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Come celebrare le esequie 
Decreto.A partire dal 4 maggio regole per partecipare ai funerali

C arissimi presbiteri, in riferimento alla risposta fornita in data 30 aprile u.s. dal Mini-
stero dell’Interno al quesito sottoposto dalla Segreteria Generale della CEI, con cui si
concede, in questa fase di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19, la celebrazione liturgica delle esequie, appare opportuno che ogni sacerdote tenga
nella dovuta considerazione, oltre allo spirito che deve animare ogni momento liturgico,
anche le norme civili e sanitarie emanate. Segue a pag. 2

Rifioriremo
Dobbiamo avere tutti uno sguardo positivo

Q uando leggerete questo testo
saremo già nella fase 2.
Attraverso il dialogo e la necessa-

ria dialettica si saranno chiariti i
malintesi tra la ricerca del bene comune
- la salute per tutti - e il rispetto del
diritto a manifestare e celebrare la pro-
pria fede. Le chiese in questo tempo di
Coronavirus non sono rimaste chiuse.
Spesso mi è capitato di entrare nelle cat-
tedrali di Oristano e Ales, vuote di gente,
ma con la piccola fiammella che
insisteva a dire la presenza del Signore
nell’Eucaristia.
È vero, si respirava la mancanza dell’in-
contro insostituibile per ogni cristiano: la
celebrazione comunitaria dell’Eucaristia.
Ma la fede, oltre che celebrazione, incon-
tro e comunità, è anche assenso
personale, professione interiore ed este-
riore dell’adesione profonda al Signore
Gesù Cristo. La fede cammina con le sue
sorelle, la speranza e la carità, divenendo
accoglienza dei poveri, ascolto, perdono,
collaborazione. Ci avviamo a spalancare
le porte, riaccogliere i cristiani e
celebrare insieme il giorno del Signore.
Ma siamo consapevoli che aprire le
chiese, studiare accorgimenti che aiutino
a convivere con il virus, stabilire distanze
e progettare sanificazioni è solo una
dimensione di questo ritorno. La preoc-
cupazione maggiore non sarà trovare la
giusta sistemazione dei banchi ma chie-
derci se l’esperienza drammatica della
pandemia ci ha fatto aprire il cuore e la
mente a un nuovo modo di vivere e par-
tecipare come comunità all’Eucaristia. Se
ha fatto maturare in noi il senso di una
vita cristiana vissuta nei suoi molteplici
aspetti, quotidiani e ordinari, insieme a
quelli festivi e solenni. Questa domanda
ce la facciamo noi preti e se la fanno gli
altri cristiani.
Il nostro ritorno sarà un “ritorno al come
prima” oppure saremo pronti a guardare
in modo nuovo il nostro cammino di cre-
denti? Non nego che i social ci hanno
aiutato a mantenere il contatto, almeno
visivo, con le celebrazioni; a condividere
la preghiera con la comunità di tutti i
giorni ma anche con quelle lontane da
noi; a sentirci meno soli e abbandonati.
Bisogna riconoscere la loro utilità come
pure la loro invadenza. Al tempo stesso ci
rendiamo conto che non si tratta solo di
“assistere” alla celebrazione dell’Eucari-
stia, per quanto organizzata e
visivamente perfetta, ma di partecipare,
con tutto noi stessi.
La dimensione digitale riduce quasi al
minimo la partecipazione corporea (sti-
mola specialmente la vista e l’udito) in
relazione a quello che si celebra e si vive.
La celebrazione dell’Eucaristia e degli
altri sacramenti, invece propone codici
che mediano il significato e lo esaltano,
utilizzando il nostro corpo e i nostri
sensi: l’udito, la vista, il tatto, il gusto,
l’odorato. Partecipare a una celebrazione
mette in moto (o dovrebbe farlo) la
risposta di tutta la persona, e non solo
della dimensione cognitiva, cosa che la
“realtà” digitale non può offrire se non in
modo parziale. Segue a pag. 3
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T u, fior della mia pianta percossa e
inaridita... questo verso del Car-
ducci ritorna in mente all’inizio

della fase 2 della pandemia da Covid-
19. Il poeta, premio Nobel per la lette-
ratura, piange la perdita immane di
suo figlio Dante, noi tutti, dopo aver
sofferto per la morte di tanti nonni, ci
consoliamo per la nascita di tanti bam-
bini in questo terribile tempo: figli non
del Coronavirus, ma figli nostri. Figli
che sbocciano alla vita offrendo a tutti
il profumo della speranza... che non
muore e non si arrende. MAI!
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Notizie flash

n Lutto
È morto
don Marceddu
L’Arcivescovo Metropolita di Oristano
mons. Roberto Carboni, il Presbite-
rio diocesano e religioso e l’intera
Chiesa Arborense, elevano a Dio una
fervente preghiera di suffragio per il
confratello

MoNs. GIovANNI MARCeDDu
Cappellano di sua santità

chiamato dal Buon Pastore ai pascoli
eterni del Cielo. A causa delle dispo-
sizioni governative le esequie non
potranno essere celebrate. L’Arcive-
scovo, in comunione con tutta la
Chiesa diocesana celebrerà la Santa
Messa di suffragio nella Cappella del-
l’Episcopio. La salma verrà tumulata
nel cimitero di Norbello.
Oristano, 30 aprile 2020

Il Cancelliere arcivescovile
Mons. Antonino Zedda

n CES
Comunicato
Stampa
In merito alle dichiarazioni del Presi-
dente della Regione Autonoma della
Sardegna, on. Christian Solinas, il
Presidente della Conferenza Episco-
pale Sarda, mons. Antonello Mura,
afferma quanto segue. I Vescovi sardi
pur apprezzando l’attenzione che il
Presidente Solinas ha rimarcato nella
conferenza stampa di oggi verso
l’apertura delle chiese alle celebrazio-
ni eucaristiche si riservano di leggere e
valutare il testo dell’ordinanza regio-
nale che verrà firmata, tenendo conto
che non sono stati consultati prece-
dentemente e che decisioni di questo
tipo - precisa mons. Mura - competono
unicamente all’Autorità ecclesiastica.

n Pastorale
Giovani e
vocazioni
L’Ufficio Diocesano della Pastorale
giovanile sta realizzando un progetto
di animazione dal titolo #sempreonli-
ne - Che rete hai... con Dio? Durante il
mese di maggio, attraverso alcuni vi-
deo, si vuole dare ai giovani della no-
stra diocesi (ma non solo a loro) un
incoraggiamento nelle proprie scelte
vocazionali attraverso le testimonian-
ze di alcune persone che sono in ricer-
ca o che già hanno fatto una scelta.
Queste testimonianze verranno pub-
blicate settimanalmente nei canali so-
cial della diocesi (YouTube, Facebook,
Instagram). È un modo per condivide-
re le storie le esperienze con il Padre
attraverso le storie e le esperienze
che ci verranno donate in questo stra-
no tempo che stiamo vivendo.

Matteo Cau
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Il dialogo con la Cina e il messaggio di Papa Francesco. Intervista al direttore de La Civiltà Cattolica

A ntonio Spadaro, dal 2017 La Civiltà
Cattolicausciva già in cinque lin-
gue: italiano, inglese, francese,
spagnolo, coreano. Ora è partita

una nuova edizione in cinese semplificato.
Come mai questa decisione?
La Civiltà Cattolica interpreta se stessa come
una rivista internazionale. La Compagnia
di Gesù è un ordine religioso diffuso in tutto
il mondo e ha una visione spirituale sulla
realtà che aiuta a plasmare il pensiero anche
di tipo economico, politico, sociologico, con
uno sguardo sull’arte e sulla cultura in ge-
nerale. Nello stesso tempo c’è un desiderio
profondo che risponde alla natura di una
rivista culturale: perché siamo tutti in re-
lazione gli uni con gli altri e in qualche
modo, paradossalmente, il Coronavirus ce
lo ha dimostrato ancora di più. Quindi vo-
gliamo che la rivista rispecchi questa unità
e che tra le nostre pagine non manchino
voci di tante frontiere che si ascoltano,
come ha scritto Papa Francesco nel mes-
saggio per il 170° anniversario della rivista. 
L’edizione in lingua cinese si ritrova all’in-
terno di questa visione ampia ed è chiaro
che il ruolo che la Cina sta svolgendo in
questo momento è significativo, pure al di
là di ogni valutazione. Oggi bisogna avere
un occhio particolare sulla situazione di
questo Paese e il modo migliore è dialogare
con la lingua e la cultura.
Quali sono le nuove tappe del dialogo con
questo grande Paese?
È molto importante il dialogo culturale.
Chiaro che per noi questo dialogo si incarna
all’interno di un dialogo tra la Cina e la
Santa Sede che va avanti almeno dal 1986,
cioè da oltre 30 anni. Sarebbe un abbaglio
pensare che gli avanzamenti che sono av-
venuti con l’accordo provvisorio firmato
due anni fa tra Roma e Pechino sulla nomina
dei vescovi sia legato agli ultimi tempi. 
No, è la fase più recente di questi dialoghi.

