di settima-
na in settima-
na si arricchirà
di testi e rifles-
sioni. Ogni do-
menica verrà

proposta una scheda
per la preghiera e la ri-
flessione personale o
familiare in sintonia
con la liturgia del gior-
no. Saranno inoltre of-
ferti altri testi per la
preghiera. Si suggeri-
sce fin da ora di utiliz-

zare la Liturgia delle
Ore, usufruendo – se lo
si ritiene opportuno –
dell’App Liturgia delle
Ore della CEI, scarica-
bile gratuitamente,
che contiene tutti i te-
sti e la possibilità
dell’ascolto audio.

CEI. I vescovi italiani chiedono a tutti i fedeli un supplemento di comunione

Incontrarsi nel cuore di Cristo

O Maria del Rimedio,
Madre nostra,

ascolta la supplica
che ti presentiamo

in questi tempi difficili.

Siamo smarriti e angosciati, 
preoccupati per l’incerto futuro,

tristi per i tanti malati,
per i morti che abbiamo 

frettolosamente seppellito,
per la vita quotidiana
rallentata e sconvolta

anche nel dire la nostra fede.

Ripeti ancora una volta al tuo Figlio Gesù che 
non abbiamo più vino,
non abbiamo salute,

fatichiamo nella speranza,
ci sconcerta la nostra fragilità
di fronte al nemico invisibile.

Tu che sei Rimedio d’ogni male,
e dispensi generosa

la Misericordia del Tuo Figlio,
aiuta e conforta, 

incoraggia e scalda,
sostieni il cammino

soprattutto quando abbiamo i piedi stanchi
e la tentazione di vacillare e cadere.

Dacci la forza, o Madre,
per vincere il male

del nostro egoismo, del disinteresse, 
dell’indifferenza.

Rendici fratelli di tutti e attenti 
ad ogni povertà

La tua mano, o Maria del Rimedio
ci guarisca da ogni male,

e sostenga la fede

Donaci di poterti ancora lodare e ringraziare
Con cuore libero e voce piena.

Amen! 

+ Roberto, arcivescovo

Preghiera a Nostra
Signora del Rimedio

Preghiera nel tempo della fragilità
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N on solo prevenzione
e misure di sicurez-
za. La lotta al Coro-
navirus passa anche

per il lavoro di scienziati che
stanno facendo tutto il possi-
bile per trovare un vaccino e
una cura. Anche l’Università
di Cagliari è in prima linea in
questa attività di ricerca. 
Ne abbiamo parlato con il vi-
rologo Enzo Tramontano che
insieme ai suoi collaboratori
si sta occupando della que-
stione.
Prof. Tramontano, in queste
ore si ha l’impressione di es-
sere entrati in una fase mol-
to più drammatica della lot-
ta al Coronavirus. Come è il
suo stato d’animo? 
Non sono preoccupato, anche
se il livello di allerta è aumen-
tato. È molto importante però
che tutti noi prendiamo mol-
to sul serio le indicazioni sa-
nitarie che sono state date,
dal lavarsi le mani, al mante-
nere un po’ le distanze e così
via. Può essere un sacrificio,
ma è necessario a ridurre la
diffusione del virus, per cui
penso che siano atteggiamenti
che occorre responsabilmente
acquisire per il bene delle co-
munità.
Prevenire è fondamentale, ma tutti
stiamo sperando che si trovi presto
una cura. Anche nel vostro laboratorio
a Monserrato vi state occupando del
problema, grazie ai fondi dell’Unione
Europea. Quale è l’obiettivo? Che pista
seguirete?
Sì, il nostro laboratorio del Dipartimen-
to di Scienze della Vita e dell’Ambiente
dell’Università di Cagliari parteciperà a
un progetto per identificare dei farmaci
per curare l’infezione. Partiremo dallo
studiare i farmaci che già sono approva-
ti per curare altre patologie e continue-
remo con lo studio di nuove molecole
che possano essere più efficaci.

Lavorerete in rete con altri laboratori
in Italia o nel mondo?
Sì, come spesso in questi casi, si tratta di
una collaborazione europea guidata
dalla Dompè, con un cospicuo numero
di gruppi di ricerca italiani, ma anche
gruppi svizzeri, belgi, tedeschi, spagnoli
etc. Ognuno con un compito ed una sua
specialità. In questo network ci sono al-
cuni gruppi di virologi come quello
dell’Ospedale Spallanzani di Roma,
quello dell’Università Cattolica di Lova-
nio ed il nostro, e poi gruppi con experti-
se diverso, dagli esperti in bioinformati-
ca, ai chimici farmaceutici e così via.
Se si dovesse individuare una cura qua-
li sarebbero i tempi perché possa esse-

re concretamente applicata ai malati?
Se trovassimo che un farmaco già ap-
provato o in fase di sperimentazione ha
una efficacia sul virus l’applicazione sa-
rebbe molto rapida, perché tutte le fasi
di valutazione sulla sicurezza del far-
maco sarebbero state già fatte. Se invece
fosse identificata una nuova molecola,
allora occorrerebbe fare più fasi speri-
mentali per dimostrarne la non tossicità
per l’uomo e richiederebbe quindi più
tempo.
Altri scienziati italiani invece stanno
lavorando a un vaccino… possiamo
dire che l’Italia sia all’avanguardia nel-
la ricerca di un rimedio al Coronavi-
rus?

L’Italia ha senz’altro nu-
merosi gruppi di ricerca
capaci di lavorare sui vac-
cini. Certo possiamo dire
che l’Italia è in prima linea
nel cercare un rimedio per
contrastare l’epidemia.
Si tratta di una situazione
totalmente inedita? O in
passato si sono presenta-
te situazioni analoghe? 
Se si riferisce al fatto che
un virus possa fare un salto
di specie, come in questo
caso, si tratta di un proces-
so che è accaduto molte
volte e quindi non è inedi-
to. In questo caso, proba-
bilmente, un virus che nor-
malmente si trova nei pipi-
strelli è cambiato ed è stato
in grado di infettare un al-
tro mammifero. In questo
animale il virus si è ancora
mutato ed è diventato ca-
pace di infettare un’altra
specie, l’uomo. Per questo
virus l’uomo è stato un
ospite completamente nuo-
vo, per cui nessuno aveva
già sviluppato le difese per
il virus, ed è questa tra le
ragioni della sua rapida
diffusione. La grande novi-
tà è l’interconnessione glo-

bale che ormai ci caratterizza, sia dal
punto di vista dello spostamento delle
persone che della diffusione delle notizie.
Mi sembra che la situazione attuale sia
figlia dell’insieme di questi aspetti.
Si può fare qualche ipotesi sul prossi-
mo futuro?
È molto difficile prevedere scenari in una
situazione di tale continua evoluzione
della diffusione dell’epidemia. Tutti noi ci
auguriamo che questa emergenza termini
al più presto; per questo l’attenersi alle in-
dicazioni sanitarie date dal governo è
molto importante anche se a volte co-
stringono a cambiare le nostre abitudini.

A cura di Roberto Comparetti,
Il Portico

Incentivare il gioco di squadra
Il nostro laboratorio di Cagliari parteciperà a un progetto

per identificare dei farmaci per curare l’infezione

Intervista. Il virologo Enzo Tramontano illustra le ricerche sui rimedi contro il virus

Cagliari.Toccante testimonianza di don Elenio Abis, cappellano dell’ospedale di Is Mirrionis

T rovarsi in prima linea laddove ar-
rivano i pazienti più gravi affetti
dal Coronavirus. Don Elenio
Abis, giovane sacerdote di Ca-

gliari, non si sarebbe aspettato, lo scor-
so settembre quando è stato nominato
cappellano dell’ospedale SS. Trinità, di
vivere questa vicenda dolorosa e com-
plessa. Sono giorni di grande impegno -
racconta - e di innegabile difficoltà, ma
sono anche giorni di grazia. Una situa-
zione che è cambiata con le disposizioni
del Governo e della Regione, che di fatto
hanno reso l’ospedale un luogo blindato.
Viviamo la stessa sorte del fuoco che
scioglie i metalli e li purifica dalle scorie:
è un po’ l’immagine che raffigura la si-
tuazione che stiamo vivendo, perché è
un grande esame di coscienza quello che
ci viene richiesto. Anche quando le solu-
zioni sembrano essere inadeguate, in-
fruttuose, abbiamo bisogno di dare testi-
monianza della speranza che è in noi.
Anche se attorno a noi tutto sembra
troppo fragile, e questo lo sto sperimen-
tando, specie in reparto e in corsia, si ha
bisogno di credere che c’è sempre Vita,
con la V maiuscola.
La presenza di don Elenio a Is Mirrionis
è contraddistinta da un percorso spiri-
tuale di vera e propria Pastorale della
salute, non solo nell’avvicinare il malato
ma ancor più, fin da subito, nello stare
accanto al personale medico, infermie-
ristico, ausiliare. Una scelta che si è rive-
lata profetica nell’emergenza del Coro-
navirus, dato che l’ospedale cagliaritano
è uno dei due riferimenti regionali per

la pandemia, che sta interessando l’in-
tero pianeta. Il personale - ricorda don
Elenio - mai come ora ha necessità di
supporto, di vicinanza spirituale, visto il
carico di lavoro e di stress al quale è sot-
toposto. C’è dunque da parte mia la ne-
cessità di andare incontro alla sofferenza
per creare comunione, luoghi di amici-
zia spirituale. Il personale ti chiede vici-
nanza e di pregare insieme: la fede qui
non è una via di fuga dalla drammatici-
tà della situazione, ma aiuta a vivere la

realtà, a non manipolarla e ci dona for-
za per un maggiore impegno in questo
momento così delicato. Siamo quindi in-
vitati a vivere la nostra esistenza come
dono: posso dire che questo lo tocco con
mano perché, in questi giorni, il perso-
nale si spende senza guardare a orari o
altro. Si fanno grandi sacrifici per via
dell’isolamento, nei rapporti con la fa-
miglia  e con i propri affetti, lontani da
un quotidiano quasi dimenticato. 
Davanti a una realtà negativa che ci
cade addosso e sembra toglierci la vita,
quasi una condanna, si genera la paura.
Ne scaturiscono due elementi: da una
parte si comprende la propria fragilità,
dall’altra emerge il bisogno radicale
dell’Altro, non quello con la a minuscola
ma con la A maiuscola. Sto sperimen-
tando come si abbia necessità di un
Amore più grande, che si può trovare
solo in Dio. C’è una richiesta unanime,
sia di chi conduce un’esperienza di fede e
sia di chi invece alla ricerca di qualcuno
di grande. La domanda di salute è di fat-
to una domanda di salvezza.
La domanda di salute in ospedale si tra-
sforma così in domanda di preghiera.
Questo - conclude don Elenio - è bellis-
simo. La creatura, il cuore dell’uomo cer-
ca la Vita e lo stare assieme in quella ri-
cerca di armonia diventa unità nel re-
parto e nell’ospedale, che genera il team,
il gruppo. Da qui nasce la mia semplice
risposta, che è l’invito ad affidarsi e fi-
darsi. L’ospedale resta il santuario della
vita e non della morte.

R.C.

La fede qui non è una via 
di fuga dalla drammaticità
della situazione, ma aiuta 
a vivere la realtà, a non 
manipolarla e ci dona 
maggiore forza 

Si sperimenta una 
forte ricerca di senso
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S i dice spesso che la
politica deve occu-
parsi dell’ordinario,
ovvero della vita di

tutti i giorni, dei problemi
contingenti. Si richiede che la
politica sia anche in grado di
immaginare il futuro, di pre-
vederlo, ancor meglio di indi-
rizzarlo verso il benessere di
tutti i cittadini. Ma in tutti
questi ambiti vi è sempre,
ben rintracciabile, una certa
componente di ordinarietà,
ovvero di qualcosa che è pre-
vedibile, tangibile. Tuttavia, il
governo dei fatti umani, per i
quali la politica è nata ed è
destinata, talvolta si trova a
gestire fatti che invece sono
extra-ordinari, nel vero senso
del termine; ovvero, fatti ed
eventi che escono dall’ordi-
nario e come tali vanno gesti-
ti. Sia chiaro, visto che tutti i
lettori hanno capito che il ri-
ferimento, al momento, è al
Covid-19 (o Coronavirus, se-
condo la dizione che va per la
maggiore), noi non siamo di
certo i primi a dover fronteg-
giare emergenze di questo
tipo; solo, non ne siamo abi-
tuati. Se pensassimo ai morti
che la malaria produce ogni
giorno in territori che geogra-
ficamente sono anche più
estesi della stessa Europa
come continente, ne avrem-
mo la riprova. 
Ma in questo momento, le
nostre vite sono sconvolte
dall’emergenza sanitaria che
tutti conosciamo. E ci aspet-
tiamo quindi che le istituzio-
ni diano una risposta e fac-
ciano qualcosa. Quindi, di
nuovo, chiediamo che la poli-
tica faccia qualcosa. Ma in
che modo la politica, che è
un’attività umana, può gover-
nare fenomeni che sono na-
turali, ma che non necessa-
riamente sono (al momento)
sotto il completo controllo
delle attività umane? In altre
parole, come fa la politica,
proprio quella con cui si
aprono i telegiornali in un
qualsiasi giorno normale del-
l’anno, a occuparsi e a risol-
vere un problema come que-
sto? È vero che la politica
deve farsi supportare, nelle
scelte, dagli esperti che ri-
guardano un tema specifico
(in questo caso, dai virologi,
dagli infettivologi, dagli epi-
demiologi e da tutte le altre
specialità medico-scientifi-
che che hanno competenza
in questa emergenza); ma è
pur vero che la politica ha co-
munque il compito di guida-
re, proporre, avere una visio-
ne di insieme della società.
Anche e soprattutto durante
una situazione così eccezio-
nale come quella che stiamo
vivendo. E quindi, la nostra
politica ha dimostrato di sa-
per fare questo? 
La vera questione è semmai
un’altra, ovvero se la politica
davanti al Coronavirus debba
per forza dire e dimostrare di
essere sulla stessa barca. 
Diciamo subito una cosa: un
conto è un governo di unità