Questo accordo, di tipo pastorale, eviden-
temente porta a una maggiore attenzione
da parte nostra e da parte della Chiesa nei
confronti della Cina.
Oggi la Cina non è così distante come ai
tempi di Matteo Ricci.
Matteo Ricci è un grande punto di riferi-
mento: Papa Francesco ci ha dato come mo-
dello da seguire proprio Ricci almeno per
due motivi. Primo perché compose un map-
pamondo, che servì a creare conoscenze e
connessioni tra il popolo cinese e le altre ci-
viltà. In un mondo diviso come il nostro
questo mappamondo è immagine ideale
dell’armonia di una terra in pace, quindi
la rivista vuole essere un mappamondo. 
E poi nel 1601 Matteo Ricci compose un
trattato sull’amicizia: l’amicizia è uno dei
valori fondamentali che costruiscono la fi-
ducia. Nei rapporti tra la Cina e la Santa
Sede uno dei punti importanti è quello di
far crescere la fiducia reciproca. Nelle nostre
città inoltre ci sono comunità cinesi anche
estese. La Civiltà Cattolica è una rivista ita-
liana – la più antica rivista italiana – quindi
la presenza cinese nel nostro Paese richiede
e contempla anche l’edizione in lingua ci-
nese.
Cinque anni fa l’enciclica Laudato si’ ci
ha ricordato che “tutto nel mondo è inti-
mamente connesso”. Al tempo della pan-
demia stiamo vivendo la carica profetica
di queste parole. È d’accordo?
Certamente. La Laudato si’ ha dato uno
sguardo sulla realtà e sul mondo che pos-
siamo definire profetico. Uno sguardo che
ha posto le questioni sull’ambiente in termini
di giustizia sociale. L’espressione «tutto è
connesso», scandita più volte nell’enciclica,
è tornata spesso nel recente Sinodo per
l’Amazzonia. In un momento come quello
in cui viviamo, dove la pandemia ci fa com-
prendere come veramente siamo tutti in-
terconnessi e che non si può immaginare la

soluzione di un problema solo in termini
locali, quelle parole hanno veramente un
valore profetico.
Lei ha accompagnato diverse volte il Papa
nei suoi viaggi internazionali. Ora che tutti
i viaggi sono stati sospesi, c’è una terra
che Francesco guarda con particolare at-
tenzione?
La visione del Papa non è unidirezionale.
Non sappiamo dopo questa fase quali sa-
ranno le terre visitabili, però certamente
la direzione asiatica è molto importante.
Si è parlato di un viaggio a Wuhan ma
sono voci infondate, per quanto il Papa
abbia detto più volte che amerebbe andare
in Cina. Di sicuro il mondo dopo il Coro-
navirus non sarà quello che abbiamo la-
sciato e ci vorrà del tempo affinché si superi
questa fase. Vedremo.
In Sardegna la presenza dei gesuiti può
contare su oltre 450 anni di storia. Un
nome su tutti: p. Giuseppe Pittau che ha
speso gran parte della sua vita nel dialogo
con il Giappone.
Sono molto legato a p. Pittau. Mi ha seguito
sin da prima che entrassi nella Compagnia
di Gesù e fossi ammesso al noviziato. Lo ri-
cordo per il suo tratto umano che coniugava
decisione e delicatezza. L’ultimo incontro è
stato in occasione del mio primo viaggio in
Giappone. Lui era a Tokyo, nell’infermeria,
e io sono stato l’ultimo delle persone che lui
ha conosciuto qui in Italia ad averlo incon-
trato. Mi ha insegnato ad assumere uno
stile di grande delicatezza e allo stesso tempo
è stato un modello di inculturazione: il suo
modo di esprimersi, persino il modo di cam-
minare, rispecchiava l’amore profondo per
cultura del Giappone. E questo è un altro
elemento che ho appreso da lui. L’amore
per le persone, che parte dalla considerazione
per la loro cultura e il loro modo di esprimersi. 

A cura di Michele Spanu, 
Incaricato CES Comunicazioni Sociali

Frontiere che si ascoltano

Per quanto riguarda
l’aspetto liturgico-
pastorale:

Pur essendo concesso che la cele-
brazione delle esequie possa avve-
nire anche nel contesto della Mes-
sa, in attesa di normative che au-
torizzino la celebrazione dell’Eu-
caristia sia festiva che feriale, in
spazio all’aperto o in chiesa, si
preferisca optare per una Liturgia
della Parola, come del resto previ-

sto dal Rito delle esequie (premes-
se, n. 6). Si lascia al discernimento
e alla sapienza pastorale del sa-
cerdote valutare la forma da uti-
lizzare. La celebrazione si svolga
in un unico luogo, che potrà esse-
re all’aperto (ad esempio il cimite-
ro) o al chiuso (la chiesa parroc-
chiale). In questo caso, è necessa-
rio che tale spazio sia sufficiente-
mente ampio o tale da garantire

la distanza di almeno un metro
tra i partecipanti e sia stato prece-
dentemente sanificato. Si ricorda
inoltre che la partecipazione al Ri-
to è consentita esclusivamente ai
familiari del defunto fino ad un
massimo di quindici persone, che
indossino le necessarie protezioni
per le vie respiratorie.
Non è consentito il corteo funebre
né assembramenti di altro tipo.

Qualora le esequie vengano cele-
brate durante la Messa, ci si at-
tenga alle disposizioni indicate
nella nota complementare CEI
del 30 aprile u.s. Sono date indica-
zioni per la Comunione eucaristi-
ca e confermate le altre disposizio-
ni già in vigore per la Messa come
ad esempio tralasciare lo scambio
del segno di pace.
Il celebrante, pur tenendo conto

dell’indicazione ministeriale che
chiede che il rito si svolga in un
tempo contenuto, avrà cura che
dalla celebrazione liturgica emer-
ga sempre l’annuncio della Pa-
squa del Signore, per aiutare i fe-
deli a comprendere che i riti cri-
stiani delle esequie che accompa-
gnano l’esperienza della morte,
confessano la fede nella Resurre-
zione.
Oristano, 1 maggio 2020 

+ Roberto, Arcivescovo
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A scoltare e rispondere alla
proclamazione della Pa-
rola di Dio, cantare al Si-

gnore, alzarsi, inginocchiarsi, se-
dersi, elevare le mani, scambiar-
si la pace, mettersi in fila per ri-
cevere l’eucaristia, mangiare
quel piccolo pezzo di pane… 
in tutto ciò la corporeità assume
un valore pregnante. Non si trat-
ta poi solo di “gestualità” ma an-
che di partecipazione emotiva;
infatti nella celebrazione si vive
la gioia, la tristezza, l’acclama-
zione, la concentrazione, e an-
che il dolore. Sappiamo però che
esiste una costante tentazione di
intellettualizzare i riti, di con-

centrarsi sulla spiegazione e
comprensione cognitiva. Chiu-
dersi nella “mia messa”, “assiste-
re alla messa” “ascoltare la fun-
zione”, opera una astrazione del-
la presenza degli altri, che ci av-
vicina quasi, come ha detto Papa
Francesco, a una posizione gno-
stica, come se la fede fosse solo
conoscere e vedere. Non nego
che anche per i presbiteri ci sia-
no queste tentazioni: celebrare
sbrigativamente la messa, farsi
distrarre da tante cose, accen-
tuare l’aspetto cognitivo a scapi-
to del linguaggio dei segni e del-
la celebrazione del Mistero,

semplificare e banalizzare oppu-
re spettacolarizzare ed esterio-
rizzare. Abbiamo tanto desidera-
to ritornare a celebrare insieme.
Questa può essere l’occasione
buona per esigere da noi stessi
un passo in avanti. Per vivere
quell’incontro domenicale come
un dono, un vero momento di
festa, una “comunione” con il Si-
gnore e gli altri e accogliere il
mandato della missionarietà. 
Si è detto spesso, durante questo
tempo di Coronavirus, che sia-
mo cresciuti nella solidarietà,
nel riconoscere la presenza degli
altri; persone che prima ci pas-

savano a lato ma che non lascia-
vano tracce adesso, di colpo,
sono divenuti i “vicini. C’è da
sperare che questo nuovo sguar-
do metta radici e sia consolida-
to. Noi cristiani dobbiamo far
emergere quello che abbiamo
imparato: la nostalgia – non solo
emotiva ma teologica - della co-
munità riunita attorno a Cristo.
Abbiamo capito che anche quel-
le messe che giudicavamo noio-
se e lunghe avevano e hanno in
sé la potenza di vita, di incontro,
di comunione. Lasciamo affiora-
re il desiderio dell’incontro con
il Signore e con gli altri. Sarà un

modo per aprire anche il nostro
cuore. Ma senza dimenticare la
mente. Nel vangelo di Luca,
quando si parla dei discepoli di
Emmaus, si dice che il Signore
aprì la loro mente a comprende-
re le Scritture. Facciamo nostra
questa invocazione: Signore apri
la nostra mente e scalda il nostro
cuore! La ripartenza potrà aiu-
tarci a riannodare una familiari-
tà più profonda e perseverante
con la Parola di Dio. Il Coronavi-
rus ci ha restituito in parte il si-
lenzio, i tempi vuoti. Lasciamo
che siano una occasione per ri-
prendere il contatto con noi
stessi e con Dio.

+ Roberto, Arcivescovo
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N el giorno dell’Atto di af-
fidamento dell’Italia a
Maria, mons. Stefano
Russo, segretario gene-

rale della Cei, riflette sul signifi-
cato di questo gesto per la co-
munità ecclesiale e civile. Inter-
vistato per i media della Cei dal-
l’Ufficio nazionale per le comu-
nicazioni sociali, mons. Russo
spiega la posizione dei vescovi
italiani riguardo alle disposizioni
contenute nell’ultimo Dpcm,
alla luce dell’invito del Papa alla
prudenza e all’obbedienza, e il-
lustra a che punto è l’interlocu-
zione con il governo per l’ela-
borazione del Protocollo per le
celebrazioni eucaristiche. Infine,
si sofferma sul valore della festa
dei lavoratori, in un tempo in
cui il mondo del lavoro è messo
a dura prova dall’emergenza sa-
nitaria, gettando uno sguardo al
domani che chiama in causa la
responsabilità di ciascuno.
La Chiesa italiana affida il Paese
a Maria. Qual è il significato di
questo gesto?
È un affido che giunge dopo un
periodo doloroso, in cui tante
persone hanno vissuto nella pre-
ghiera questa fase così complicata
e difficile. Maria è colei che si fida
e si affida al Signore, crede no-
nostante tutto all’amore di Dio:
vogliamo presentarci a Maria e
affidare a lei questo tempo, le no-
stre passioni, la volontà di cam-
minare con lei e come lei verso il
Signore. È l’affido di tutte quelle
persone che si sono spese per gli
altri - pensiamo agli operatori
della sanità -, di tante famiglie
che vivono situazioni di soffe-
renza o hanno visto lutti. È l’affido
anche del mondo del lavoro, tra
i più colpiti: il 1° maggio è la me-
moria di San Giuseppe lavora-
tore, sposo di Maria. È un affido
dell’intero nostro Paese.
Avverrà nella basilica di Santa
Maria del Fonte presso Cara-
vaggio. Perché la scelta è caduta
proprio su questo Santuario?
La scelta ci è sembrata opportuna
per due aspetti significativi: an-
zitutto perché si trova in Lom-
bardia, Regione colpita dall’epi-
demia più di altre; poi perché,
sorgendo in provincia di Bergamo
e nella diocesi di Cremona, unisce
due territori flagellati dal virus.
Caravaggio, inoltre, è un San-
tuario riconosciuto da tutti i lom-
bardi come punto di riferimento
per la venerazione a Maria.
Nei giorni scorsi, papa France-
sco ha invitato alla prudenza e
all’obbedienza alle disposizioni,
perché la pandemia non torni.
Le sue parole sono state inter-
pretate da alcuni quasi come

Conferenza Episcopale Italiana. Il Segretario generale spiega la posizione dei vescovi

di celebrare le esequie; stiamo la-
vorando da un paio di settimane
su un Protocollo per le celebra-
zioni eucaristiche, che minimizzi
al massimo il rischio del contagio:
preservare la salute di tutti deve
essere un interesse primario.
Molti fedeli hanno sofferto per
la mancanza di accesso ai sa-
cramenti, invocando la ripresa
delle celebrazioni con il popolo.
Che cosa dice loro?
Come Chiesa stiamo condividen-
do le limitazioni imposte a tutti
dall’emergenza sanitaria. Abbia-
mo cercato di reagire moltipli-
cando proposte che hanno potuto
contare sul supporto decisivo dei
media e della rete. Mi auguro che
questa sofferta privazione, come
ogni digiuno ben motivato, ali-
menti il desiderio e sostenga an-
che l’attesa della celebrazione, di
quel culto - che per chi crede - è
sostegno a ogni forma di libertà.
Allo stesso tempo, la Chiesa è pre-
senza viva del Signore, che si in-
carna in coloro che accogliendo
la sua Parola se ne fanno testi-
moni: le opere di carità e di pros-
simità in questo tempo si sono
moltiplicate in modo straordi-
nario. Il sitohttps://chiciseparera.
chiesacattolica.it dà visibilità a
molte di queste, espressione della
vivacità delle comunità locali.
Il calo del PIL potrebbe far se-
gnare un -15% nel 2020. Migliaia
di posti di lavoro persi e attività
commerciali chiuse saranno

l’effetto sull’economia di una
crisi sanitaria che cambierà la
vita di molti italiani. Nella ri-
correnza della festa dei lavora-
tori, che messaggio vuole dare
la Chiesa italiana al Paese?
È un primo maggio difficile. La
crisi sanitaria ha generato una
crisi economica che si riverbera
drammaticamente sul lavoro.
Nulla sarà come prima, hanno
scritto i vescovi italiani nel mes-
saggio per il 1° maggio di que-
st’anno. Ascoltiamo il grido di
dolore che si leva da tutto il ter-
ritorio italiano, da ogni comparto
produttivo, dai lavoratori auto-
nomi, dagli stagionali, da coloro
che subiscono la duplice vessa-
zione del lavoro in nero e del ca-
poralato. In quanti temono di
non riaprire la loro attività, di
non trovare più il proprio im-
piego, di sprofondare nella di-
soccupazione? Non manca chi si
approfitta di questa situazione
per imporre salari indecorosi a
chi, per necessità, accetta impie-
ghi sfiancanti. Il lavoro è dignità,
ricorda anche il Santo Padre. 
E quando la Chiesa parla del
lavoro non descrive un principio
astratto, ma parla degli uomini
e delle donne che lavorano e lo
fa perché è un dovere che le ap-
partiene. Parlando agli operai
dell’Ilva di Genova il Papa disse:
“Il lavoro è una priorità umana.
E pertanto è una priorità cri-
stiana”.

La Chiesa e il lavoro, un legame
che viene da lontano.
La spiritualità benedettina segue
il motto “prega e lavora” e i Santi,
a ben guardare, sono spesso dei
grandi lavoratori. Non a caso
ogni professione, ogni mestiere,
ogni arte, ha un suo patrono.
Non è solo devozione popolare,
ma il segno di una prossimità
autentica della Chiesa, risalente
nel tempo, ai lavoratori tutti:
oltre ad intervenire con aiuti
materiali, si è anche pensato a
un affidamento spirituale, una
tutela integrale. E ancora, come
non pensare che anche Gesù ha
lavorato in bottega con Giusep-
pe? Avrà piallato e scalpellato;
avrà sudato e si sarà ferito. Gesù
conosceva la fatica e la preziosità
del lavoro e per questo, come
sottolinea la dottrina sociale
della Chiesa, ne riconosce sem-
pre il valore e l’importanza. Non
poche delle sue parabole hanno
a che fare con il mondo del la-
voro: il seminatore, gli operai e
la messe, i vignaioli, i talenti
non fatti fruttare. Ai discepoli
dice: Vi farò pescatori di uomini,
così chiarendo che l’evangeliz-
zazione non è automatica, ma
è lo sforzo del pescatore di met-
tere la barca in acqua, l’attesa
paziente, la fiducia nella raccolta
della rete, il ricominciare ogni
giorno.
Cosa succederà nei prossimi
mesi? Come si risolleverà la so-
cietà?
È nel dopo che si vedrà la tenuta
della nostra società. Il futuro si
fonderà sulla nostra capacità di
fare squadra, partendo dagli ul-
timi, sulla solidarietà rispetto al-
l’egoismo. Il dopoguerra in Italia
per i nostri genitori fu un mo-
mento straordinario di ricostru-
zione collettiva: uscita dalle de-
vastazioni e dalle privazioni del
conflitto, la comunità si trovò
coesa, pronta non solo a fare, ma
a fare insieme. Inoltre, i cittadini
erano accompagnati da aziende
ben radicate sul territorio e dà
garanzie reali sul fronte dello
stato sociale. Oggi molte delle
condizioni che c’erano allora non
ci sono più: il lavoro è diventato
flessibile, liquido, precario. Il con-
testo è poi reso instabile da una
congiuntura che non ha eguali
e che ha colpito forte proprio lad-
dove qualcuno pensava risiedesse
il punto di forza del sistema: la
globalizzazione. È necessario ri-
pensare le priorità e ridisegnare
una nuova economia, rispettosa
dell’uomo e del creato, sulle orme
della Laudato Si’.

A cura dell’UCS Nazionale

una presa di distanza rispetto
alla posizione espressa dalla Cei
nella nota in cui esprimeva il
disappunto dei vescovi per il
Dpcm.
Le parole del Santo Padre sono
la cifra essenziale per il cammino
da compiere da qui alle prossime
settimane. In quelle parole non
c’è contrapposizione con la Chie-
sa italiana: il Papa sostiene da
sempre e con paternità il nostro
agire. La Chiesa ha un’armonia
polifonica, non contrapposta nel-
le sue voci, ma unita dalla co-
munione e dall’umanità. Non
tenere conto della prudenza e
dell’obbedienza alle disposizioni
significherebbe essere ciechi e de-
contestualizzati rispetto al vissuto
di tristezza e dolore con cui stia-
mo ancora facendo i conti. Na-
scono da questa passione per
l’umanità anche le parole dei
vescovi italiani. Nessuna fuga in
avanti, dunque; né tanto meno
irresponsabilità verso le regole o
strappo istituzionale. Il confronto
e il dialogo con le Istituzioni go-
vernative – anche in qualche
passaggio dai toni forti – non è
mai venuto meno, all’insegna di
una reciproca stima.
A che punto è l’elaborazione del
Protocollo per le celebrazioni
eucaristiche?
Il dialogo con le Istituzioni go-
vernative è quotidiano e all’in-
segna di una collaborazione leale.
Da lunedì avremo la possibilità

Una Chiesa che sa affidarsi
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Vai su 8xmille.it e consulta la mappa, 
scoprirai l’Italia dell’8xmille alla Chiesa cattolica. 
Un paese coraggioso, trasparente e solidale, 
che cresce ogni anno grazie anche alla tua firma. 

Destina anche quest’anno  
l’8xmille alla Chiesa cattolica. 

Ripartizione 8xmille 2019 (mln Euro)
ESIGENZE DI CULTO DELLA POPOLAZIONE 436
OPERE DI CARITÀ IN ITALIA E NEL TERZO MONDO 285
SOSTENTAMENTO DEL CLERO 384

Veneto   Treviso
CASA RESPIRO  Accoglie 
e coinvolge nella cura 
dell’orto persone 
con disagi psichici.

Lazio   Ladispoli
CENTRO “SANTI MARIO, MARTA E FIGLI”  
Sostiene i più poveri con mensa 
e cure mediche.