Emergenza. La politica cerca in ogni tempo di fronteggiare i problemi della gente

larità di Conte in questi gior-
ni sia arrivata a toccare il 62%
tra i cittadini, un dato altissi-
mo, allo stesso modo in cui
quegli stessi cittadini attri-
buiscono un’importanza cre-
scente ai propri presidenti di
regioni e ai sindaci. Questo è
possibile perché comunque i
cittadini hanno bisogno di
guide e la politica, checché se
ne dica, è percepita ancora
come tale, per quanto avver-
sa al sentire comune possa
essere. Per questa ragione, se
le misure restrittive ci fanno
stare a casa e le capiamo
come necessarie per uscire
dalla crisi, diventa bravissimo
Conte a livello generale, così
come diventano bravissimi
Fontana in Lombardia, Zaia
in Veneto, Cirio in Piemonte,
Fedriga in Friuli o Bonaccini
in Emilia Romagna, perché
magari sono riusciti comun-
que a far fronte all’emergen-
za sanitaria nelle loro regioni.
Conte, per il suo ruolo, ha ad
esempio capito perfettamen-
te che doveva assumersi più
responsabilità nelle decisio-
ni. Ha ascoltato molto gli
esperti (dai medici, agli espo-
nenti della protezione civile,
e così via) ed è stato capace
di argomentare perfettamen-
te ai cittadini, nelle due occa-
sioni in cui ha parlato al Pae-
se intero, le decisioni cui ha
dato seguito con i provvedi-
menti di legge. Non solo, ha
trasmesso un altro importan-
te messaggio ai cittadini, che
con la facilità della tastiera
sono diventati tuttologi e
creatori/assorbitori di fake
news. Ovvero, il fatto che
vanno ascoltati e seguiti gli
esperti, quelli che sanno e
hanno studiato, coloro i quali
possono davvero imprimere
alle decisioni una forza ope-

rativa che deriva dalla com-
petenza. Se tale convinzione
permarrà tra il popolo italia-
no, il premier senza volerlo
avrà reso un servizio impor-
tante al Paese, che probabil-
mente diventerà più attento
ad ascoltare chi sa. E ci sarà
una consapevolezza maggio-
re sulla possibilità che i pro-
blemi vengano risolti come
azioni di insieme. Se voglia-
mo, una delle prerogative
della politica. Che forse ne
uscirà un po’ ridimensionata
in termini di visibilità quoti-
diana dopo la situazione at-
tuale, ma che comunque avrà
forse mostrato di essere at-
tenta ai bisogni dei cittadini e
della comunità nazionale in-
tesa in senso largo. Piuttosto,
questa esperienza ci segnerà
profondamente. La politica lo
sa anche se magari non è
preparata a capire come il vi-
rus ci segnerà. 
Certo è che le incertezze sul
futuro derivanti da questo
periodo non autorizzano la
classe politica (al di là delle
consuete “iniezioni di orgo-
glio e fiducia” che sono ne-
cessarie)a sostenere che au-
tomaticamente andremo me-
glio. Purtroppo (o per fortu-
na), per fare questo ci vuole
anche qui una politica solida,
in grado di avere una visione
prospettica del Paese, in gra-
do di sapere interrompere
quella quotidianità dell’ordi-
nario di cui parlavamo all’ini-
zio per una emergenza nazio-
nale (e non solo) come quella
del Covid-19, per ritornare a
quell’ordinario stesso quanto
prima possibile. Questa è la
sfida della politica futura in
Italia. Di tutta la politica.

Carlo Pala,
Politologo Università 

di Sassari, sede di Nuoro

nazionale, ovvero un governo
formato istituzionalmente da
esponenti di tutti i partiti po-
litici (una volta si sarebbe
detto “di tutto l’arco costitu-
zionale”, mentre oggi ci sono
meno ragioni per sostenerlo),
tipico di situazioni di grave,
gravissimo, sconquasso della
vita democratica di un Paese
(colpi di stato, guerre civili o
meno, eventi atmosferici ter-
rificanti con ricadute su qua-
si la totalità del territorio na-
zionale); un altro conto è un
governo che, su alcuni temi
extra-ordinari (come sopra),
produce atti sui quali anche
le opposizioni, pur restando
tali, si ritrovano e, anzi, ne
sono anch’esse parte. 
Per quanto appaia gravissima
la situazione del Coronavirus
ed eccezionali le misure del
dover restare a casa – tanto
da riecheggiare nei discorsi
dei cittadini dei “tempi di
guerra” – dobbiamo ribadire
che il Governo si deve assu-
mere la responsabilità delle
scelte che compie. È ovvio ed
è normale che le opposizioni
debbano e possano discutere
(come sono infatti state coin-
volte dal presidente Conte)
su temi di così ampia e grave
portata, ma le responsabilità
sono e devono essere del go-
verno (e della sua maggioran-
za). Soprattutto in questi mo-
menti, i cittadini devono ave-
re chiare le differenze dei
ruoli, al di là del colore politi-
co di chi governi realmente. 
E questo discorso è ancor più
vero se, come le vicende at-
tuali dimostrano, a essere
ascoltati sono spesso anche i
Presidenti di Regione, buona
parte di loro di colore politico
diverso da quello del premier
Conte. Non è una contraddi-
zione, insomma, che la popo-

I cittadini vogliono guide responsabili

I l ruolo del sindaco è proba-
bilmente l’incarico pubblico
più complicato e, allo stesso
tempo, più esaltante. Ammi-

nistrare significa prendere deci-
sioni quotidiane con responsabi-
lità e determinazione, con pas-
sione e coraggio. Significa, ogni
giorno, interpretare le necessità
delle persone, convivere con la
tensione positiva del fare e dei ri-
sultati concreti. Ma essere sinda-
co significa soprattutto lavorare
in prima linea. E questo lo perce-
piamo in modo particolare du-
rante le emergenze. Incendi, allu-
vioni, epidemie: dove il territorio
è ferito, e con esso le comunità
che lo abitano, lì c’è un sindaco
che attiva la macchina dei soc-
corsi, informa i cittadini, monito-
ra costantemente l’evolversi della
situazione, risponde alle necessi-
tà più urgenti. Ben consapevoli
che ogni sbaglio è un procedi-
mento penale o una richiesta di
risarcimento danni o, nella mi-
gliore delle ipotesi, unagogna
mediatica che scredita la nostra
persona. Essere sindaci al tempo
del Coronavirus è un’esperienza
a tratti surreale. Le giornate sem-
brano non finire mai. Le comuni-
cazioni istituzionali. Il bollettino
quotidiano della protezione civi-
le. L’attesa di un decreto. 
Una nuova ordinanza. Ancora
qualche telefonata. Un altro do-
cumento da chiudere. Decine di
messaggi ai quali dare risposta
dal primo mattino. È consentito
fare una passeggiata? È possibile
fare la spesa in un altro comune?
La mia attività commerciale può
aprire. Ma per quanto tempo pro-
seguirà questa situazione?
In questi giorni ai sindaci è spet-
tato anche il compito di interpre-
tare le norme. E la diffusione
compulsiva di notizie da parte
dei media non ha aiutato. Non è
un caso che, con il passare dei
giorni, la preoccupazione dei cit-
tadini nei confronti della minac-
cia invisibile, che arriva dal-
l’esterno, si propaga per via aerea
e non conosce confini, sia au-
mentata. Andrà tutto bene, ma
dovete rimanere a casa. Lo abbia-
mo ripetuto all’infinito. Non sen-
za fatica. Perché un sindaco lavo-
ra per animare una comunità.
Soprattutto nei piccoli centri. 
Eppure questa volta la salvezza è
nell’isolamento. Questa volta sot-
trarsi alle relazioni significa ri-
spettare il prossimo. Quello dei
sindaci è un ruolo faticoso, sotto-
pagato e negli ultimi tempi – pur-
troppo - anche pericoloso. Ma es-
senziale. Di vero servizio per le
comunità. I sindaci sardi sono la
prima infrastruttura democratica
di quest’Isola. E in questi giorni
di grande apprensione è possibile
cogliere tutta l’abnegazione per
la loro funzione, la loro comuni-
tà, la Sardegna intera. 

Davide Corriga, 
sindaco di Bauladu

Essere sindaci
al tempo del
Coronavirus

La crescente popolarità di Conte è possibile perché
comunque i cittadini hanno bisogno di guide e la politica,
checché se ne dica, è percepita ancora come tale, per
quanto avversa al sentire comune possa essere
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C oronavirus ha modifi-
cato le nostre abitu-
dini. Chiusura di
scuole, centri commer-

ciali e locali di intrattenimento e
viene esclusa qualsiasi forma di
aggregazione. Dobbiamo stare a
casa! Per la nostra sicurezza e
per quella degli altri. Come ge-
nitori ci impegniamo a fare in
modo che i nostri figli non siano
ingurgitati dalla noia data da
questa reclusione forzata. 
E allora organizziamo attività di
diversa natura e le tecnologie e il
web fanno da padroni (o quasi).
Tutto positivo, almeno teorica-
mente, ma! Alcuni autori indivi-
duano quali ragioni sottostanti
all’impegno nei social proprio
l’evitare stati emotivi come la
solitudine e la noia. Per loro non
c’è spazio poiché anche quei
momenti nei quali potrebbero
trovare espressione vengono oc-
cupati dagli smartphone. 
Lo psicoanalista Adam Phillips

scriveva che la capacità di anno-
iarsi permette di crescere, perché
dà la possibilità di contemplare la
vita, di analizzarla piuttosto che
corrervi attraverso senza soffer-
marsi a pensare a ciò che succede.
Non preoccupiamoci eccessiva-
mente della noia dei nostri figli! 
È indubbio che a seconda dell’età
abbiano bisogno di un accompa-
gnamento da parte degli adulti
nella gestione del tempo. Che la
tecnologia aiuti a restare in con-
tatto con gli amici e i parenti è risa-
puto, ma probabilmente mai come
in questo periodo di emergenza
può rappresentare una valida alter-
nativa al contatto fisico tra le per-
sone, ovvero a quanto manca in
questo momento. Ed ecco video-
chiamate, videoconferenze, mes-
saggi in chat…! E per i bambini e
per gli adolescenti (ma non solo) i
giochi online e i social network
quali piazze virtuali di incontro, di
confronto e di passatempo. 
Il rischio c’è: quello di essere tra-

volti da una overdose
digitale, da una tem-
pesta di suoni, colori,
informazioni più o
meno veritiere (stiamo
attenti alle fake news
che circolano sul Coro-
navirus) che i nostri
giovani non sanno ge-
stire. È fondamentale il
nostro impegno come
genitori nel favorire
una “dieta digitale”. 
Gli schermi devono es-
sere introdotti nei tempi e negli
spazi più corretti tenendo conto
dello sviluppo dei bambini e degli
adolescenti in modo che raggiun-
gano il proprio peso-forma nell’uti-
lizzo della tecnologia. 
È utile che i genitori definiscano
dei luoghi liberi da smartphone e
internet come, ad esempio, la ca-
mera da letto. 
Nello specifico, due fenomeni a cui
prestare attenzione sono il Vam-
ping (rimanere svegli o svegliarsi di

notte per inviare messaggi, pubblicare foto o com-
menti sui social) e il Binge watching (le abbuffate di
serie tv, spesso tra l’altro non adatte alla loro età). 
È importante promuovere dei momenti no-smar-
tphone nei quali tutta la famiglia è riunita come, ad
esempio, durante i pasti. In questi giorni circola nel
web una frase che, seppur usata in toni divertenti, ci
può far riflettere: Sono rimasto a casa con la mia fa-
miglia! Sembrano brave persone! Guardiamoci negli
occhi, ascoltiamoci e utilizziamo questo momento
critico a nostro vantaggio, a vantaggio delle rela-
zioni… a debita distanza si, ma vicini! 

Simone Gargiulo, psicologo

Psicologia. Stiamo attenti che per ragazzi e adulti questo
periodo non si trasformi in un’abbuffata mediatica

L’opportunità può
diventare un rischio

S e il Coronavirus ci allon-
tana, il web ci avvicina. 
In questo periodo di re-

strizioni volute
dal Governo per
f ronteggiare
l’emergenza sa-
nitaria per via
del Coronavirus
la comunicazio-
ne viaggia, in-
fatti, più che

mai su internet. A sopperire la
solitudine dovuta all’isolamento
forzato la scienza tecnologica
giunge in soccorso a famiglie,
parenti e amici. Ecco quindi che
baci e abbracci diventano vir-
tuali e corrono sul web o sulle
applicazioni degli smartphone.
Nella nuova realtà che si è da
poco delineata non si perde
d’animo neanche la generazione
degli ultrasessantenni. A passo
con i tempi, questa generazione
dinamica e attiva, sa usare tablet,
servizi bancari online su smar-
tphone e conosce bene le ap-
plicazioni online come Skype,
per esempio. Secondo i dati

ISTAT sino al gennaio 2019, gli
over 65 erano in Italia circa
13.672.000 rappresentando il
22,8% della popolazione totale.
Il dato è in ascesa e si stima che
saranno il 34% entro il 2050.
Qualche anno fa un’indagine
realizzata da Astra Ricerche,
commissionata dal gruppo ban-
cario BNP Paribas Cardif, aveva
messo in luce, tra le altre cose,
come la generazione dei ses-
santenni e più fosse in linea con
i tempi in fatto di tecnologie.
Dalla ricerca emergeva che il
66,2% sapeva utilizzare in ma-
niera autonoma internet, smar-
tphone e social networks; men-
tre il 57% circa degli intervistati
diceva di apprezzare la nascita
dei social network perché li fa-
ceva sentire meno isolati. 
Uomini e donne che abbrac-
ciano questa fascia di età sfrut-
tano bene le opportunità che
internet offre per connettersi
soprattutto con figli e nipoti,
ma sanno anche mettersi al ri-
paro dalle insidie della rete grazie
alla maturità e al buon senso.

Uso internet per leggere alcuni
quotidiani e libri – fa sapere Sal-
vatore Canu, 65 anni, impiegato.
Canu, raggiunto telefonicamen-
te, ci spiega che, per ovviare alle
fakenews, attinge alle informa-
zioni connettendosi ai siti con-
siderati ufficiali. Soprattutto ma-
turità, buonsenso e discernimen-
to servono a non cadere nella
rete delle false notizie che corrono
sul web. La rete è una grande ri-
sorsa e offre tante opportunità
in vari ambiti. Occorre cono-
scerla per difendersi e saperla
usare con intelligenza. Avendo
parenti all’estero per comunicare
utilizzo molto whatsapp e tal-
volta anche Skype. 
Se le generazioni si susseguono
e ognuna supera quella prece-
dente, Salvatore Canu, che rin-
graziamo per averci concesso
l’intervista in un momento de-
licato della nostra esistenza, ci
conferma come anche gli over
60 sanno stare al passo con il
mondo che cambia. 

Franca Mulas
franca.mulas@hotmail.it

Tecnologie.Anche gli over 60 si destreggiano bene sui social

Occorrono maturità e buonsenso

I l tempo trascorre più lentamente quando non siamo “operativi”
e vista la durata della quarantena (fino al 5 aprile) ci tocca tro-
vare alcuni escamotage per non perdere il ritmo quotidiano. 

Su PlayStore dei nostri cellulari android (chiamato App Store per chi
possiede un Iphone), abbiamo a disposizione tante applicazioni da
scaricare che potrebbero aiutarci in questo periodo. Scopriamole in-
sieme! Per gli amanti dello sport e per coloro che avevano appena
deciso di iscriversi in palestra abbiamo Fitbit Coach eHome Wor-
kout che offrono gratuita-
mente (fino a tre sessioni
settimanali) degli allena-
menti e che, insieme a MyFit-
nessPal ci aiutano a
mantenere equilibrata la no-
stra alimentazione. 
Possiamo inoltre scaricare
anche l’app Adidas Training
che propone circa 20 circuiti
diversi di allenamento. Per gli
amanti della lettura ci sono
diverse alternative: da Liber-
liber una vera e propria bi-
blioteca digitale in cui
possiamo trovare ebook gra-
tis, audiolibri, musica e arti-
coli di cultura generale,
gestita da un’associazione
che ha come scopo la promo-
zione dell’accesso libero alla
cultura. È possibile richie-
dere gli abbonamenti trime-
strali a quotidiani come
Repubblica e Il mattino acce-

Libri, sport e molte app gratuite

Alcuni consigli pratici per tenere 
il proprio ritmo in questo tempo 

dendo attraverso SPID, il Sistema
Pubblico di Identità Digitale e gli
ebook messi a disposizione anche
gratuitamente dopo il decreto di
solidarietà di alcuni gruppi edito-
riali italiani. Tra le altre offerte
che costiuiscono l’iniziativa “Soli-
darietà Digitale” venutasi a creare
proprio a causa della quarantena
troviamo Amazon Prime Video,
che fornisce il suo servizio gratui-
tamente fino al 31 marzo 2020
scaricabile dagli store e facil-
mente collegabile a computer e
smart Tv. Infinity che offre tanti
film e serie Tv in prima visione
gratis per ben due mesi. E alcuni
operatori telefonicimettono a
disposizione giga illimitati o addi-
rittura servizi di WeSchool per fa-
cilitare l’e-learning dei più
giovani durante la quarantena.

Valentina Contiero



6 | Domenica, 22 Marzo 2020 IV domenica di Quaresima

D al Pozzo di Giacobbe siamo
condotti presso la Piscina di
Siloe, alle porte del Tempio di
Gerusalemme; qui Gesù si

ferma per incontrare un povero men-
dicante che non ha mai visto la luce.
Questo cieco e senza nome diventa,
diventa per l’evangelista Giovanni il
modello di ogni persona umana che
vuole incontrarsi con Gesù: nel suo
cammino verso la luce, infatti, ogni
cristiano potrà riscoprire il proprio
cammino di fede. È interessante nota-
re che il cieco, a differenza di altri epi-
sodi di miracoli, non chiede nulla: è
Gesù che si ferma e posa lo sguardo su
di lui: l’iniziativa è sempre di Dio, è
Lui che vede l’uomo e per primo gli
offre la sua amicizia. Chiediamoci:
quando ho incontrato Dio nella mia
vita? I discepoli, secondo la comune
mentalità del tempo, ritengono che la
cecità sia conseguenza di un peccato
suo o dei suoi genitori; Gesù invece,
portatore di uno sguardo nuovo, re-
spinge con forza questo pregiudizio
affermando che la malattia non è mai

un castigo di Dio. Quanto conforto ci
offrono queste parole, soprattutto nel
difficile momento che stiamo attra-
versando: ci fanno sentire la viva voce
di Dio, che è amore misericordioso e
non può volere il male dell’umanità.
Di fronte all’essere umano segnato dal
limite e dalla sofferenza, Gesù non
pensa a eventuali colpe personali, ma
a Dio che ha creato l’uomo perché ab-
bia la vita. E subito dopo passa al-
l’azione: con un po’ di terra e di saliva
fa del fango e lo spalma sugli occhi del
cieco; compie un gesto simbolico che
allude alla creazione dell’uomo, for-
mato dalla terra e animato dal soffio
di Dio. Poi gli ordina di andare a lavar-
si alla piscina di Siloe: con gli occhi
chiusi fin dalla nascita e doppiamente
chiusi dal fango, il cieco si fida della
parola di Gesù, si lava e torna guarito:
le tenebre sono svanite davanti a lui,
ora può vedere la luce dell’amore di
Dio. Nasce in lui un’esperienza di vita
nuova, sente che non può tacere l’ac-
caduto e deve darne testimonianza. 
I suoi concittadini però accolgono il

miracolo con evidente fastidio, come
un qualcosa di illecito, che trasgrediva
la legge del sabato e sconvolgeva la
tranquillità della loro religiosità este-
riore: non vogliono mettere in crisi se
stessi, né tanto meno hanno il corag-
gio di ripensare al loro rapporto con
Dio. Anche per noi risuona la doman-
da: quale atteggiamento assumiamo
di fronte a Gesù?
Cristo non guarisce il cieco solo fisica-
mente, ma soprattutto interiormente,
proponendogli di iniziare un cammi-
no di fede che poi raggiunge il vertice
nella domanda che Gesù stesso gli ri-
volge: “Tu credi?”. Quell’uomo passa
dalla luce degli occhi alla luce della
fede affermando: “Credo, Signore!”.
Ora il cieco è completamente risana-
to: ha fede in Cristo perché si sente
amato da Lui. Anche noi oggi abbia-
mo bisogno che Cristo Signore prenda
l’iniziativa e ci strappi dalla notte della
nostra cecità: lasciamoci guarire da
Gesù, che può e vuole donarci la luce
di Dio!
Antonello Angioni, VI anno teologia

Il Vangelo Gv 9,1-41

Di fronte all’essere umano segnato dal limite e dalla
sofferenza, Gesù non pensa a eventuali colpe personali,
ma a Dio che ha creato l’uomo perché abbia la vita

Doppiamente ciechi,
Gesù ci guarisce
offrendoci un
cammino luminoso

In preghiera di Rosalba Paulis

•    Signore Gesù, luce e salvezza, aiutaci
a vivere questo momento guardando con
gli occhi della fede, con occhi che vedono
oltre gli  avvenimenti dolorosi la gioia
della tua presenza.

•    Signore Gesù, ti affidiamo tutti
i malati e chi si occupa di loro in 
particolare chi sta vivendo in
prima linea gli effetti di questa 
pandemia. 

•    Signore Gesù, come Bartimeo
oggi ti chiediamo di guarire la nostra 
cecità spirituale, donaci di leggere i
segni dei tempi e accoglierli 
come opportunità per ritrovare la
vera essenza della nostra vita. 

IL COMMENTO A FUMETTI di Gianluca D’Achille, ofm cap

G esù passando, vide un uomo cieco dalla
nascita; sputò per terra, fece del fango
con la saliva, spalmò il fango sugli oc-

chi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella pi-
scina di Sìloe» – che significa Inviato. Quegli
andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vici-
ni e quelli che lo avevano visto prima, perché
era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello
che stava seduto a chiedere l’elemosina?». 
Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No,
ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva:
«Sono io!».  Allora dissero di nuovo al cieco:
«Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha
aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profe-
ta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei pecca-
ti e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù
seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo
trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uo-
mo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io
creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è
colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo,
Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.
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A ncora due interventi per com-
pletare il nostro lunghissimo
argomento: mi permetto di of-
frire alcuni suggerimenti pratici

per la formazione e l’ap-
prendimento di alcune tec-
niche importanti nella
comunicazione. La Parola
di Dio, che il Lettore pro-
clama, è un messaggio da
comunicare ad un gruppo di
persone. Perché tale com-
pito sia svolto in modo ade-

guato, bisogna conoscere e rispettare la
metodologia della comunicazione orale.
Diversamente c’è il concreto rischio o
che si faccia una cattiva comunicazione
o che non si comunichi alcunché. 
Dobbiamo renderci conto anzitutto che
proclamare la Parola è una vera e pro-
pria arte, profondamente diversa dal-
l’oratoria o dalla recitazione. Anche se le
tecniche fondamentali sono le stesse,
l’espressione deve essere diversa. 
Il Lettore, infatti, non deve mai mettere
in evidenza se stesso, ma il testo biblico:
il lettore è solo uno strumento. 
Non legge semplicemente testi ma pro-
clama eventi. La lettura in pubblico di
un testo è il risultato di due operazioni
molto semplici, che tutti sono in condi-
zione di realizzare: leggere e parlare. 
Il carattere pubblico della lettura esige,
però, che siano rispettate alcune leggi
fondamentali: non si legge davanti agli
altri come lo si fa per proprio conto
quando si ha fra le mani un libro o un
giornale; non si parla in pubblico come

quando si conversa fra amici o ci si
trova al bar. Ma cosa significa in con-
creto proclamazione? 
Per questo tipo di lettura è importante il
contesto, cioè che avvenga in una cele-
brazione religiosa, che ha un preciso ca-
rattere sacramentale e attualizzante,
nonché in presenza di un’assemblea
composita ed eterogenea. Ecco in breve
alcuni semplici suggerimenti tecnici.
Non è mia intenzione fare un trattato
sul modo in cui si legge un testo in pub-
blico. Ci sono, al riguardo, già molti testi

in circolazione ne cito solo uno, facil-
mente reperibile: C. Duchesneau, Pa-
rola del Signore, una guida per la
celebrazione della parola. Marietti. 
Ci limiteremo quindi a richiamare solo
alcuni punti essenziali per un’adeguata
formazione del Lettore all’annuncio e
alla proclamazione della parola di Dio.
La preparazione tecnica deve rendere i
Lettori sempre più idonei all’arte di leg-
gere in pubblico, sia a voce libera, sia
con l’aiuto dei moderni strumenti di am-
plificazione (OLM 55). La proclama-

zione di un qualsiasi testo è, nella sua
essenza, un’opera di mediazione. Perciò,
per esprimere tutte le sue potenzialità, è
necessario fare attenzione ai seguenti
elementi: La voce: ciascuno di noi ha la
propria tonalità. Attorno ad essa la voce
può variare dal grave all’acuto, per
esprimere la vasta gamma degli atteg-
giamenti e dei sentimenti umani. 
Un bravo lettore deve esercitarsi su testi
diversi, per riuscire a trovare la voce che
meglio si addice ai singoli brani. 
Su questo punto debbo lamentare il
fatto che di solito i lettori leggono tutti
sempre allo stesso modo, e di solito è un
modo piatto. La voce deve esprimere il
contenuto ed emozionare l’ascoltatore. 
La proiezione: con questo termine (forse
un po’ troppo tecnico…) si intende la
distanza a cui si vuole far giungere la
propria voce. Una cosa è se si vuole far
giungere la propria voce a 5metri o a 10
o a 70 metri, perché tutto ciò esige uno
sforzo molto diverso. Un bravo Lettore
deve esercitarsi a regolare la proiezione
della propria voce a seconda del locale,
dell’assemblea e del testo. In ogni caso
la voce è ben proiettata quando chi è in
fondo alla chiesa sente bene tutte le pa-
role. Il ritmo: è la cosa più importante,
perché dà il senso profondo del testo
che si legge. In forza del ritmo che si dà
al testo, questo assume un certo signifi-
cato o un altro. Il ritmo esprime la strut-
tura del testo. Mettere in risalto
(sottolinearle) certe parole significa
poggiare il ritmo della frase su di esse.