Sicilia   Agrigento
RESTAURO CATTEDRALE  Ha restituito 
il Duomo, un gioiello di architettura 
risalente all’XI secolo, 
alla sua comunità.
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U na guerra con migliaia di
morti, un nemico insidioso,
strategie, fallimenti, eroi al
fronte. Per narrare la pande-

mia viene naturale utilizzare un les-
sico bellico. Del resto le vittime del
Coronavirus in Italia in due mesi
hanno superato il numero dei caduti
civili sotto i bombardamenti nei primi
tre anni della seconda guerra mon-
diale.
Giulia Pazzola, giovane medico di Nar-
bolia, ci racconta la lotta in prima li-
nea contro il virus. Giulia è specialista
in immunologia e lavora all’ospedale
Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Da quando il virus ha iniziato a circo-
lare, le nostre vite hanno subito pro-
fondi mutamenti. In che modo è
stata rivoluzionata la tua vita?
La mia professione è cambiata comple-
tamente. L’assetto della struttura ospe-
daliera e le mansioni del personale
sono stati trasformati. Abbiamo so-
speso le visite programmate, i reparti
di medicina e le aree specialistiche
sono diventati Covid.
Il lavoro di riconversione non è stato
semplice. Solo un esempio: è cambiato
radicalmente l’approccio ai pazienti.
Ci prepariamo con le protezioni: tute,
mascherine, schermi facciali. Bardati
in questo modo entriamo in corsia per
le visite e dobbiamo cercare di rassicu-
rare il malato. È difficilissimo affron-
tare la sua solitudine e comunicare con
lui in una situazione di completo iso-
lamento, mentre è lontano dai suoi af-
fetti, in un momento di fragilità e
paura. Non puoi confortarlo come vor-
resti e avere lo stesso tipo di contatto
che avevi prima. Si è cercato di mante-
nere i legami con le famiglie raggiun-
gendole telefonicamente una volta al
giorno. Ma nel momento iniziale del-
l’emergenza le circostanze erano dram-
matiche. Turni estenuanti, tanta stan-
chezza fisica e anche paura. Dal punto
di vista emotivo è stato traumatico,
perché ho vissuto la paura del conta-
gio. Abbiamo visto situazioni davvero
difficili. Sono stati istituiti percorsi di
psicoterapia per gli operatori sanitari e
per i pazienti. Al termine del lavoro
uscivo per strada, vedevo il comporta-
mento delle persone intorno a me e

percepivo che non avevano la minima
idea di cosa stesse accadendo. Ero tur-
bata da questo contrasto: in ospedale
ogni giorno le persone si spegnevano, e
prima di lasciare questa vita mi guar-
davano con occhi che supplicavano
aiuto; sperimentavo una sensazione di
profonda impotenza. Di contro, molte
persone fuori e sui social erano con-
vinte che fosse una banale influenza:
ho provato tanta rabbia.
Questa malattia è qualcosa che

sfugge al controllo; pensi che in Sar-
degna ci sia una percezione reale del
pericolo?
Penso che la percezione del pericolo sia
nettamente minore. L’isolamento e an-
che un’industrializzazione contenuta
ci hanno protetti dal contagio; fortu-
natamente non si è vissuto il dramma
del nord.
Perché dici Ci hanno protetti?
Vivi in Emilia da anni…
Ormai da 14 anni, ma sono sarda. 

E la preoccupazione per la mia terra è
immensa. Sebbene vi operino medici
competenti, il sistema sanitario regio-
nale sardo non è paragonabile a
quello della Lombardia o dell’Emilia
Romagna, e nonostante le risorse di
queste regioni, abbiamo assistito a un
disastro.
Le misure restrittive adottate dal go-
verno hanno chiesto ai cittadini un
grande sforzo in termini psicologici
ed economici. Pensi che la contra-
zione delle libertà personali sia stata
eccessiva?
Le misure sono state sensate e necessa-
rie. L’unica cosa che si potesse fare.
La riprova sta nel fatto che le nazioni
che inizialmente hanno indugiato, in
un lasso di un tempo molto breve sono
state costrette ad adottarle, perché il
contagio sfuggiva al controllo.
In Italia alcuni assembramenti spor-
tivi e religiosi hanno scatenato focolai.
Per ora vanno assolutamente elimi-
nati. Ciascuno deve fare la propria
parte. I sanitari stanno facendo tanto,
ma i cittadini possono contribuire im-
pegnandosi nel non creare assembra-
menti. La responsabilità del singolo è
enorme.
Hai detto che hai avuto paura.
E adesso?
Ho ancora paura. Perché nella seconda
fase, pur necessaria, con la nostra cir-
colazione circolerà anche il virus.
Ho paura perché vedo molte persone
che non adottano le misure di preven-
zione. Tutti devono prendere coscienza
dei rischi. Mi sento in dovere di fare un
appello: non si tratta di un falso peri-
colo, il virus è subdolo e colpisce anche
i giovani. Raccomando alle categorie
più a rischio di stare a casa. Bisogna
adottare un’enorme cautela e dimo-
strare rispetto verso gli altri. Il rispetto
delle regole (in primis il distanzia-
mento e l’uso della mascherina) pro-
tegge noi ma anche gli altri. Acconten-
tarci di vedere i nostri affetti è già un
grande regalo, dopo tanto tempo “in
quarantena”. Questo ci permetterà di
vivere meglio in seguito. Le prospettive
per un vaccino ci sono, e anche di al-
cune terapie efficaci. Non voglio nean-
che pensare di rivivere l’esperienza tra-
gica che ho appena vissuto…

A cura di Sara Diana

Reggio Emilia.Testimonianza di Giulia Pazzola, medico originario di Narbolia, 
sulla situazione del Covid-19 nel Nord Italia e le criticità che nascono dalle aperture

Ho percepito smarrimento e desiderio di tenerezza

D unque il 4 maggio si ri-
parte*. Ma come? 
Intanto, tutti insieme ma

in ordine sparso, a seconda della
tipologia di lavoro. E così 4 mi-
lioni e mezzo di persone ripren-
deranno a lavorare in settori
ritenuti cruciali, forse in turni differen-
ziati, con la speranza che davvero sa-
ranno rispettate tutte le misure di
sicurezza previste dagli esperti e concor-
date con i sindacati.
E saranno quattro milioni e mezzo di
persone, a quanto pare per la maggior
parte uomini, che dovranno spostarsi,
quindi prendere in larga misura mezzi
pubblici, che però potranno viaggiare a
mezzo carico per permettere il distanzia-
mento obbligatorio.Si riuscirà a incenti-
vare per tempo la mobilità sostenibile?
In ordine sparso anche nelle diverse re-
gioni, in alcune delle quali, in realtà,
tanti settori produttivi non si sono mai
fermati, persino là dove il rischio di con-
tagio era più grave; in alcune inoltre è in
corso una contestazione da parte dei go-
vernatori, che reclamano regole più ela-
stiche, ma che a loro volta sono
contestati dai loro stessi sindaci.

E grande è lo scontento di chi gestisce at-
tività come ristorazione, turismo, servizi
alla persona, che si chiede perché noi no?
E afferma che si rischia di morire prima
di fame che di Covid.
E poi la scuola, che ha proseguito fin qui
la sua attività come ha potuto, appog-
giandosi alla competenza e alla buona
volontà degli insegnanti che, come tutti
coloro che lavorano in smartworking,
hanno visto dilatare a dismisura l’orario
di servizio e che in più devono fare i
conti con il divario tecnologico dei loro
allievi, piccoli e grandi. La scuola, che
non riaprirà prima di settembre, e non si
sa ancora in quale modalità, ponendo
ulteriori gravi problemi di gestione dei
figli alle famiglie e soprattutto alle
mamme lavoratrici.
Ci si chiede se in tutto questo ci sia una
logica, un piano di lunga gittata.
La risposta più ovvia può essere che si sta

cercando di salvaguardare la salute e la
vita delle persone, limitando per quanto
possibile le occasioni di contagio, in at-
tesa che la scienza dia risposte certe nella
cura di chi è ammalato, nella profilassi
di chi deve ancora essere preservato, e
che la tecnologia fornisca strumenti,
come le app, per monitorare la diffu-
sione del virus, e intanto lo stesso virus
possa perdere la sua aggressività,e che la
scienza, chissà, metta a punto un vac-
cino che garantisca l’immunità.
In questo complicato panorama, tutti
sembrano essere diventati esperti di
tutto, e sui social circolano le tesi più im-
probabili e catastrofiche, che alimentano
confusione e panico.
Ma si affacciano anche comprensibili ri-
serve da parte di una parte dei cattolici,
che anche dall’ultimo decreto ministe-
riale si vedono deprivati della possibilità
di accedere ai sacramenti, e soprattutto

all’eucarestia, fulcro della nostra
vita di fede. Sine dominico non
possumus, non riusciamo a sen-
tirci comunità cristiana senza la
celebrazione eucaristica.
Ma è davvero così, oggi? Certo,
l’eucarestia ci manca, eccome, e

anche le messe in tv o in streaming sono
un pallido succedaneo di una messa
vera, con la partecipazione, in presenza,
del popolo.
Ma, d’altra parte, quanto saremmo
pronti a garantire celebrazioni in sicu-
rezza, in ogni parte del rito, per persone
che, non nascondiamocelo, sono in larga
misura avanti negli anni?
E, per altro verso, quanto siamo stati, e
siamo capaci di cogliere l’opportunità di
un “digiuno” che ci faccia apprezzare
ancora di più ciò che ci manca tanto?
O l’opportunità di pregare di più in fa-
miglia, e di accostarci con più assiduità e
familiarità alla Parola di Dio?
Chissà che non sia un tempo favorevole
per tutto questo, e quando potremo ri-
tornare in chiesa, forse lo faremo con
uno spirito rinnovato.