Tonino Zedda (5- continua)

Pcome Proclamazione della Parola: la formazione tecnica
ABC… della Liturgia. Spunti di riflessione e qualche consiglio per le nostre assemblee

Q uel che abbiamo udito e co-
nosciuto, e che i nostri padri
ci hanno raccontato, non lo
nasconderemo ai loro figli

(Sal 78,3). In questi giorni stiamo co-
noscendo il Covid-19 o Coronavirus.
Mia nonna l’ha chiamato con una pa-
rola semplice e concisa: sa pesta. 
Chi ha avuto la fortuna di nascere e crescere
nel sardo quotidiano, sa che con essa s’in-
dicano le pestilenze e varie malattie di
piante o animali. 
Cosa ci raccontano i nostri padri de sa pe-
sta? Per il mio paese, Silì, gli anziani rac-
contano che, durante l’epidemia dell’in-
fluenza spagnola, le persone invocavano
la protezione dell’arcangelo Michele. Stan-
do alle loro testimonianze, per la sua in-
tercessione, il nostro paese fu risparmiato
da questa pestilenza. Sempre nel 1917 i
siliesi si appellarono a Michele arcangelo,

affinchè li sostenesse nel mo-
mento in cui s’unda del Tirso
devastava una parte del nostro
paese. Studiando la storia del
culto micaelico nel nostro pae-
se, mi sono chiesto il perché
di questa domanda così forte
all’arcangelo in momenti di
calamità e pestilenze. Il mo-
tivo, forse, l’ho trovato in uno
scritto, che fa parte della nostra
storia paesana. 

Nella Novena de Santu Micheli Arcangelu,
scritta nel 1937 a Silì dal rettore Michele
Sechi da Nureci. Nella Segunda dì della
novena, Nonnu Sechi, come Esemplu, sce-
glie il racconto dell’apparizione di San
Michele a Roma. Scrive: In s’annu 590 es-
sendu Summu Pontifici S. Gregoriu Mannu,
una terribili pesti devastada sa Cittadi de
Roma, e medas centinaias de personas mo-
riant dogna dì vittimas de sa terribili ma-
ladia. Sono diverse le analogie con la
nostra storia: un fiume, il Tevere, che eson-
da e provoca morte e distruzione; una pe-

stilenza, la lues inguinaria, che decima la
popolazione. Davanti a questa situazione,
San Gregorio ordina che una dì portendu
in processioni s’immagini de Maria de Ara-
coeli a sa Basilica de S. Perdu, si facessero
publicas pregadorias per chiedere l’inter-
vento divino. Il racconto, poi, continua
narrando che, sulla Mole Adriana, apparve
Michele con una spada terribili che ripo-
neva nel fodero, in signali chi giai cessada
fiada sa pestilenzia. Assieme a quest’ap-
parizione, si racconta che attorno all’im-
magine della Vergine, un gruppo di angeli
cantasse il Regina coeli. 
Nonnu Sechi scrive: Po mesu duncas de S.
Micheli, e de sa SS.ma Virgini, Roma fiat
stetia liberada de cussu terribili flagelu.
Qualche riga più avanti, l’autore spiega il
motivo della scelta di questo racconto e
risponde alla questione inziale: Eccu co-
menti in is publicas calamidadis, S. Micheli
consolada chini dd’invocada e dd’onorat. 
Ho voluto riportare questo racconto per
ricordare due cose: la prima è non di-
menticare cosa hanno fatto i nostri padri

in situazioni simili a quella che stiamo vi-
vendo in questi giorni; la seconda, che
nasce dalla prima, è non aver paura di ri-
volgersi a “chi sta in alto”. La nostra diocesi
è legata specialmente alla Santa Vergine,
venerata col titolo del Rimedio. Non scor-
diamo mai che i nostri padri, rivolgendosi
a lei, cantavano: Conoschinde sa clemènzia
dei Bois, Virgen sagrada, bénit sa zente af-
fannada un votos e reverenzia, dande pro
dogni dolènzia consolu meighinale. 
Nella dimensione della fede, noi abbiamo
l’arma forte della preghiera. Noi, oggi,
possiamo, come ieri i nostri padri, rivol-
gerci alla Vergine ed all’arcangelo Michele,
chiedendo che protegga le nostre famiglie,
le comunità, i medici, il personale sani-
tario e i volontari da questa malattia così
virulenta. In questo modo, domani, quan-
do tutto sarà passato, diremo alla gene-
razione futura le lodi del Signore, la sua
potenza e le meraviglie che egli ha operate
(Sal 78, 4).

Giovanni Licheri,
giovannilicheri86@gmail.com

Gosos.
La testimonianza 
della preghiera 
a San Michele 
contro le pestilenze

Liberasì
de custa
pesta
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Oltretirreno.Da Livorno la testimonianza di come si può rispondere al virus

P arafrasando le prime battute di
Terre des hommes, opera di
Saint-Exupéry, “l’uomo si sco-
pre quando si misura con

l’ostacolo”. Ebbene, la
crisi destata dalla diffu-
sione del Coronavirus
rappresenta per tutto il
genere umano, e non
solo per cinesi e italiani
che per primi ne hanno
pagato le conseguenze,
un ostacolo duro da af-

frontare. L’emergenza, infatti, pone
l’uomo di fronte ai suoi limiti: limiti re-
lativi al proprio strapotere sulla terra, li-
miti di ordine sociale che scompagina-
no gli equilibri e rischiano di far preva-
lere istinti egoistici, limiti personali che
fanno emergere l’incapacità di stare soli
con noi stessi o di gestire le nostre emo-
zioni. Fortunatamente, a fronte di com-
portamenti incauti e dannosi per la sa-
lute pubblica, sono arrivate anche tante
risposte positive ed esemplari al mo-
mento di difficoltà che il Paese sta attra-
versando, e a quelle occorre guardare
per continuare a covare speranza. 
Il virus è arrivato in un momento della
mia vita in cui mi divido tra due città,
anzi tre. Un triangolo lavorativo insolito,
tra Friuli e Toscana. E proprio a causa
del Covid-19, i miei spostamenti si sono
fermati, giocoforza, a Livorno. Mentre
dal Nord-Est mi arrivavano notizie di
contagi e limitazioni alle attività sociali
e associative, in Toscana tutto seguiva
un corso normale e spensierato, almeno

fino al 5 marzo. Qui nessuno immaginava
che l’allarme potesse riguardare tutti, tanto
che nel weekend soleggiato del 7-9 marzo, a
dispetto delle indicazioni governative, il lun-
gomare pullulava di persone. È trascorsa una
settimana da allora: il bollettino dei morti, le
fughe dalle zone rosse, l’isolamento dell’Ita-
lia, le nuove restrizioni – con sanzioni per gli
incauti inottemperanti, hanno di colpo mu-
tato il volto della città. Silenzio inusuale, per
una città abitualmente vivace i cui abitanti
amano stare all’aria aperta e vivere lo spazio

pubblico. Serviva un po’ di autodiscipli-
na, in una città votata ad indomita liber-
tà. I casi riscontrati sono nel frattempo
aumentati, i parchi urbani sono stati
chiusi e i controlli garantiscono uscite
limitate, il che significa possibilità di
contagio inferiori. Al silenzio percepito
nell’aria, risponde sicuramente un
grande rumore virtuale. Tutti collegati,
come comanda l’epoca in cui viviamo,
tutti intenti a pizzicare i tasti del telefo-
no, tra commenti, cronistorie e bisogno
di comunicare, di non star soli. C’è chi,
come il prof. Pardo Fornaciari, noto stu-
dioso livornese, ha voluto irrompere nel
silenzio con un messaggio di coraggio
rivolto ai livornesi, perché traggano da
questo dramma nazionale nuovo corag-
gio, nuova coesione. Fornaciari ha mes-
so in musica e rimaneggiato il canto Via
da noi della tradizione livornese risorgi-
mentale, di cui riporto, in conclusione,
alcune strofe:
Questo virus che ci impesta
con la sua corona in testa
ci fa orrore ci fa schifo
come un conte un duca un re!
Via del virus la corona
che ci stressa e c’incatena
quando l’avrem cacciato
torneremo in libertà!
[…]
Stiam’in casa, stiam’al chiuso
per fregà il virus corona
assassino che s’è illuso
siam più forti e vincerem.

Arianna Obinu
ariannaobinu@hotmail.com

Al silenzio percepito 
nell’aria risponde
sicuramente un grande
rumore virtuale. Tutti
collegati, come comanda
l’epoca in cui viviamo

I nostri limiti

LIBRI. Il volume senza tempo de Il piccolo principe seduce ancora

A causa degli ultimi avvenimenti mondiali l’impera-
tivo è restare a casa, evitando spostamenti non
necessari e occasioni di contagio. La nostra routi-
ne quotidiana è stravolta, la vita sociale è accanto-

nata, le giornate sembrano infinite e occor-
re reinventare il nostro tempo dimentican-
doci, almeno per una manciata di ore, di
essere caduti in questo stato di incertezza e
solitudine. È il momento giusto per fare
tutto ciò che per anni abbiamo rimandato.
Potremmo, ad esempio, riscoprire il piace-
re di leggere i grandi classici, quei mattoni
che per anni abbiamo preso in mano solo

per rimuovere la polvere e che ci ripromettiamo da sempre
di leggere. La lista è davvero chilometrica e tra questi non
può mancare Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exu-
péry, un classico senza tempo, un libro adatto davvero a
tutti e rivolto soprattutto a quei bambini che gli adulti
sono stati. Uno di quei libri che in base all’età o al momen-
to in cui ci avviciniamo alla sua lettura acquisisce sempre
nuovi significati e insegnamenti di vita; un testo chiave di
formazione che tratta temi profondi, come il senso della

vita, l’amore, l’amicizia, la solitudine e la
perdita, attraverso gli occhi di un bambino
e il suo linguaggio semplice e immediato. 
Il racconto, pubblicato per la prima volta
nel 1943 in un contesto mondiale tutt’altro
che avvezzo ad allegorie e messaggi senti-
mentali, narra la storia di un aviatore - co-
stretto a un atterraggio di fortuna nel de-
serto del Sahara - che incontra un bambi-
novestito da principeproveniente da un
pianeta lontanissimo, l’asteroide B 612,
dove vive solo in compagnia di una rosache ha coltivato e
cresciuto con tanto amore; il piccolo gli racconta com’è
giunto sulla Terra. Dopo un litigio con la rosa, aveva deciso
di esplorare i pianeti nei quali aveva incontrato bizzarri
abitanti: un re autoritario, un vanitoso, un ubriacone, un
uomo d’affari, un lampionaio e un geografo. Quando ter-
mina di narrare la sua storia si rende conto che è passato
circa un anno dalla partenza e, desideroso di rivedere
l’amica rosa, decide di tornare sul suo pianeta. I due saran-
no costretti a separarsi, consolati dal pensiero che il loro
legame durerà oltre ogni distanza. L’incontro più significa-

tivo è quello con una volpe che gli chiede di essere addo-
mesticata. I due iniziano a incontrarsi ogni giorno alla
stessa ora e il piccolo principe capisce così il significato
dell’amicizia rendendosi conto del fatto che la sua rosa in
realtà non è identica alle altre, maè il loro rapporto a ren-
derla unica e speciale: È il tempo che tu hai perduto per la
tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante. Le cose
importanti sono quelle che non si possono vedere, ma che
sanno far vibrare le corde dell’anima: Non si vede bene che
col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi.

Erika Orrù, ricky.or@hotmail.it

Altro che racconto per bambini…

S appiamo tutti come in
questo periodo sia ne-
cessario stare a casa. 

Alcuni devono comunque la-
vorare, ma è indubbio come si
abbia a disposizione tanto
tempo libero. All’inizio, appe-

na saputo che
non sarei potuta
uscire, se non
per questioni di
estrema impor-
tanza, mi sono
trovata spiazzata:
dover interrom-
pere la frenetica
routine è stato al-
quanto strano.
Eppure, in que-
sta limitazione,
ho trovato il tem-
po per una gran-

de libertà: poter riprendere la mia atti-
vità preferita, la lettura, cha da un po’
avevo trascurato. Come tutti i lettori,
ho un libro acquistato in precedenza e
poggiato sul comodino in attesa di es-
sere letto. Con mio grande piacere il li-
bro in questione è oltretutto scritto da

uno dei miei autori preferiti: Stephen
King. So benissimo che non ha bisogno
di presentazioni, King è conosciuto in
tutto il mondo, non solo nel campo del-
l’editoria, ma anche in quello cinemato-
grafico, molti suoi libri sono stati traspo-
sti cinematograficamente, basti pensare
a film come Il miglio verde, Shining, Doc-
torsleep, solo per citarne alcuni.
Il libro che ho potuto leggere in questi
giorni ha come titolo L’istituto. 
Il protagonista, Luke, è un ragazzino di
dodici anni che, a seguito di un rapimen-
to, si ritrova all’interno del cosiddetto
“Istituto”. Alla direzione di questa struttu-
ra vi è la signora Sigsby, qui vengono por-
tati ragazzini che possiedono poteri di te-
lecinesi o telepatia. Appena arrivato,
Luke viene collocato nella Prima casa,
dove sono già presenti: Kalisha, Nick, Ge-
orge, Iris, in seguito arriverà Avery. La vita
all’interno dell’Istituto non è facile, Luke

e i suoi compagni saranno sottoposti a
dure prove. Non è la prima volta che King
utilizza come protagonisti dei bambini o
degli adolescenti, li ritroviamo in libri
come It o nel racconto Stand by me, inse-
rito all’interno della raccolta Stagioni di-
verse. Un libro coinvolgente, ricco di su-
spense, che tiene il lettore sulle spine,
quasi a far venire voglia di suggerire ai
personaggi le mosse da fare, proprio
come quando si guarda un film. 
Il suo stile colloquiale ti cattura dalle pri-
me righe e l’ampio utilizzo di dialoghi
rende la lettura scorrevole. Stephen King
mi accompagna da sempre, da quando
ero adolescente e posso dire che, nono-
stante i numerosi libri letti, è riuscito a
stupirmi anche stavolta. 
Leggere i suoi libri mi fa sentire sempre al
sicuro, fa parte della mia zona comfort.
Buona lettura!