*Riflessione
ricevuta il 30 aprile (NdR)

. IL COMMENTO | di Luisanna Usai

Fase 2: in mezzo a molte incertezze
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N el racconto giovanneo
dell’Ultima Cena, quan-
do Giuda lascia il cena-
colo, Gesù rivolge ai di-

scepoli il suo discorso di addio,
di cui si proclama la prima parte
nella V domenica di Pasqua. Il
testamento spirituale di Gesù,
letto nel contesto delle celebrazioni pa-
squali della sua morte e risurrezione, è
fonte di una luce nuova di fede e di spe-
ranza. Perché – sì! – apriamo il testamento
alla morte del Maestro, ma lui è il Risorto
vivo e presente in mezzo a noi. Il discorso
inizia con l’invito a superare i turbamenti
del cuore. Di lì a poco Gesù sarebbe stato
condannato a morte e abbandonato dai
suoi. E lo sa. Oggi più che mai sappiamo
di non esser diversi dai discepoli quanto
a turbamenti e infedeltà. Non siamo im-
muni al peccato né alle paure.
Gesù, conoscendo il nostro cuore, ci offre
la consolazione della fede: parte per andare
al Padre a preparare un posto per ciascuno,
per poi tornare, prendere tutti con sé e
rinnovare per sempre la comunione.
Così, Gesù proclama la fede nella vita eter-

na e il compimento della storia nel
suo ritorno glorioso. Il nostro tempo,
infatti, quello della fede e della Chie-
sa, intercorre tra la partenza del Si-
gnore e il suo ritorno glorioso.
Oltre a ciò, il suo prepararci un
posto ci annuncia che siamo di casa
nel cuore di Dio. Questa è la garanzia

di cui abbiamo bisogno nell’oggi per muo-
vere e indirizzare i nostri passi.
La successiva domanda di Tommaso –
Come possiamo conoscere la via? – porta
il Signore a identificarsi non solo con la
via che conduce al Padre, ma anche con
la veritàe con la vita. Queste tre immagini
attraversano tutto il vangelo di Giovanni
per dire Gesù, la sua identità e la sua mis-
sione. Gesù è la verità, non intesa come
una mera dottrina, ma come la risposta
definitiva e totalizzante su Dio, gli altri e
il mondo. La sua è una verità personale,
attingibile solo nella misura di una rela-
zione personale con lui, nutrita di ascolto,
grazia e preghiera. Insieme è anche la vita
in se stessa, perché tutto ciò che esiste
trova fondamento in lui, benché l’uomo
possa non esserne cosciente o dimenti-

carsene. Questa identità deriva a Gesù
dall’essere il Figlio in comunione con il
Padre, una cosa sola con lui, unico me-
diatore tra Dio e l’uomo. Nel seguito del
passo evangelico, Filippo interviene con
una richiesta: Signore, mostraci il Padre e
ci basta! Così si fa voce dell’aspirazione
profonda di ogni uomo, che è proprio la
visione di Dio, ma mostra di non aver an-
cora colto appieno l’identità di Gesù, per-
ché chi vede il Figlio vede il Padre.
Per incontrare Dio, tutti gli sforzi umani
sono tragicamente insufficienti. Sarebbe
stato impossibile raggiungerlo, se per pri-
mo non fosse venuto a noi incontro nella
sua rivelazione storica, che trova la sua
pienezza nella persona del Figlio fatto uo-
mo. In Gesù siamo in comunione con il
Padre. Perciò non c’è vita cristiana senza
Gesù al centro. Nel tempo del digiuno sa-
cramentale, ci auguriamo che in noi sia
cresciuto il desiderio di Gesù, di incontrarlo
in particolare nell’Eucaristia, ma anche
di cercarlo e trovarlo nella sua Parola, nel-
l’altro e nel povero.

Maurizio Spanu,
spanu.maurizio@gmail.com

Il Vangelo Gv 14,1-12

Per incontrare Dio, tutti gli sforzi umani sono tragicamente
insufficienti. Sarebbe stato impossibile raggiungerlo, se per
primo non fosse venuto a noi incontro nella sua rivelazione

Anche se percorro
una via insicura,
non ho paura
perché Tu mi guidi

In preghiera di Alessandra Pisanu

•    Perchè il Papa e i pastori della
Chiesa, anche nei momenti di dif-
ficoltà, sappiano guidare con sag-
gezza il popolo di Dio. 

•    Signore, siamo turbati e spaventati,
ma sappiamo che sei un Dio fedele e
non ci abbandoni; donaci la grazia di
mantenere salda la nostra fede, perchè,
solo Tu ci indichi la via, solo Tu sei ve-
rità, solo Tu ci dai la vita. 

•    In questo tempo di gioia pasquale,
stiamo trascorrendo le giornate nella solitu-
dine e nel silenzio; aiutaci a maturare la
consapevolezza che da soli non possiamo
essere pienamente felici, ma che abbiamo
bisogno dell’incontro con gli altri. 

IL COMMENTO A FUMETTI di Alessandro Pilloni

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Non sia turbato il vostro
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate

fede anche in me. Nella casa del Padre
mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei
mai detto: “Vado a prepararvi un posto”?
Quando sarò andato e vi avrò preparato
un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con
me, perché dove sono io siate anche voi.
E del luogo dove io vado, conoscete la
via». Gli disse Tommaso: «Signore, non
sappiamo dove vai; come possiamo cono-
scere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la
via, la verità e la vita. Nessuno viene al
Padre se non per mezzo di me. Se avete
conosciuto me, conoscerete anche il Pa-
dre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete
veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mo-
straci il Padre e ci basta». Gli rispose
Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu
non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha vi-
sto me, ha visto il Padre…
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I l primo maggio 2020, su invito della
CEI, tutte le comunità diocesane e
parrocchiali d’Italia si sono date ap-
puntamento nel santuario di Cara-

vaggio, caro alla devozione
dei lombardi. Questa bella
Basilica è stata scelta dalla
Cei perché sorge in provin-
cia di Bergamo e nella dio-
cesi di Cremona, quasi a vo-
ler toccare così due delle
zone più colpite dal Corona-
virus, riversando tanto dolo-

re sulle diocesi del nord e su tutta l’Italia.
Il vescovo di Cremona, mons. Antonio
Napolioni, ha guidato la celebrazione, lui
che dal virus è stato contagiato finendo,
per un lungo periodo, anche ricoverato
in ospedale. La preghiera mariana del
Rosario, che ha sancito la consacrazione
dell’Italia intera alla Vergine Maria, si è
svolta a porte chiuse, ma l’evento è stato
seguito in diretta da molti milioni di cat-
tolici italiani. La consacrazione è stata
voluta come un ulteriore segno di affida-
mento alla Vergine in questo tremendo
periodo pandemico. Ma la profonda de-
vozione mariana degli italiani e la carat-
terizzazione di questo mese di maggio
non nasce oggi e in questo contesto. Da
sempre gli italiani hanno dedicato que-
sto mese alla devozione e all’amore della
Vergine Maria. La dimensione e l’inter-
pretazione mariana di questo periodo
dell’anno liturgico da sempre pone, co-
munque, qualche perplessità liturgica e
qualche piccolo rischio spirituale. 
Mi spiego meglio: il rischio è che il mese

di maggio dedicato alla Madonna, con le
devozioni che gli sono proprie, metta in
secondo piano le celebrazioni della Pa-
squa, che si snodano nei cinquanta gior-
ni che vanno dalla Risurrezione alla Pen-
tecoste. Vediamo di chiarire meglio il
senso di questo possibile rischio leggen-
do la storia: lentamente, a cominciare
dal medioevo, si è sviluppata la tradizio-
ne di dedicare il mese di maggio alla Ma-
donna. Anche in questo caso la devozio-
ne ha cercato di cristianizzare usi e co-
stumi popolari che nel periodo primave-
rile, celebravano il risveglio della natura
che si colora e si profuma di fiori. In un
celebre inno che risale al re di Castiglia
Alfonso X, (XIII sec.) Maria viene cantata
come Rosa delle rose, Fiore dei fiori, da
qui l’usanza di adornare di rose e di fiori,
particolarmente in questo mese, le im-
magini della Vergine, di rivolgersi al Lei
con speciali preghiere tra cui grande for-
tuna avrà il Rosario, una spirituale coro-
na di rose da offrire alla Vergine Madre di
Dio. Nel XVI secolo la devozione mariana
del mese di maggio riceverà un forte im-
pulso: san Filippo Neri insegnava ai gio-
vani romani a circondare di fiori l’imma-
gine della Madre di Dio, a cantare le sue
lodi. Da allora fino a oggi, prima nelle
comunità di suore o di frati e poi, pian
piano in tutte le comunità parrocchiali il
rosario veniva e viene pregato nelle chie-
se, davanti alle edicole di certe strade, e
persino nei quartieri e nei cortili delle
case. In questo mese, favorevole anche la
bella stagione, si moltiplicano i pellegri-
naggi ai vari santuari mariani parroc-

chiali o diocesani.
Se però guardiamo
a questa bella tradi-
zione mariana del
mese di maggio dal
punto di vista litur-
gico non possiamo
non mettere in evi-
denza qualche ri-
schio: durante il
mese di maggio ci
troviamo nel cuore
del tempo pasqua-
le, tempo nel quale
la Chiesa celebra il
Signore Risorto. L’attenzione dei credenti
dovrebbe essere tutta rivolta a Colui che
ha dato la sua vita per noi e ci ha fatti
passare dalla morte alla Vita. Il Crocifis-
so-Risorto, splendore della gloria del Pa-
dre, vincitore della morte, viene celebra-
to come il Signore nel cui nome si trova
salvezza. Il tempo pasquale, che prolun-
ga la gioiosa celebrazione del mistero del
Signore crocifisso, sepolto e risorto, è il
primo, vero, grande tempo forte dell’an-
no liturgico, che andrebbe vissuto in
profondità e celebrato con attenzione. 
Il rischio è che il mese di maggio dedica-
to alla Madonna, con le devozioni che gli
sono proprie, metta in secondo piano il
grande mistero della Pasqua che dovreb-
be essere celebrato nei cinquanta giorni
che vanno dalla Risurrezione alla Pente-
coste. Non si tratta certo di depennare
dal calendario il mese mariano ma sem-
plicemente di armonizzarlo col mistero
della Pasqua, la cui celebrazione non

può passare inosservata. È, io credo,
sempre urgente sottolineare il legame
profondo che intercorre tra Maria e suo
Figlio Risorto; tutta la nostra spiritualità
dovrebbe far emergere come in Maria i
frutti della Pasqua si manifestano in pie-
nezza: Maria è la primizia della risurre-
zione e della fede del popolo cristiano;
Maria è ikona vivente del discepolo che
crede, accoglie e ama il Cristo risorto. 
In Maria Santissima contempliamo le
primizie della Pasqua, lei è certamente il
frutto più bello e maturo del mistero pa-
squale: questi elementi teologici non
possono rimanere nascosti, devono in
ogni modo diventare il motivo condutto-
re di tutto il mese di maggio. Onoriamo,
veneriamo e amiamo dunque, in questo
caro mese mariano, la Vergine santissi-
ma che, primo e più prezioso fiore del
giardino della risurrezione, ci conduce
verso suo Figlio. Ad Jesum per Mariam.

Tonino Zedda

Maggio: un mese 
pasquale e mariano

ABC… della Liturgia.
Spunti di riflessione e qualche consiglio per le nostre assemblee

I l ricordo di N.S. di Bonaria ci ha prepa-
rato a vivere il mese di maggio, in cui,
nei templi e fra le pareti domestiche,
più fervido e più affettuoso dal cuore

dei cristiani sale a Maria
l’omaggio della loro preghiera e
della loro venerazione, come
scrive San Paolo VI nell’enci-
clica Mense Maio (1965). Oggi conti-
nuiamo nel segno mercedario, coi
gosos A Nostra Signora de Sa Merzei.
Nella torrada troviamo sintetizzato sia
il ruolo di Maria come Madre della Ve-

rità che libera (A sa terra ses benìa po portai sa liber-
tadi), sia il carisma dell’Ordine della Vergine Maria
della Mercede della redenzione degli schiavi, di
Santa Eulalia di Barcellona, nato affinchè i suoi
membri lavorino di buon animo e di buona volontà
e con ogni opera buona nel visitare e liberare i cri-
stiani che sono schiavitù (Prologo delle Costituzioni
del 1272).
L’Ordine viene fondato da San Pietro Nolasco, dopo
la visione mariana della notte fra il 1 e il 2 agosto
1218: In visioni surprendenti Nolascu t’hat cuntem-
plau, e s’ordini dd’as donau chi fundessit pronta-
menti (strofa 1).
Il testo ricorda anche i due co-fondatori dell’Ordine:
Remundu de Pegnaforti, splendori de Barcellona,

Giacu Rei de Aragona, de is Morus nemigu forti
(strofa 2). Il primo è il terzo generale dell’Ordine Do-
menicano e grande canonista, il secondo, Beato per
la Chiesa Cattolica, impegnato a gettare le basi della
Reconquista in terra iberica, e grande benefattore
della Chiesa.
Il compito de is Paras de sa Merzei era la liberazione
de is iscraus in Turchia (strofa 4).
I gosos fanno riferimento alla triste pratica, diffusa
nel Mediterrano tra Medio Evo ed Età moderna, del
rapimento dei cristiani da parte dei pirati musul-
mani. I frati mercedari s’impegnavano a riscattare i
prigionieri, dietro pagamento di un riscatto.
In mancanza o in attesa del denaro si offrivano al
posto dei prigionieri stessi: Si si mancat su dinai, is
Paras po votu fattu, in prenda de su riscattu deppint
issus abbarrai, is iscraus po liberai de sa Turca tiran-
nia (strofa 7).
L’autore ci ricorda quanto grande fosse lo zelo dei
mercedari in quest’opera: Plus de unu religiosu in

Maroccu e in Algeri voluntariu presoneri si trattenit
animosu (strofa 8).
Questa carità così forte, spesso, diventa martirio de
is Paras riscattadoris (strofa 9).
L’Ordine Mercedarioera impegnato anche contro
un’atteru tiranu ch’incadenat menti e coru, e fait
gherra a su tesoru de sa vera Ortodossia (strofa 11). 
A questo riguardo potremmo ricordare che l’Ordine
rispose con grandi teologi come San Pietro Pascasio,
compagno di San Bonaventura e San Tommaso, che
espose bene la dottrina dell’Immacolata Conce-
zione; Pietro della Serna (1580 – 1612) o Pietro de
Ona (1560 – 1626), studiosi di mariologia e apostoli
dell’Immacolata. Con loro chiediamo l’aiuto ma-
terno di Maria contro il male che ci colpisce in que-
sti giorni: Maria de sa Merzei, a sa preghiera
accurrei, o Mamma consoladora! De is malis conso-
ladora (strofa 13).

Giovanni Licheri 
giovannilicheri86@gmail.com

Religiosu e animosu,
presoneri volontariu

Gosos. In onore di N.S. della Mercede

L’Ordine dei Mercedari
s’impegnava a liberare 
gli schiavi mediante 
il pagamento di un vero 
e proprio riscatto
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C ome state affrontan-
do la fine della Fase 1
e l’inizio della Fase 2?
In questo momento

non vedo diffe-
renza tra Fase 1 e
Fase 2, nel senso
che aspettiamo
direttive più cer-
te: non è una cri-
tica verso chi go-
verna, ma si av-
verte una certa

confusione sotto il cielo…
Come Amministrazione abbia-
mo deciso di riaprire il cimite-
ro, anche perché la decisione di
chiudere durante la Fase 1 è
stata una grande sofferenza
morale. Riteniamo che sia un
momento intimo per tutti i co-
loro che vi si recano, i quali,
nei tre giorni di apertura che ci
sono stati dal 28 al 30 aprile, lo
hanno fatto in maniera com-
posta, educata e senza assem-
bramenti. Il 4 maggio verrà
riaperto con l’orario estivo (7-
20). Inoltre, stiamo valutando
quali aree verdi e sportive
aprire per consentire di fare le
passeggiate e praticare sport.
Sicuramente tra queste saran-
no aperte la zona di Zuradili,
nei pressi della chiesa campe-
stre, e le ampie zone verdi di
Sant’Anna dove non ci sono
problemi di assembramento di
persone. I dubbi rimangono su
altre piazze più piccole del
centro abitato dove, non aven-
do molti mezzi di controllo è
più difficile garantire le di-
stanze di sicurezza tra le perso-
ne; cercheremo in questi casi di
trovare una soluzione. Si spe-
ra, comunque, che nei prossi-
mi venti giorni la curva dei
contagi si riduca a zero e si
possa riaprire con più tran-
quillità e completezza.
Ci stiamo comportando con
moderazione e tranquillità sia
nei confronti della pandemia
che della situazione che si è
creata in questi due mesi. 
In medio stat virtus, la verità
sta nel mezzo, quindi non stia-
mo facendo cose eclatanti, non
stiamo protestando, né stiamo
assumendo posizioni che pos-

Marrubiu. Il sindaco Andrea Santucciu ci racconta le iniziative durante la pandemia

tagi della Lombardia e si è ra-
gionato sul fatto che se anche
qui in Sardegna ci fosse verifi-
cato lo stesso numero di casi,
avremo avuto grossi problemi
ad affrontare così tanti ricoveri
in terapia intensiva. Per fortu-
na qui non si è verificata quel-
la situazione. Con orgoglio, e
non vogliono dirlo per piagge-
ria, ho riscontrato la compo-
stezza dei marrubiesi anche
quando c’è stato l’annuncio di
due casi di positività tra i no-
stri concittadini: hanno dimo-
strato grande forza d’animo e
la volontà di andare avanti e
ripartire.
Durante la clausura forzata
avete proposto qualche ini-
ziativa di cui vuole fare men-
zione?
In questo periodo, come Am-
ministrazione, abbiamo pro-
posto diverse iniziative. Prele-
vare dai fondi di riserva è stato
difficile, ma stiamo preparan-
do un bando per le imprese,
che secondo noi sono il settore
che si trova più in difficoltà:

cercheremo di ritagliare
100.000 euro da erogare come
contributo a fondo perduto.
Sarà una piccola boccata d’os-
sigeno, anche se non risolverà
tutti i problemi. Altre iniziative
promosse, oltre la fornitura di
mascherine a tutta la popola-
zione, abbiamo promosso l’ini-
ziativa dei libri in prestito dal-
la biblioteca e la spesa a domi-
cilio: siamo stati tra i primi a
partire tra i comuni della zona
e questo grazie anche alla col-
laborazione della cooperativa
che gestisce la biblioteca e alle
diverse associazioni tra cui la
Croce Rossa, l’ADMO, is Giogus
e la Compagnia Barracellare
per la consegna della spesa a
domicilio.
Quali sono gli aspetti e le cri-
ticità che la vostra comunità
teme maggiormente per la
situazione sociale ed econo-
mica?
Sicuramente, facendomi por-
tavoce della comunità, i più
penalizzati nella ripartenza
saranno i baristi e i ristoratori.