Cristina Bonu, cry_82@hotmail.it

Leggere i libri 
di Stephen King
permette di 
entrare in un 
mondo unico

Un misterioso Istituto 
per ragazzi fenomenali
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Siamo in Via S. Ibba,2 la mattina dalle 8.30-13, il pomeriggio dalle 15.30-19.30
plastic free.Now

L’Arborense 
sostiene

N on è un momento facile
per il nostro Paese: il
numero dei contagi da
Covid-19 aumenta di

giorno in giorno
come purtroppo il
numero dei decedu-
ti tra reparti e corsie
di ospedali in affan-
no. Per contrastare
l’emergenza Coro-
navirus il Governo
ha emanato alcuni

Decreti che limitano gli sposta-
menti delle persone ai soli motivi
di lavoro, di salute o di estrema
necessità. E per chi resta a casa
il tempo sembra essersi dilatato
e tutto scorre lentamente, lon-
tano dalla frenesia dei giorni pas-
sati. Ma cosa si potrebbe fare al-
lora per riempire le nostre gior-
nate? Leggere un buon libro,
ascoltare musica, sperimentare
nuove ricette in cucina. 
Inoltre, perché non prendersi
cura dei nostri piccoli spazi verdi,
gli orticelli di casa, magari ab-
bandonati e trascurati durante

l’anno. Ne abbiamo parlato con
Pier Paolo Porcu, perito agrario,
consulente e ispettore del bio-
logico.
In questo periodo di forti pre-
occupazioni e di “reclusione”
nelle proprie abitazioni a causa
dell’emergenza Coronavirus,
prendersi cura dell’orto di casa
potrebbe rappresentare una
buona soluzione per gestire il
proprio tempo?
Assolutamente si. Coltivare l’orto
di casa permette di fare qualcosa
di utile all’aria aperta senza var-
care i confini delle proprie abita-
zioni. È un’esperienza divertente,
ma al tempo stesso impegnativa,
adatta sia agli adulti che ai più
piccoli. In questo periodo con le
scuole chiuse, anche per i bambini
coltivare un orto può rappresen-
tare un’attività profondamente
educativa. E poi ci sono gli an-
ziani, molto spesso soli. Coltivare
una pianta può dare loro benefici,
stimoli e motivazioni perché im-
plica il prendersi cura di una
nuova vita che un giorno ricom-

penserà con la pro-
duzione di nuovi
fiori e frutti. Senza
contare la soddisfa-
zione di mangiare
a tavola dei prodotti
genuini coltivati a
Km zero.
Cosa si potrebbe coltivare in
questo periodo?
Marzo è senza dubbio uno tra i
mesi più importanti per la cura
dell’orto. Con l’arrivo della pri-
mavera le temperature si fanno
più miti e le giornate ci regalano
qualche ora di luce in più. Le va-
rietà di ortaggi che possiamo col-
tivare sono tante: dipende dai
gusti e dagli spazi a nostra di-
sposizione. Possiamo seminare
le patate, i pomodori, il prezze-
molo, trapiantare aglio e cipolle,
immancabili nella cucina medi-
terranea e poi trapiantare le ver-
dure a foglia come lattuga, spi-
naci, cicoria. Nel caso si abbia la
possibilità di creare una piccola
serra nel proprio orto, si possono
iniziare a seminare anche zuc-

chine, melanzane, peperoni e
come frutta meloni e angurie. 
Qual è il primo passo da com-
piere nel nostro orto prima di
seminare e trapiantare gli or-
taggi?
Senza dubbio preparare al meglio
il terreno liberandolo dalle erbe
infestanti che si sono accumulate
durante i mesi autunnali e in-
vernali. Per garantire la crescita
di ortaggi sani e rigogliosi dob-
biamo fare in modo che il terreno
sia ben drenato e ricco di sostanze
organiche. Muniti di guanti pos-
siamo controllare la consistenza
del nostro terreno. Nel caso la
terra si presenti troppo argillosa
si potrà aggiungere un buon con-
cime ricco di sostanze nutritive
che lo faranno diventare più fria-

bile. Con un rastrello o un piccone
si potrà procedere poi alla fresa-
tura del terreno in modo da ren-
derlo più uniforme e pianeggiante
possibile.
E per coloro che vivono in ap-
partamento e non hanno a di-
sposizione un cortile o un giar-
dino?
Gli ortaggi possono essere coltivati
un po’ ovunque. Anche in piccoli
spazi come balconi e terrazze degli
appartamenti. Basta scegliere un
buon compost e dare a ciascun
ortaggio che verrà trapiantato
nei vasi il giusto spazio vitale e
la giusta esposizione al sole.
Non ci resta che augurarvi: buon
lavoro!

A cura di Federica Deiala
federica.deiala@gmail.com

L’orto in casa: 
primizie assicurate

Il parere.Abbiamo intervistato un agronomo

I l Coronavirus non ha risparmiato
nemmeno la nostra Isola, che,
per quanto isolata da collega-
menti scarsi e inadeguati con la

Penisola, ha visto arrivare, fuggendo
dal Nord Italia, migliaia di “turisti di
necessità”, che hanno occupato molte
case vacanza sulle coste, creando pos-
sibili e pericolosi disagi a livello sanitario
in una Regione, con strutture ospedaliere
in affanno in riferimento alla popolazione
residente. La ASSL oristanese per tutelare
la salute e la sicurezza dei cittadini e degli
operatori sanitari ha rimodulato l’attività
del Dipartimento di Prevenzione, ade-
guandosi al pieno rispetto delle disposi-
zioni nazionali e regionali. Fino al 3 aprile
sono state sospese le prenotazioni e le

visite negli ambulatori di
Igiene pubblica, riguardanti
vaccinazioni e certificazioni
non urgenti, commissioni di
invalidità civile, commissioni
patenti speciali. Anche l’as-
sistenza ai cittadini fornita
dal Medico di famiglia ha
subito modifiche, tutte intese
alla salvaguardia delle per-
sone dai possibili contagi. 

Il dott. Franco Ledda, componente del
direttivo dell’Ordine dei medici, ha fatto
un comunicato ai suoi pazienti invitandoli,
anche a nome dei suoi colleghi, a rispettare
in pieno le regole, dato che si sta vivendo
un momento molto difficile e drammatico. 
Siamo in mezzo a una guerra contro un
nemico subdolo e invisibile, ma letale –
ha scritto il medico - possiamo vincere
questa guerra, ma abbiamo bisogno del

vostro aiuto e della vostra comprensione.
Evitate di venire in ambulatorio, chia-
mateci al telefono, mandate messaggi, sui
social e invieremo le ricette via mail a
casa o in farmacia. Cercate di stare a casa,
evitate contatti, lavatevi spesso le mani,
seguite tutti gli accorgimenti suggeriti dal
Ministero e usate le mascherine.
Il Presidente provinciale dell’Ordine dei
Medici, dott. Antonio Sulis, cerca di rac-
cordare una struttura medica per trovare
la soluzione più giusta tra le esigenze dei
medici e dei pazienti. 
In questo momento drammatico della
diffusione del Coronavirus, com’è la si-
tuazione sia medica che ospedaliera
nella nostra Provincia?
La Sardegna, e Oristano in particolare,
paga in questo momento gli errori del
passato; carenza di medici e di strutture
sono ormai all’ordine del giorno e questa

pandemia non fa altro che aggravarla. Se si
espandesse, si sappia che al San Martino
non c’è un reparto infettivi, per cui sarebbe
urgente e indispensabile predisporre subito
una struttura apposita, in grado di garantire
un minimo di posti letto per i malati di Co-
vid-19, altrimenti la situazione potrebbe pre-
cipitare. Gli unici ospedali utili sono a Ca-
gliari, Sassari e Nuoro, e la disponibilità di
posti è già scarsa. 
Perché l’ospedale di Oristano non ha un
reparto infettivi che avrebbe potuto far
fronte a eventuali ricoveri, nel malaugurato
caso di un espandersi di questa pande-
mia?
La sanità in generale, ma in particolare
quella sarda, paga anni di mancata atten-
zione ai problemi della salute. Il sistema sa-
nitario nazionale, dopo aver tagliato posti
letto, chiuso reparti, bloccato le assunzioni
di medici e paramedici, ora si accorge del-
l’errore madornale fatto, tanto che l’Italia è
oggi la nazione che ha meno posti letto per
1000 abitanti di tutta l’UE. Rimediare in
tempi brevi non sarà facile.
La carente situazione attuale di emergenza
potrà servire a garantire in futuro una
maggiore e più qualificata assistenza sa-
nitaria in Provincia?
C’è da augurarselo. Oggi si ringraziano e si
lodano quei medici e quel personale sanitario
che fino al giorno prima erano stati insultati
e vituperati, accusati ingiustamente di non
aver rispettato i protocolli governativi.
Indubbiamente si sta vivendo una situazione
di grande incertezza, che si spera possa tro-
vare presto soluzioni adeguate. Per ora tutti
noi, almeno quelli non necessari allo svol-
gimento dei servizi essenziali, “stiamo dav-
vero a casa”, eviteremo così di contagiare e
di essere contagiati. 

Mario Virdis, virdismario@tiscali.it

Oristano.
Nel Nosocomio cittadino
manca il Reparto
Infettivi

Stiamo
tutti
a casa
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L a Carità non va in
autoisolamento,
anche se c’è il
Coronavirus.

È quello che sta facendo la
Mensa della Carità delle
Figlie di San Giuseppe, nella
persona di suor Gabriella e di
altre sorelle impegnate più
che mai a garantire un pasto
caldo ai poveri di Oristano
che arrivano sempre più
numerosi, spinti dal bisogno
di almeno un pasto al giorno,
bisogno che supera ogni
paura, anche quella del
contagio.
Non possiamo interrompere
un servizio così essenziale, di
cui tanti nostri fratelli
sfortunati necessitano –
afferma suor Gabriella – pur
avendo provveduto a
rimodulare il servizio,
secondo le misure di
prudenza emanate per tutti.
Intanto abbiamo messo al
sicuro i volontari lasciandoli
a casa, perché non corrano
rischi e ci siamo messe in
gioco le suore: in cucina per la
preparazione dei pasti, poi la
preparazione delle buste con i
contenitori del cibo e per la
distribuzione. Per evitare
assembramenti non riceviamo più
all’interno della struttura, nella sala da
pranzo, dove abitualmente i poveri
consumavano i pasti, ma all’esterno
della casa dove gli ospiti fanno la fila e
uno alla volta, a debita distanza,
ricevono la propria busta. 
Abbiamo anche individuato luoghi
coperti, gentilmente messi a
disposizione dai proprietari, perché chi
non ha fissa dimora, possa consumare
il pasto al riparo da ogni intemperia. 
Molti pasti vengono consegnati a
domicilio a famiglie numerose e
indigenti, in particolare dove ci sono
bambini, anziani e malati. Anche noi

cerchiamo di proteggerci - continua
suor Gabriella - usiamo mascherine e
guanti, grembiuli bianchi da mettere
subito in lavatrice, cerchiamo di far
rispettare la distanza indicata, ma non
siamo preoccupate, è un servizio che
rendiamo col cuore e viviamo la gioia di
essere utili a tanti fratelli che nella
situazione che stiamo vivendo, se
avessimo chiuso, avrebbero sofferto
molto di più. Cerchiamo di
accompagnare il servizio con un sorriso,
con una parola di incoraggiamento, un
arrivederci gioioso, in compenso,
riceviamo la gratitudine silenziosa di
uno sguardo intenso, che mentre dice
grazie, ci riempie di gioia; in quei

momenti comprendiamo che i poveri ci
danno molto più di quanto possiamo
dare noi: la gioia di un servizio
d’amore, come chiede il nostro carisma,
essere strumento della infinita
compassione di Dio per ogni uomo.
Siamo un po’ preoccupate perchè tanti
cittadini oristanesi e tante parrocchie
della diocesi, che sostenevano la Mensa
anche con donazioni in natura, adesso,
non potendo uscire, non possono
raggiungerci e le scorte vengono a
scarseggiare, in particolare l’olio, il
formaggio e altri prodotti di prima
necessità. 
Contiamo sull’aiuto straordinario di
qualche Ente civile e religioso che si

faccia carico di sostenere
questa iniziativa di carità,
che per nessun motivo,
neanche quello del
Coronavirus, può essere
interrotta. Contiamo
soprattutto sulla
Provvidenza Divina che
sicuramente agisce nei
cuori generosi di tante
persone. Diverse volte
abbiamo fatto l’esperienza
delle sorprese di Dio. 
Una sera ero preoccupata
perché nella dispensa
c’erano poche riserve per
preparare il pranzo
sufficiente per tutti, per il
giorno dopo e per altre
necessità dei poveri.
All’improvviso hanno
suonato il campanello ed è
entrata una signora che
chiedeva qualcosa per la
sua famiglia, in
particolare per i suoi
bambini, la prima
reazione è stata quella di
dire che non avevo niente,
ma poi vedendo la
sofferenza di quella
mamma ho dato una parte
di quello che ancora mi
restava. La stessa sera è

arrivata una persona con un cesto di
formaggi diversi e altri alimenti che
sono bastati per diversi giorni.
Fortunatamente il Signore non ha
guardato alla mia poca fede, ma alle
necessità dei poveri e ha provveduto
anche ad assicurare la mia tranquillità.
Adesso ho capito che anche quando
abbiamo poco il Signore ci mette in
condizioni di dare molto. 