Da una parte si teme la ripar-
tenza, ma dall’altra non si può
rimandare oltre: ci saranno af-
fitti da pagare, commesse,
merce invenduta. Sarà difficile
anche per parrucchieri ed este-
tisti fare in modo che vengano
garantite le distanze di sicu-
rezza e nello stesso tempo sod-
disfare tutte le richieste della
clientela. Per qualche tempo,
forse qualche mese, si prospet-
ta per loro una attività com-
merciale diversa. Come Ammi-
nistrazione cercheremo di aiu-
tarli nel limite delle nostre pos-
sibilità che, per un piccolo co-
mune come il nostro non sono
tante. Una grossa mano la de-
vono dare lo Stato e la Regione.
Anche per noi dell’Ammini-
strazione e per i dipendenti co-
munali che l’8 marzo ci siamo
addormentati in un mondo e
ora ci stiamo risvegliando in
un altro, non è facile: le giunte
comunali si riuniscono in vi-
deoconferenza, gli impiegati
lavorano con lo smartworking,
la scuola è a distanza. È un al-

tro mondo. Spero vivamente
che si possa recuperare un po’
del mondo passato, non solo
con i servizi che venivano dati
fino a inizio marzo (l’ultima
manifestazione è stata Su Mar-
rulleri), ma spero si possano
recuperare anche alcuni valori
di un mondo ancora più lon-
tano, come l’educazione, la so-
lidarietà, la sussidiarietà, il
principio di aiuto reciproco e
mutuo soccorso. Vorrei che la
pandemia ci lasciasse queste
indicazioni: che aiutare l’altro
sia un valore aggiunto, un va-
lore solidale per cui nessuno
debba rimanere indietro.
A cura di Rita Valentina Erdas

ritavale.erdas@tiscali.it

sono solo avere una risonanza
dal punto di vista mediatico,
ma ci stiamo adoperando an-
che noi per una cauta riaper-
tura.
Come ha risposto la comuni-
tà marrubiese alle rigide re-
strizioni?
Molto bene sia alle restrizioni
del mese di marzo che a quelle
del mese di aprile. Ho visto la
comunità rispondere in ma-
niera composta alle mie ordi-
nanze di chiusura, anche
quando si è dovuto chiudere il
cimitero. Si è sentito il dispia-
cere di molti, ma ci sono stati
anche molti figli impauriti per
i padri, soprattutto quando si è
visto a marzo il picco dei con-

La popolazione è stata responsabile

Saranno aperte 
la zona della chiesa
di Zuradili e le 
ampie zone verdi 
di Sant’Anna

Stiamo preparando
un bando per 
le imprese, il settore
che si trova più 
in difficoltà

P er Tania, giovane donna
originaria dell’Est
europeo, le notti insonni
non si contano più. 

A renderle tali sono l’ansia e la
paura per il futuro.
Ai tempi del Coronavirus questo
sta diventando la normalità per
tanta gente che non ha più il
lavoro o teme che non potrà più
averlo per via delle restrizioni
volute dal governo a causa
dell’emergenza sanitaria.
Tania (nome di fantasia), sino
all’anno scorso poteva contare su
un lavoro stagionale nel settore
del turismo alberghiero.
Adesso però la possibilità di un
impiego estivo si presenta con un
grande punto interrogativo
perché, anche se alberghi e
ristoranti dovessero riaprire,

difficilmente potranno lavorare a
pieno regime.
La struttura dove lavoravo -
riferisce Tania - ridurrà
drasticamente il numero delle
assunzioni. So già che sarò
tagliata fuori. Parliamo
mantenendo la distanza di
sicurezza e guardandoci negli
occhi. I suoi occhi scuri non
nascondono la preoccupazione e
l’incertezza per il futuro.
Tania mi dice che ha finito i
pochi soldi che era riuscita a
mettere da parte e che al
momento percepisce il reddito di
cittadinanza.
Poche centinaia di euro.
Questi soldi mi bastano a mala
pena per pagare l’affitto, la luce e
le altre utenze. Mi racconta che
vive in Italia da 30 anni, che ha

vissuto per lungo tempo nella
penisola e che è stata sposata con
un italiano prima di trasferirsi in
Sardegna.
Ho sempre lavorato, soprattutto
in nero. Ma non avevo
alternative.
Nella sua vita tanto dolore anche
per via di un intervento delicato
subito lo scorso anno a causa di
un brutto male.
Mi racconta che non riesce più a
stare senza far niente e che
questa vita da reclusa la sta
logorando. Vorrei lavorare anche
come badante o come colf.
Spero che qualcuno mi aiuti.
Risuona come un appello
disperato, il suo.
Auguriamoci che non cada nel
vuoto.

A cura di Franca Mulas

Tania: senza lavoro non posso vivere
Occupazione. I problemi economici svelano le grandi difficoltà dei tanti lavoratori irregolari
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Q uando ci assale un forte senso
di inquietudine e ci lasciamo
schiacciare da situazioni pe-
santi, ci sentiamo tutti un po’

più soli e smarriti e sorri-
dere diventa un’impresa
quasi eroica. Grazie alla
tecnologia questa sensa-
zione viene un pochino
meno, così inevitabilmen-
te anche i più reticenti
hanno ceduto e si sono
avvicinati ai social; tra

questi rientra anche don Enrico Perlato
che ai tempi del Coronavirus è un par-
roco 2.0. Per raggiungere e stare vicino
quotidianamente - anche se virtual-
mente - alla sua comunità pastorale ha
deciso di creare una pagina Facebook
col preciso intento di costruire un’unio-
ne sempre più salda e di creare più
condivisione tra le sue due parrocchie:
San Giovanni Battista di Nurachi e San
Martino Vescovo di Riola Sardo. Una
pagina davvero densa di contenuti che
oltre alle comunicazioni ufficiali e alle
dirette delle celebrazioni liturgiche vei-
cola messaggi diretti e positivi sotto for-
ma di video altamente educativi che
terminano con la recita di una preghie-
ra. Il protagonista indiscusso degli
sketch è proprio il vostro Don, come è
solito definirsi, che assume una veste
insolita e divertente indossando un
naso rosso che racchiude in sé il vero
senso del sorriso: un simbolo che scal-

da l’anima e ci fa tornare bambini.
Consiglia film e canzoni, propone indo-
vinelli da risolvere assieme a tutta la fa-
miglia o, ancora, ritornelli di canzoni
dialettali milanesi per stare vicini alla
sua Lombardia, la regione in assoluto
più colpita dal virus. Il Don sottolinea
l’importanza di recuperare lo stupore a
partire dalle cose più piccole, ma spe-
ciali, della nostra quotidianità che fan-
no breccia nel cuore rendendoci più
positivi e felici; l’importanza di dire
grazie di fronte alla gratuità dei gesti
che riceviamo, considerati scontati, ma
che hanno dietro un grande significato
che si può cogliere e riconoscere solo
imparando a essere umili. Nei video
viene posto l’accento anche sull’impor-
tanza di lasciar correre, soprattutto
quando, vivendo più a stretto contatto,
le incomprensioni possono essere al-
l’ordine del giorno: impariamo a perdo-
nare quando siamo capaci di ricono-
scere i nostri limiti e i nostri errori. Non
dobbiamo farci cogliere dalla noia, ma
riprogrammare il nostro tempo rinsal-
dando e riscoprendo i legami familiari,
parlare coi nostri cari senza distrarci col
cellulare ed essere produttivi leggendo
un racconto assieme, per riempirci il
cuore e indurci a riflettere, seduti su un
tappeto con dei cuscini e una musica di
sottofondo. Don Enrico si è saputo ade-
guare all’emergenza sanitaria e, in un
momento di distanziamento forzato, è
entrato nelle case con presenza costan-

te e multitasking. Un Don influencer
che fa tutorial per creare palline da gio-
coliere con riso e palloncini di plastica
e che invita a giocare coi propri familia-
ri, magari con giochi in scatola, perché
è nel gioco che impariamo a condivide-
re e a divertirci rispettando le regole.
Un Don scalatore che con l’aiuto di una
scala simboleggiante la montagna inse-
gna a non cedere alla fatica e alla stan-
chezza, a continuare nel nostro cammi-
no, ad affrontare le difficoltà creando
ciascuno il proprio passo - quello adat-
to ai suoi tempi e alle sue capacità - fat-
to di regole di vita che permettono di
arrivare piano piano alla meta senza re-
spirare affannosamente, trovando feli-
cità e consolazione. Un Don ballerino
coinvolgente che propone La danza di
Ciccio Pasticcio e Ciapa la galeina: la
danza scalda il cuore perché non balla-
re e gioire insieme alla propria fami-
glia? Un Don contadino ci spiega il con-
cetto di pazienza che consiste nel saper
aspettare, saper osservare e saper deci-
dere; in un tempo, in cui siamo abituati
ad avere tutto e subito, educarsi alla pa-
zienza diventa fondamentale; il conta-
dino mette il seme nella terra e ogni
giorno ne ha cura perché quel seme
possa diventare un fiore. Un Don chef
che svela la ricetta delle sue personalis-
sime tagliatelle: la scelta della farina
rappresenta la vita (vogliamo una vita
perennemente moscia dove siamo abi-
tuati a lamentarci oppure vogliamo una

vita briosa che dà sostanza?) e le uova il
collante (la buona volontà, la motiva-
zione e il saper riconoscere i doni che il
Signore ha fatto in modo esclusivo a
ciascuno di noi). Per far sì che questo
impasto diventi gustoso e prenda sapo-
re abbiamo inevitabilmente bisogno
del sale: ciò che dà gusto alla nostra vita
è la fiducia nel Signore Gesù. Messaggi
che arrivano dritti al cuore e che sono
molto apprezzati dalla sua comunità
che lo sostiene e lo segue: Don Enrico è
riuscito a coniugare due aspetti diffici-
lissimi: da un lato il dono della sintesi e
dall’altro la comunicazione mai banale
e densa di significato profondo. Un le-
game fraterno, sottolineano i parroc-
chiani, che si intuisce dall’impegno co-
stante e caloroso e dall’entusiasmo di
voler stare vicino a bambini e adulti in
modo creativo, dinamico e significati-
vo, portando gioia, speranza, spunti di
riflessione e preghiera: Secondo noi è
riuscito a fare un piccolo miracolo:pro-
prio quando le restrizioni ci costringe-
vano al distanziamento sociale, lui è
riuscito a farsi più prossimo. Uno You
Tuber scafato - come l’hanno definito i
bambini - un amico, un compagno di
giochi che regala emozioni e risate, ma
soprattutto un padre spirituale dalle
mille risorse che ci tiene compagnia col
sorriso e ravviva gli animi alleviando il
peso della quarantena. 
Grazie don!