Suor Gabriella e le Figlie di San
Giuseppe di Genoni esprimono un
grazie di cuore a tutti coloro che, in
forme diverse, contribuiscono a
sostenere la Mensa della Carità. 

M.L.

Tempo per amare il prossimo
È un servizio che rendiamo col cuore e viviamo la gioia di essere utili a tanti fratelli che 
nella situazione che stiamo vivendo, se avessimo chiuso, avrebbero sofferto molto di più

Oristano. Suor Gabriella racconta come nella Mensa della Carità si aiutano i bisognosi

Dormitorio cittadino. Richiesta di aiuto

L’ hashtag #iorestoacasa fa ormai parte
del nostro quotidiano: volere o no, se
vogliamo uscire quanto prima da que-
sto incubo, ci dobbiamo rassegnare a

tenerci lontani quanto più possibile da even-
tuali contatti con altre persone, per la nostra e
la loro salute. Restare a casa è ormai diventato
imperativo categorico.
Non così, purtroppo, per chi una casa non l’ha: anche a
Oristano ci sono persone che, per diverse vicissitudini
della vita, hanno perso famiglia, lavoro, casa, e che
cambierebbero l’hashtag in #vorreistareacasa.
Per loro, ormai cinque anni fa, il PLUS di Oristano, che
comprende il territorio di ben venticinque Comuni
limitrofi, ha aperto un Dormitorio, grazie all’impegno
dei volontari dell’associazione Domus Oristano, che
quotidianamente, dalle 20 alle 8 del giorno dopo,
garantisce un letto, un ristoro serale, la doccia, il servi-
zio lavanderia e guardaroba, la colazione. In tempi di
normalità, questo servizio essenziale poteva assicurare
un minimo di conforto e di sicurezza. Non così oggi, in
tempo di restrizioni dettate dalla necessità di difendersi

dall’aggressione di un virus
ancora troppo sconosciuto e
certamente molto pericoloso:
rispetto delle norme igieniche
minime e delle distanze di
sicurezza obbligatorie in luo-
ghi pubblici e in privato sono
solo ipotesi per chi trascorre

metà della giornata all’aperto,
spesso in totale promiscuità.
I volontari impegnati nel servizio
al dormitorio, essi stessi sottoposti
alle rigide restrizioni, e ancor più i
tanti fra loro che per ragioni di età
e di salute sono più esposti al pericolo di contagio,
hanno quindi sollecitato gli organi preposti a trovare
urgentemente una soluzione temporanea che garan-
tisse agli ospiti un ricovero sicuro per tutta la giornata,
mettendosi a disposizione per il buon esito dell’opera-
zione.
Ancora una volta la collaborazione tra Istituzioni e
volontariato ha garantito una soluzione rapida ed effi-

cace: grazie ai fondi stanziati ad hoc dal PLUS e alla
disponibilità di una struttura ricettiva confortevole ed
efficiente, gli ospiti dispongono per questo periodo di
un alloggio per l’intera giornata e del trattamento di
mezza pensione, mentre il pranzo è assicurato dalla
mensa della Carità, che non potendo servirlo a tavola,
distribuisce agli utenti del cibo da asporto.

Luisanna Usai, luisanna.usai@gmail.com

Soluzioni indispensabili
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È passata da poco la festa della
donna. E subito dopo abbiamo
cominciato tutti a entrare nella
logica dell’emergenza, contras-

segnata dal famoso ormai slogan/ha-
shtag: #restiamoacasa, di cui veniamo
bombardati giustamente tutti i giorni.
Nello spazio che si è creato nella mia
quotidianità non ho potuto fare a
meno di riflettere sul mio essere donna
in questa situazione di emergenza. 
E ho pensato che, a guardare le cose
superficialmente tutto ciò che viviamo
e il dover rimanere immobili, sembra
più un principio di depressione, che
non annuncio di possibilità di una vita
rinnovata, quella vita che di solito vie-
ne accolta proprio in primis dalla don-
na. Ho sempre ritenuto infatti che la
prima e la più importante qualità fem-
minile sia la capacità di accogliere. 
Non perché un maschio non lo sappia
fare, assolutamente no, ma penso sia
insita nel corpo, fisicamente, e proprio
anche per questo, nello spirito della
donna, questa qualità. Un’accoglienza
calda, totale e totalizzante, che faccia
sentire l’altro a proprio agio, e libero di
essere ciò che è… ci credo tanto! Acco-
gliere così significa non far differenze
di persone, saper trattenere una confi-
denza, saper ascoltare senza giudicare,
o/e dare risposte preconfezionate, si-
gnifica non spegnere la speranza. Si-
gnifica saper stare. Ma c’è anche l’altra
faccia della medaglia. Perché l’acco-
glienza deve essere liberante. L’acco-
glienza della donna non è per il suo
proprio tornaconto, per sentirsi “realiz-
zata”, ma è per la libertà. Un bambino
cresce nel grembo della donna, non
per restarvi attaccato tutta la sua vita,

ma per essere liberato al momento op-
portuno. Un legame per la libertà, per-
ché si possano spiegare le ali, affinché
l’altro si senta riconosciuto come altro-
da-sé della donna e possa tirare fuori le
sue risorse, sentendosi amato. E dal-
l’amore gli venga quella sicurezza di sé
che non abbisogna delle dolci parole,
che spesso ingannano, ma che gli fac-
cia comprendere la vita, sia con la sua
bellezza, che con le ombre, e che per-
metta una trasformazione,che irradia
sulle circostanze del tempo e del luogo. 
Una donna si fa contenitore per la vita
a lei affidata, non più solo nel suo ven-
tre, ma anche nel cuore, nella mente.
Una donna ancora “contiene” il corpo e
poi i segreti dei figli, le preoccupazioni
del prossimo. Contiene luci e ombre,
proprie e altrui. Per contenere, occorre

chiudere quella valvola che, aperta, fa-
rebbe della donna una pettegola e di
fatto una zitella, nel peggior significato
che oggi attribuiamo a questo vocabo-
lo, sterile, perché vuota. 
Ecco, ci siamo. … Si usa tanto
un’espressione in questo tempo: oc-
corre infatti “contenere” il virus. 
È tanto femminile questo verbo! Forse
ci verrebbe più naturale dire: apriamo
tutto e facciamolo uscire. Invece no, ci
viene chiesta una nuova apertura:
apertura alla chiusura. Tutto così tanto
femminile. È un’accoglienza necessa-
ria, accoglienza di una condizione che
sola potrà garantire il ritorno della vita,
per tutti. La chiusura in questo caso, si-
gnifica non dare spazio per la diffusio-
ne di qualcosa che minaccia l’esistenza
dell’uomo. È chiusura diventata acco-

glienza, perché ci induce a sentirci fi-
nalmente tutti pari, ugualmente fragili
di fronte allo sconosciuto. E non c’è
più il ricco e il povero, quello del nord
o del sud del mondo. Questa chiusura
accogliente è rispetto delle regole, che,
sebbene percepite come paralizzanti,
sono per la vita, proprio come quando
la madre rispetta ciò che le viene detta-
to dalla nuova vita in sviluppo dentro
di lei. Chiusura-accoglienza, quando
non sappiamo dare le risposte, non co-
nosciamo tempi e momenti, pur cer-
cando disperatamente questa cono-
scenza. Quando impariamo a stare nel-
l’insicurezza, quando abbiamo corag-
gio di dire: non sono io a controllare
l’andamento delle cose, o, come ci dice
il nostro Arcivescovo, “la vita è mia ma
non dipende solo da me”… quella mia
e quella degli altri. Quando torniamo
finalmente all’essenziale, ci confron-
tiamo con ciò che veramente siamo e
possiamo farci domande importanti.
Questa accoglienza, che chiude, è infi-
ne per la liberazione, guarda realistica-
mente gli avvenimenti, sa di speranza e
della fede, l’unica àncora sicura, che
permette di vivere il momento presen-
te, nell’affrontare la difficoltà con tutte
le proprie risorse, e nel sognare la ri-
presa. Sì, la fede, anch’essa accoglienza
dello sguardo amoroso di un Dio che
non abbandona mai, non vuole il male
ma lo permette, perché sa scolpire la
sua immagine nell’uomo attraverso la
fatica, fino al parto dell’uomo nuovo. 
La donna è equilibrista. Vive in bilico
tra l’apertura e la chiusura. Valuta
quando l’una dà vita o l’altra la toglie, e
viceversa. Io, donna, sono chiamata
oggi a questo. A vivere questo tempo
“vuoto”, riempiendolo di vita vera, da
nutrire e far maturare. Ma anche tu,
che tu sia donna o meno. È tempo di
essere tutti femmina. Perché, come già
cantava qualcuno: “donna siete tutti e
tu non l’hai capito, e non è mai cam-
biato”. 

Agata Pinkosz,
Missionaria dell’Immacola di p. Kolbe

La donna è un’ottima equilibrista
Restare a casa può essere utile anche per riscoprire la propria vocazione… femminile

V i state connettendo? Per chi
non si è collegato, ecco la regi-
strazione della lezione di oggi.
Non funziona l’audio. Prof,

ma se accedo scaricando
l’app è uguale? Dove
devo cliccare? Ma sul te-
lefono si può scaricare
zoom? Chi scorre oggi i
messaggi delle chat di
whatsapp dal 4 marzo di
docenti e studenti italia-
ni dal nord al sud, so-

prattutto delle scuole superiori, navi-
gherà in un mare sino a oggi sconosciu-
to. Scoprirà in quei messaggi a raffica gli
effetti del Decreto ministeriale sulla
chiusura delle scuole in tutta l’Italia e,
insieme, l’obbligo dell’attivazione della
didattica a distanza. Ma non è tutto…
Quella scuola massacrata da continue
riforme, quell’istituzione molto spesso
denigrata perché non al passo con i
tempi, quei professori e maestri che,
spesso, vengono collocati in basso nella
scala sociale solo perché poco remune-
rati, oggi sono al loro posto, a fianco dei
nostri studenti. Forse il pensiero delle
vacanze dei professori anche in questo
frangente ha sfiorato ancora la mente di
qualche genitore; un meme post chiusu-
ra sottolineava la disperazione delle fa-
miglie e ironizzava sulla veloce scoperta
del vaccino da parte delle mamme che
si sarebbero presto stancate di avere i fi-
gli a casa per troppo tempo. La scuola,

invece, in questi giorni, sta dimostran-
do una capacità di resilienza impensa-
bile, per dovere, certo, ma non solo. La
didattica a distanza non è solo la tra-
smissione di compiti e la loro correzio-
ne. È portare tra le mura del proprio
studio persone con un nome ben preci-
so. È rendere ancora più visibile la cura
di una comunità educante nei confronti
di bambini, ragazzi, giovani che hanno
bisogno di tutto il nostro sostegno nel
pieno di una guerra contro un nemico
invisibile che sta mettendo in ginocchio
l’Italia e il mondo intero. È il volto di
una scuola che annulla le distanze, che
continua perché è consapevole che
contro la paura la vita deve vincere a
ogni costo. È l’energia di un’istituzione
in cui la passione non fa notizia, ma che
oggi realizza la migliore delle didattiche
oltre lo spazio e il tempo. La scuola non
è chiusa, gli edifici lo sono. Essa è chia-
mata, oggi più che mai, a raggiungere
tutti, a non dimenticare nessuno. A di-
latare anche dalla propria abitazione,
anche con mezzi poco sofisticati, la sua
carica educativa a servizio del tesoro
più prezioso che una nazione possa
avere. È vicina l’empatia perché questa
non conosce distanze neanche di fronte
alla legge perché essa stessa è una sicu-
rezza. Edmodo, Weschool, Hangoutsme-
et, Classroom, Zoom meetings sono solo
alcune tra le miriadi piattaforme che
vengono attivate in questi giorni. Anche
se in molti casi impreparata, la comuni-

tà scolastica ha colto la sfi-
da; non tutti gli studenti
hanno i supporti informa-
tici necessari e anche i na-
tivi digitali faticano a
orientarsi nel web. La
scuola non finirà mai di
imparare e farà tesoro an-
che di questa esperienza.
Si commettono errori cer-
to, si registra un fare an-
siogeno, non tutti compio-
no il proprio dovere, come
sempre.  Al di là di tutti i
supporti informatici, im-
prescindibili in queste ore,
la lezione più grande per i
nostri studenti è il senso
civico, il senso di respon-
sabilità, la solidarietà edu-
cativa, coscienti comun-
que, oggi più di ieri, di essere una cate-
goria privilegiata difronte ai tanti che in
queste ore rischiano di perdere il lavoro,
di fronte agli eroi che combattono in
prima linea. La scuola non è chiusa per-
ché essa stessaè il simbolo della fiducia
contro la paura perché la conoscenza e
la formazione sono le uniche chiavi che
ci permettono di abbattere ogni confine
mentale, di lottare contro il male, di
ogni tipo, e di accedere all’umanità,
l’unico vero fine per il quale ci troviamo
su questa terra. E la poesia, oggi più che
mai, risponde al silenzio assordante
delle nostre aule:

A quella stretta
di un palmo col palmo di qualcuno
a quel semplice atto che ci è interdetto
ora –
noi torneremo con una comprensione
dilatata.
Saremo qui, più attenti credo. 
Più delicata
la nostra mano starà dentro il fare della
vita.
Adesso lo sappiamo quanto è triste
stare lontani un metro.
(M.Gualtieri)

Luciana Putzolu, 
luxclaraele@tiscali.it

Scuola. È possibile la didattica a distanza?

Imparare stando a casa
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Stare a casa, 
perché?
Tutti in quarantena! Quante
persone nel panico! Supermer-
cati presi d’assalto, ricerca di
mascherine e disinfettante di-
venuto il nuovo oro, fobia del
cinese o di chi si ritiene respon-
sabile di un contagio che oggi
è diventato mondiale. E l’uomo
viene smascherato! Si scopre
razzista immotivato, vigliacco
quando scappando dal luogo
incriminato mette in pericolo
la vita di altri che incontra nel
suo percorso, strafottente quan-
do continua a stare in promi-
scuità: l’aperitivo, la festa, il
ritrovo con gli amici non sono
più importanti della vita pro-
pria e dei familiari che mette
in pericolo. L’uomo si scopre
egoista e tutto sembra ruotare
intorno a sé: tanto muoiono
solo i vecchi, a me non capiterà
niente e faccio quel che voglio.
Molti uomini stanno diventan-
do “fuorilegge” contravvenendo
agli impegni che tutti gli italiani
ci siamo presi per sconfiggere
il male del momento, piccolo,
invisibile, ma spaventoso! 
Restiamo a casa! Sui social sia-
mo bombardati da consigli per
tutti i gusti: mascherine utili e
inutili, come costruire masche-
rine fai da te, come fare in casa
il disinfettante, quali esercizi
fisici svolgere. Perché bisogna
stare a casa! Ognuno dice la
sua e spesso le informazioni
sono in contraddizione! Ma c’è
sempre l’altro lato della me-
daglia! È quella che personal-
mente preferisco, il lato che
mostra all’uomo di non essere
solo. Il mondo si è fermato, è
diventato silenzioso nelle stra-
de, nelle scuole, nelle palestre,
nei ristoranti, nelle chiese. Si-
lenzio di tomba. Eppure l’uomo
scopre il prossimo, quel pros-
simo che mi porta la spesa a
casa, quel prossimo che sta alle
regole, ora indispensabili! Quel
prossimo che organizza le le-
zioni online per gli studenti,
quel prossimo che organizza
flash mob per infondere un
senso di famiglia, quel prossimo
che negli ospedali si prende
cura di me, quel prossimo che
sopporta con mascherine,
guanti, distanze dagli altri le
regole che ci salvano e salvano
gli altri, quel prossimo che è la
nostra stessa famiglia con la
quale finalmente ci guardiamo
in faccia un po’ più a lungo.
L’altro lato della medaglia ci
sta facendo scoprire tante altre
cose belle: sui social ci stanno
aprendo i musei con visite gui-
date, si condividono documen-
tari, riflessioni, momenti di
preghiera, Messa e tanti, tanti
video che sdrammatizzano e
ridanno il sorriso alle persone.
Tanti uomini di buona volontà
stanno dando dimostrazione
della  capacità di inventare
l’amore! È una gara di fantasia
dell’Amore! Siamo soli, confi-
nati in casa, ma percepiamo
la vicinanza di coloro il cui
mondo si allarga fin dove ar-
rivano le onde del proprio al-

Riflessioni e lettere.Le considerazioni dei lettori aprono nuovi spazi di dialogo

trarlo, sfamarci di Lui? La Co-
munione tra noi è Gesù, il fra-
tello da salvaguardare è Gesù,
la preghiera che condividiamo
nei social ci lega a Gesù, rien-
trando in me stesso trovo Gesù.
Abbiamo ancora sete di Lui! 
E Lui ancora ci disseta! Buona
Quaresima!

Gabriella Mele

Dio è 
presenza
Carissimi ragazzi, questi sono
giorni pensanti e faticosi che
corrono il rischio di diventare
una noia assurda. Vi offro un
piccolo suggerimento: po-
tremmo usare questo tempo
per scavare più in profondità
dentro le nostre vite, le nostre
storie, le nostre relazioni. In fin
dei conti passiamo tanto
tempo con tante persone e a
imparare tante cose, ma la tri-
ste realtà è che ne passiamo
troppo poco con noi stessi a co-
noscerci nel sacrario della no-
stra intimità. Chissà che da
questa situazione assurda riu-
sciamo a trarne qualcosa di
utile. Di necessità virtù. Vi in-
vito a mettervi alla presenza di
Dio perché solo con e insieme
a Lui possiamo conoscere noi
stessi e dare  un giusto ordine
alle nostre storie.

Matteo Ortu,
Responsabile diocesano PG

Il sangue è un
dono prezioso
Da giorni ormai vedo scorrere
in tv le immagini che giungono
dai vari ospedali dove tutti gli
operatori sanitari sono impe-
gnati nella lotta contro il Co-
ronavirus e contro il tempo.
Fino a due anni fa anche io ne
facevo parte come infermiera
coordinatrice del servizio tra-
sfusionale dell’Ospedale San
Martino di Oristano, ora sono
in pensione e non posso solo

stare a guardare
il grande sacrifi-
cio che tutti i la-
voratori della sa-
nità stanno fa-
cendo! Vorrei ri-
cordare a tutti che
la donazione di
sangue è un atto
d’amore e un
inno alla vita:
questo mi hanno
insegnato i dona-
tori che in tanti
anni ho avuto
modo di incon-
trare. Sto senten-
do della grave ne-
cessità di sangue
e conosco la real-
tà della cronica
carenza di sangue
nella nostra re-
gione, nonché
quale sia il reale
fabbisogno, soprattutto per pa-
zienti microcitemici e oncolo-
gici. Oggi più di prima, in quan-
to sono venute meno le unità
di sangue che venivano dal nord
Italia. Dobbiamo crearci subito
l’autosufficienza per garantire
a tutti i nostri malati la possi-
bilità di essere curati al meglio.
Vorrei ricordare che possono
donare il sangue tutte le persone
tra 18 e 65 anni, che pesino al-
meno 50 kg e siano in buono
stato di salute, compresi i fabici
e i portatori di microcitemia.
Inoltre, la donazione si fa ri-
spettando tutte le misure di si-
curezza previste dal decreto per
contrastare il Covid-19. Così
anche donare il sangue, in que-
sto momento, sarà un modo
per poter dire: anch’io in questa
battaglia ho fatto la mia parte!

Alessandra Pisanu, 
ex caposala del Trasfusionale

— § —

Carissima Alessandra, la rin-
grazio per questo appello. Ri-
cordo che è utile chiamare al
numero del centro trasfusio-
nale (0783317235) per infor-
marsi sulle necessità del mo-
mento e per evitare di affollare
le sale e tenerle vuote in periodi
critici.

In gioco il 
bene comune
Egregio direttore, le scrivo per
ribadire per tutti i lettori un
aspetto importante: ci sono
differenze sostanziali tra la
quarantena e l’isolamento. 
Si sta facendo troppa confu-
sione tra i due termini e
soprattutto sullo stato di
salute a cui sono sottomesse le
persone che finiscono in queste
due categorie. Vanno in qua-
rantena forzata tutti in
soggetti sani che sono entrati a
contatto con persone positive
al tampone; mentre si sotto-
pongono per prudenza alla
quarantena volontaria tutti
coloro che provengono da zone
in cui la malattia ha avuto
una larga espansione. 
La quarantena è pertanto una
misura preventiva per evitare

la diffusione del virus e inter-
rompere, attraverso la man-
canza di contatti personali, la
trasmissione della malattia.
Inoltre, permette che i soggetti
interessati non gravino sul si-
stema sanitario, favorendo un
servizio pieno ed efficiente per
chi è effettivamente contagiato. 
Mentre, in isolamento devono
rimanere tutte le persone ma-
late, poiché è l’unico modo per
bloccare il contagio. L’isola-
mento in ambito domestico è
permesso a tutti coloro che non
riscontrano sintomi gravi della
malattia; per gli altri è invece
necessario l’isolamento ospe-
daliero e, non di rado, la tera-
pia intensiva. 
Ho tenuto a precisare ciò per
chiarire meglio lo stato di tutte
quelle persone che per vari
motivi hanno scelto o hanno
dovuto mettersi in quaran-
tena: non sono malate!

Lettera firmata

— § —

La ringrazio di cuore per tali
precisazioni. La confusione
tra i termini e le procedure ri-
schia spesso di ferire le per-
sone e creare spiacevoli equi-
voci, soprattutto nei nostri
piccoli paesi.

truismo. Molti si chiedono se
il virus sia stato confezionato
in laboratorio, altri se la Natura
si stia ribellando ai nostri mal-
trattamenti, altri se siamo di
fronte a una selezione naturale
visto il sovrappopolamento
mondiale, altri se si tratta di
punizione divina. Qualunque
sia la causa, a noi sta chiederci
come vivere questo momento,
come trarre insegnamento da
questo momento di sofferenza,
restrizioni, paura.  
È il momento in cui dobbiamo
riflettere sui valori persi e da
ritrovare. Rientra in te stesso,
diceva sant’Agostino. È questo
il momento.  Abbiamo perso il
valore del tempo, dell’appren-
dere dalle esperienze, del met-
terci in discussione, del correg-
gere i nostri comportamenti,
perché non abbiamo mai tem-
po. Esso scorre veloce e non fac-
ciamo a tempo a fermarlo e ad
averne consapevolezza. Il mon-
do e il tempo non si fermano,
ma mi posso fermare io. È que-
sto il momento. La nostra soli-
tudine poteva essere sostenuta
dall’incontro col Signore, so-
prattutto nell’Eucaristia, ma ci
hanno tolto questo sostenta-
mento.  Forse questo è il tempo
in cui Lo riscopriamo essenziale,
non una routine della dome-
nica, ma Colui che veramente
dà senso al mio esistere. Questo
è il tempo in cui il fratello sa
rispettare le norme da rispettare,
l’isolamento da rispettare;
l’ascolto della Parola e la pre-
ghiera diventano il Pane di vita.
Questo è il tempo in cui la rete
d’amore si manifesta in tutta
la sua fantasia attraverso la
condivisione di lodi, preghiere,
Messe celebrate (virtualmente)
insieme. Questo è il tempo in
cui riscopro che siamo famiglia
con i miei parrocchiani coi qua-
li ci scambiamo intenzioni di
preghiera e riflessioni  quare-
simali, con la mia diocesi at-
traverso la Messa domenicale
in diretta che ho ascoltato con
la mia famiglia di sangue. Sia-
mo una famiglia, la famiglia
di Cristo! Chi ha detto che non
possiamo avere Gesù, incon-

Opinioni, suggerimenti e consigli
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È un tempo strano que-
sto che stiamo viven-
do in questi giorni.
Costretti da un qual-

cosa di invisibile dentro le
nostre case, senza possibilità
di incontrare le persone fuori
dai nuclei familiari stretti,
lontani da tutte le abitudini,
lontani dalla quotidianità or-
dinaria, dai ritmi che scandi-
vano abitualmente i giorni e
la settimana. Per tutti è una
sfida, ma con responsabilità
si fa tutto il possibile per fare
in modo che insieme si possa
uscire da questa situazione
nel più breve tempo possibi-
le, preservando soprattutto le
persone più fragili.
Per le famiglie si aggiunge
l’incombenza di dover gestire
la quotidianità dei figli, si-
n’ora fatta di scuola, impegni
extrascolastici, catechismo,
sport, musica, sopperire a
questa mancanza può rende-
re la cosa ancora più proble-
matica, e non meno proble-
matica è la situazione quan-
do a casa restano bambini
piccoli, che non possono più
frequentare il nido o la scuola
dell’infanzia. A volte si pensa
che, essendo piccoli, l’impat-
to sia indolore, invece anche
per loro vivere questo nuovo
stato di cose crea disagi e di-
sorientamento, che spesso si
manifestano con capricci,
pianti, difficoltà nell’addor-
mentarsi. Per i bambini pic-
coli le routine sono fonda-
mentali, il ripetersi degli
eventi regolare nella giornata
e nei giorni da loro sicurezza,
la frequenza ai servizi per
l’infanzia è per loro un pre-
zioso momento di socializza-
zione e di educazione. Ecco
che allora, anche per i più
piccoli, possiamo trovare del-
le modalità adeguate a far
loro vivere il momento con
meno disagi possibili. Prima
di tutto cerchiamo di dare
alle giornate uno schema ri-
petibile, una routine, possi-
bilmente da mantenere con
costanza. È importante per i
bambini poter prevedere
cosa accadrà, quindi ciascu-
na famiglia trovi la propria e
provi a mantenerla, avanti
con la creatività. Cerchiamo
nella giornata dei momenti in
cui poterci dedicare a loro
mettendo da parte le incom-
benze della quotidianità: la-
vatrici, pulizie, lavoro svolto
in smart working… ritaglia-
mo uno spazio solo per i no-
stri piccoli. Cosa fare in que-
sto tempo? Consideriamo che
l’attenzione e la concentra-
zione dei bambini è commi-
surata alla loro età, possiamo
proporre delle attività che li
intrattengano e allo stesso
tempo stimolino le loro intel-
ligenza in evoluzione, ade-
guate all’età. Per i bambini
dai sei mesi: Il cestino dei te-
sori. Tanti pensano che sia
una invenzione di Maria
Montessori, invece viene at-
tribuita alla psicopedagogista
britannica Elinor Gol-
dschmied, anche se la Mon-
tessori l’ha ripreso nelle pro-

Didattica e apprendimento.Come favorire il divertimento e la crescita dei più piccoli…

gli oggetti o che gli venga mo-
strato come impugnarli. Ma-
teriali come legno, metallo,
sughero, ottone, pietre, con-
chiglie, spugne naturali, dif-
ferenti tipologie di carta, piu-
me, stoffe di varie consisten-
ze (pelle, cotone, lino, pizzo,
peluche, velo, …), pigne,
sono elementi in grado di sol-
lecitare la curiosità e l’esplo-
razione spontanea per le loro
caratteristiche specifiche di
consistenza, peso, forma, co-
lore, odore, sonorità, sapore.
Che tipologia di oggetti met-

tere nel cestino?
Oggetti naturali: pezzi di fi-
bre naturali come cotone,
lana e lino; pigne di differenti
misure, grossi ciottoli (lavati),
conchiglie; un limone non
trattato; grandi castagne;
spugna naturale; zucche es-
siccate; grandi tappi di su-
ghero; grosse piume (atten-
zione alla provenienza); pie-
tra pomice; nocciolo di avo-
cado; arancia non trattata;
grosse noci.
Oggetti di uso quotidiano:
spazzola per scarpe (nuova e

in materiale naturale); piccoli
cestini; spazzola di legno;
spazzolino da denti; pennello
da barba.
Oggetti di legno: scatolette in
legno, cilindro di legno; sona-
gli. Perle colorate legate con
una stringa; anello da tenda
grande; uovo per cucito; cuc-
chiaio; spatola; portauovo.
Oggetti di metallo: Scatoline
di latta sigillate contenenti:
riso, fagioli, sassolini; cate-
nelle; cucchiai di varie misu-
re; frusta per le uova piccola;
mazzo di chiavi; anello da
tenda in ottone; anelli da
chiavi legati assieme; spec-
chio con cornice di metallo;
coperchi di tutti i tipi; imbu-
to; armonica; colino da tè.
Oggetti in pelle, stoffa, gom-
ma, pelo: Sacchettini di stoffa
cuciti contenenti lavanda, ro-
smarino, timo, chiodi di garo-
fano o altro.
Carta e cartone: block notes

piccolo con spirale; carta sta-
gnola; scatoline di cartone;
rotoli esauriti di carta
igienica.

Martina Fanni

prie attività. Elinor Gol-
dschmied sviluppò questo
prezioso strumento, utilizza-
to nella maggior parte dei
Nidi d’Infanzia, perché si rese
conto, grazie all’osservazione
scientifica del comportamen-
to infantile, che il bambino
piccolo manifesta nella scelta
degli oggetti una chiara pre-
ferenza per quelli tipici della
vita quotidiana. È adatto ai
bambini che sanno stare se-
duti da soli, senza l’appoggio
delle mani, e sono quindi in
grado di manipolare gli og-
getti che gli si mettono a di-
sposizione. In questo periodo
la mente del bambino è in
grado di captare, attraverso
l’uso dei sensi, gli stimoli pro-
venienti dall’ambiente ester-
no. Che cos’é il Cesto dei Te-
sori? Consiste in una cesta in
vimini o di altro materiale na-
turale – possibilmente senza
manici e abbastanza grande e
resistente da non rovesciarsi
se il bambino vi si appoggia –
all’interno della quale riporre
oggetti di varia natura, forma
e colore per lasciare che il
bimbo li scopra con le sue
manine e la sua bocca.
Lo scopo è stimolare i cinque
sensi al massimo: portando
alla bocca gli oggetti, rigiran-
doli in bocca e tra le mani, il
bambino compie scoperte ri-
guardo le proprietà fisiche
degli stessi oggetti, al peso,
alle dimensioni, al rumore e
all’odore; e quando sceglie un
oggetto piuttosto che un altro
egli si chiede: “che cos’è que-
sto?”. Il ruolo di chi propone
il gioco è quella di mero
“spettatore”, non c’è la neces-
sità che vengano loro offerti

Un cestino pieno di tesori

Per le famiglie 
si aggiunge
l’incombenza di
dover gestire la
quotidianità dei figli

Per i bambini piccoli
sono fondamentali 
le routine  e la
frequenza ai servizi
per l’infanzia 
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SE IL TUO PROGETTO È AIUTARE, 
QUI TROVI CHI TI AIUTA.

Torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per aiutare chi ne ha più bisogno.
Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà: potresti vincere i
fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare un incontro formativo sul
sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare un progetto di utilità sociale a
favore della tua comunità. Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Da 10 anni chi partecipa fa vincere gli altri.
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L a pandemia scatenata
dal Coronavirus costrin-
ge milioni di persone a
stare in casa. Posto che il

tempo non bisogna mai spre-
carlo, anche quello forzatamen-
te destinato al riposo è un tem-
po prezioso, una possibilità per
vivere in pienezza usando que-
sta particolare reclusione casa-
linga per curare interessi e affet-
ti, fino a ieri troppo spesso di-
menticati o messi in subordine.
Affetti, interessi, hobbies, che

possono tradursi in altrettante
modalità per passare il tanto
tempo che abbiamo. Perché non
sia un tempo buttato al vento, è
necessario riempirlo di interessi
e di occasioni di crescita: credo
che molti lettori possano usare
questo periodo di forzata qua-
rantena, oltre che per lavorare
in casa e/o dedicarsi agli affetti e
ai doveri familiari e sociali, an-
che per un meritato e sano di-
vertimento e relax. Non potendo
tracciare alcuna recensione ci-

nematografica (le Sale, come
noto, sono tassativamente chiu-
se) ho pensato di suggerire alcu-
ni film (del passato più o meno
recente) che si potrebbero rive-
dere. La ripresa di un cammino
già fatto non è perdita di tempo:
di solito si rivela utile e dilette-
vole: riprendere un buon libro,
un brano di musica, un’opera
teatrale, un argomento che ci
aveva interessato nel passato, o
anche un film è un’ottima espe-
rienza umana, anche dal punto

di vista culturale. Ci consente di
focalizzare punti che avevamo
tralasciato, di approfondire o
svelare nuove chiavi di letture:
insomma in tempi di stress e di
forzato ozio casalingo potrebbe
essere davvero un’esperienza di-
vertente e anche esaltante. 
Anche se i cinema sono chiusi e
non è semplicissimo acquistare
un film in cd, esistono però nu-
merose piattaforme (Rai, Me-
diaset, Sky, NetFlix, Infinity etc.)
o anche app che consentono di

godere di pellicole in casa (ho-
mevideo, appunto). Ci sono nu-
merosi siti internet dai quali è
possibili scaricare (gratis o per
pochi euro) film, spettacoli, tea-
tro e tanta musica. In streeming
o su Youtube è ormai un gioco
da ragazzi accedere a una cine-
teca davvero molto vasta.
Da parte mia cercherò, come
mio solito, di introdurre il film
con brevi note e qualche stru-
mento di critica. Buon diverti-
mento. KINO

P er questa prima puntata ho scelto
la Trilogia di MATRIX un’opera
davvero godibile. Gli amanti del

genere fantascienza lo considerano un
capolavoro: ha ottenuto, oltre a 4 presti-
giosi Oscar, l’ambitissimo traguardo di
essere scelto per la conservazione nel
National Film Registry della Biblioteca
del Congresso degli Stati Uniti, è consi-
derato tra i migliori film di tutti i tempi.
Anzitutto una curiosità: il titolo non è
(come qualcuno potrebbe pensare) un
vocabolo inglese, è invece latino matrix
e significa generatrice, e quindi matrice,
che a sua volta ha dato origine al termi-
ne inglese matrix, ovvero matrice di nu-
meri, un elemento tabellare derivante
da strutture matematiche; un sistema
molto utilizzato in informatica per asso-
ciare sistemi di dati tra loro. Il titolo del
film chiarisce che Matrix, è una matrice
cioè una sorta di cyberspazio, una realtà
simulata creata da macchine intelligen-
ti. All’uscita del primo episodio (oltre
vent’anni fa), fu subito un successo pla-
netario. Il protagonista Neo, nelle prime
sequenze, riceve (da Morpheus) una de-
finizione perfetta di cosa sia matrix: Ma-
trix è ovunque. È intorno a noi. Anche
adesso, nella stanza in cui siamo. È quel-
lo che vedi quando ti affacci alla finestra,
o quando accendi il televisore. L’avverti
quando vai al lavoro, quando vai in
chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo
che ti è stato messo davanti agli occhi per
nasconderti la verità. Ecco in questa fra-
se tutti gli ingredienti per un film coin-
volgente e affascinante. La trama è asso-
lutamente ricca e avvincente: molto dif-
ficile da riassumere. Il protagonista as-
soluto della trilogia è Keanu Reeves, un
attore tra i più bravi degli ultimi decen-
ni. Rives veste i panni di un giovane pro-
grammatore di softwareThomas Ander-
son che lavora presso la Metacortex. 
Di giorno è un cittadino modello, buono
e rispettoso della legge, mentre di notte
ha una seconda vita: è un hacker, cono-
sciuto come Neo (curiosamente ana-
gramma diOne cioè il numero Uno) e in
questa veste ha commesso praticamen-

te tutti gli illeciti infor-
matici possibili. Per
questa sua attività è
una sorta di sorveglia-
to speciale, alle sue
costole ci sono gli
agenti Smith, Brown e
Jones. A un certo pun-
to viene arrestato e gli
viene inserita una ci-
mice nel corpo, per
poterlo rintracciare
sempre. Una notte
Neo legge sul suo pc
una serie di frasi crip-
tiche riguardo a qual-
cosa chiamato matrix:
desideroso di sapere
cosa sia, Anderson ac-
cetta una richiesta di
contatto da parte di
Trinity, esperta hacker
braccio destro del mi-
sterioso Morpheus,
che lo conduce da lui dopo avergli estir-
pato dal corpo la cimice. Neo chiede di
conoscere di più riguardo al loro opera-
to, e loro si offrono di rivelargli il vero
mondo in cui vivono (una scelta simbo-
leggiata da una pillola rossa. Dopo aver
ingerito la pillola, si sveglia bruscamen-
te nudo immerso in un liquido viscoso
di un’incubatrice con il corpo collegato
a cavi elettrici, e si rende conto di essere
parte di una tra tante enormi torri circo-
lari che ospitano miliardi di incubatrici,
contenenti esseri umani. I cavi vengono
scollegati, Neo viene espulso e recupera-
to da Morpheus che lo porta a bordo
della sua nave spaziale chiamata Nabu-
codonosor, con il suo equipaggio di 7
elementi (più loro 2). Neo viene sottopo-
sto a terapia riabilitativa, in cui gli ven-
gono ricostruiti i muscoli che nell’im-
mobilità non ha mai usato, e gli viene
mostrata la vera realtà: il mondo così
come lo ha conosciuto non esiste, il
mondo vero è un pianeta in rovina, sia-
mo nel XXIII secolo, completamente
oscurato dalla luce solare, in cui l’uma-
nità sta combattendo contro le macchi-

ne dotate di intelligenza artificiale che
l’uomo stesso aveva creato all’inizio del
ventunesimo secolo, e che si erano libe-
rate ribellandosi all’umanità. Morpheus
ammette che le informazioni che hanno
riguardo al passato sono poche e incom-
plete, non è chiaro chi delle due fazioni
colpì per prima dando inizio alla guerra.
Si sa solo che nel passato, le macchine,
alimentate dall’energia solare, iniziaro-
no a combattere contro gli umani, i qua-
li cercarono di fermarle oscurando il
sole con nuvole elettriche artificiali per-
manenti, ma le macchine riuscirono a
rispondere e a sopravvivere usando gli
stessi umani come fonte di energia, col-
tivandoli come animali per sfruttarne il
calore e la bioelettricità naturali. Mi fer-
mo qui. La trilogia fu affidata ai fratelli
Andy e Larry Wachowski: due autentici
geni del fantascientifico. Il risultato del
loro sorprendente lavoro è sotto gli oc-
chi di tutti: un incrocio fortunato di tec-
nica cinematografica, arti marziali, ef-
fetti speciali, sociologia e antropologia
da poterlo considerare oggi, a venti anni
di distanza, un film allo stesso tempo

generazionale, un cult-movie e infine
anche una pietra miliare nella storia del
cinema. A mio modesto avviso ciò che
veramente funziona nella trilogia Matrix
è la sceneggiatura, non solo gli espe-
dienti tecnologici assolutamente ecce-
zionali, quanto per un tessuto fantasyas-
sai intrigante soprattutto quello riguar-
dante i rapporti tra Neo e Trinity e tra
Neo e Morpheus. Ed è proprio Neo (Kea-
nu Reeves) la chiave interpretativa e sa-
pienziale di tutta la trilogia:chi è il Bene e
chi il Male?Ma soprattutto: chi vincerà?
Scenografia, trucco, costumi e colonna
sonora portano alla perfezione questo
godibilissimo cult movie. Credo possa
essere una bella e coinvolgente espe-
rienza, durante questo lungo conclave
da Coronavirus che ci costringe a casa,
poterlo vedere per intero (la trilogia
dura oltre 6 ore e mezza). Ma ne vale ve-
ramente la pena. Possiamo trovare il co-
fanetto con i tre Dvd nei super mercati
aperti anche in questo periodo oppure
scaricandolo free nei principali siti, o
anche nella piattaforma Youtube.
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