Erika Orrù, ricky.or@hotmail.it

Riola Sardo-Nurachi. Don Enrico Perlato ha accompagnato famiglie e bambini con video formativi

La tecnologia ha aiutato la prossimità

Dal basso da sinistra; 1 fila: Rita Todde, Rosa Muggianu.
2 fila: Anna Maria Muggianu, Luigia Todde, don Sebastiano
Frongia, p. Mauro M. Todde, Ignazio Todde, Antioco Todde, fra’
Ignazio Muggianu. 
3 fila: Silvia Muggianu, Rosa Demurtas, suor Anna Maria Cau,
Maria Mercedes Demelas, Raimondo Todde.
4 fila: Sebastiana Manca, Sebastiana Tolu, --- , Giuseppina
Mattana, Nina Serra, Maria Manis.
5 fila: Angelina Manca, sig.ra Lidia, Emanuele Manca,
Giuseppe Muggianu, Isidoro Manca.

Foto concessa da Massimo Cau e inviata da Antonio Virdis

Ricordo dell’anniversario
della prima Messa di 
p. Mauro Todde di Atzara 

Loreto, 30 giugno 1961
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I n questi tempi di quaran-
tena anche l’Azione Cat-
tolica ha dovuto rivedere
le sue attività e le sue pro-

grammazioni. La prima diffi-
coltà che abbiamo riscontrato,
come consiglio diocesano, è
stata quelladel prendere atto
dell’impossibilità di concludere
l’iter relativo all’identificazione
dei responsabili di settore
(Adulti, Giovani e ACR). Pur-
troppo, infatti, la tempestività
della chiusura imposta dal Go-
verno è stata tale da impedirci
ogni tipo di riunione.
Conseguentemente sono state
rinviate tutte le altre assemblee
elettive (sia le regionali che la
nazionale) lasciando in sospeso
la fase più delicata del rinnovo
delle cariche associative.É un
evento storico unico nella no-
stra storia associativa di cui
non possiamo che prendere
nota. Ma, fortunatamente,
l’Azione Cattolica è un’Asso-
ciazione di laici nella quale pre-
vale la corresponsabilità e il
senso di appartenenza alla
Chiesa al di là degli incarichi
specifici. Per questo non ci sia-
mo fermati! Nelle singole co-
munità, pur nell’assenza di mo-
menti formativi in presenza e
tradizionali, molti soci hanno
contribuito a mantenere i con-
tatti attraverso la rete e il mezzo
telefonico. 
Molti altri si sono impegnati
nel soccorso ai bisognosi col-
laborando privatamente nella
realizzazione di mascherine o
nella distribuzione dei generi
alimentari. Altri stanno svol-
gendo con dedizione e abne-
gazione il loro preziosolavoro
nelle strutture sanitarie, nelle
responsabilità amministrative
e nelle forze dell’ordine. 
Infine altri stanno donando la
loro preziosa competenza nella
didattica a distanza come in-
segnanti, genitori e alunni per
rendere questo tempo di qua-
rantena proficuo e formativo. 
Il Consiglio diocesano e i singoli
settori hanno proseguito a riu-
nirsi nei portali web per provare
a calibrare una programmazio-
ne adatta a questi tempi. 
Ci rendiamo conto delle diffi-
coltà nel comunicare a distanza.
L’Azione Cattolica, da sempre,
vive e si nutre di incontri fatti
di relazioni umane non virtuali,
ma questo è il momento di fare
di necessità virtù.
È giunto il momento di rinno-
vare i mezzi della nostra co-
municazione. Per i giovani e i
ragazzi la rete non rappresenta
una difficoltà ma un’opportu-
nità. Per gli adulti una scom-
messa da superare e per gli
adultissimi, spesso, uno scoglio
insormontabile.
Siamo consapevoli delle diffi-
coltà e dove possibile attivere-
mo i contatti tradizionali. 
Lettera o telefono. Negli altri
casi chiediamo lo sforzo di co-
municare tramite altre forme
(mail, whatsapp, skype, face-
book e altro). Sarebbe utile co-
noscere le vostre preferenze re-
lative ai sistemi di comunica-
zione che desiderate attivare.

ma nello stesso tempo impor-
tanti e necessari, tutti chiamati
a remare insieme, tutti bisognosi
di confortarci a vicenda. Su que-
sta barca… ci siamo tutti.
Di fronte allo smarrimento e
alla paura ci sono diverse rea-
zioni. In genere si tende a iso-
larsi ma, talvolta, tendiamo in-
vece a cercare di darci conforto
reciproco. 
Come cristiani non abbiamo
nel nostro DNA la tendenza al-
l’isolamento, specialmente nei
momenti di fatica e confusione. 
Nell’Azione Cattolica, che vive
la dimensione comunitaria at-
traverso la sua formazione per-
manente, isolarsi non è possi-
bile. Siamo sulla stessa barca,
ci dice papa Francesco, ma co-
me remare insieme in un pe-
riodo che ci costringe a chiu-
derci nelle nostre abitazioni?
Attraverso le relazioni che la
tecnologia nei vari modi ci con-
sente di mantenere ma non so-
lo. Abbiamo nella nostra storia
un’arma potente che ci rende
uniti da sempre. Un’energia po-
sitiva che supera il tempo e lo
spazio e raggiunge gli altri at-
traverso la relazione con Dio.
Ci siamo sentiti tutti uniti, nella
stessa barca, quella sera piovosa
di fine marzo col Papa solo e
stanco, non perché si sono di-
vulgati proclami altisonanti ma
solo perché ci siamo trovati in-
tensamente a pregare insieme.

Non t’importa di noi?
Pensano che Gesù si disinteressi
di loro, che non si curi di loro.
Tra di noi, nelle nostre famiglie,
una delle cose che fa più male
è quando ci sentiamo dire: Non
t’importa di me?
Molte volte, il male e il dolore
chiudono gli occhi alle nostre
certezze facendoci percepire la
lontananza di Dio. Ma niente
paura! I più grandi mistici la
chiamavano “la notte oscura”.
Non è assenza di Dio ma la no-
stra difficoltà nel percepirlo
nella vita quotidiana. 
Il Coronavirus ci ha messo di
fronte alla sofferenza e in questi
casi la percezione di un’assenza
si fa più opprimente. Anche co-

me Associazione e come co-
munità ecclesiale, di fronte agli
insuccessi, tendiamo a dire a
Dio dove sei? Sbagliamo? È un
male? Io sono convinto di no.
Credo invece che, se guidato,
questo interrogativo contiene
in sé una forma di maturazione
spirituale e umana. 
La teologa Adriana Zarri diceva:
Più che Dio noi spesso amiamo
il nostro amore di Dio: amiamo
noi vestiti di Lui, amiamo noi e
il nostro splendido vestito (…)
il distacco non riguarda solo le
cose materiali, non è solo digiu-
no della bocca, ma anche del
cuore: digiuno dal cibo, dall’af-
fettività, dai beni superiori dello
spirito, perfino digiuno da Dio
per un più puro amore di Lui.

Una tempesta
che ci smaschera
La tempesta smaschera la nostra
vulnerabilità e lascia scoperte
quelle false e superflue sicurezze
con cui abbiamo costruito le
nostre agende, i nostri progetti,
le nostre abitudini e priorità.
Ci dimostra come abbiamo la-
sciato addormentato e abban-
donato ciò che alimenta, sostie-
ne e dà forza alla nostra vita e
alla nostra comunità. La tem-
pesta pone allo scoperto tutti i
propositi di “imballare” e di-
menticare ciò che ha nutrito
l’anima dei nostri popoli; tutti
quei tentativi di anestetizzare
con abitudini apparentemente
“salvatrici”, incapaci di fare ap-
pello alle nostre radici e di evo-
care la memoria dei nostri an-
ziani, privandoci così dell’im-
munità necessaria per far fronte
all’avversità.
Con la tempesta, è caduto il
trucco di quegli stereotipi con
cui mascheravamo i nostri “ego”
sempre preoccupati della pro-
pria immagine; ed è rimasta
scoperta, ancora una volta,
quella (benedetta) appartenen-
za comune alla quale non pos-
siamo sottrarci: l’appartenenza
come fratelli.
Ci siamo trovati di fronte alla
“tempesta perfetta” che ci ha
travolti. Il Papa ci ha messo di
fronte ai nostri mali. 

Come dei malati incoscienti
siamo andati avanti come se
niente fosse, ma ora siamo stati
costretti a fermarci e riflettere. 
La diagnosi del Papa è lucida e
allo steso tempo impietosa: Il
vero male che abbiamo alimen-
tato è dato dal primato del no-
stro egoismo o come viene chia-
mato da molti sociologi del-
l’individualismo. 
Noi cristiani, soci e simpatiz-
zanti di AC, non siamo esenti
da questo male. Non sono “gli
altri” che si sono trovati chiusi
nell’ingranaggio moderno
dell’amore egoistico della pro-
pria immagine, ma anche noi. 
Abbiamo assecondato o tolle-
rato chi impugnava oggetti di
culto per un facile consenso
personale o alimentare divisioni
dimenticando l’amore prefe-
renziale per gli ultimi. Dobbia-
mo capire come cristiani e co-
me Chiesa quanto abbiamo

contribuito anche noi a rendere
il mondo in cui viviamo così
estraneo al bene delle relazioni
umane. Guai a noi se ci auto-
assolvessimo. Ma da questo in-
granaggio si può uscire attra-
verso l’appartenenza comune
che ci rende tutti fratelli. 
Per noi cristiani, che dovremmo
sentirci figli dello stesso Padre,
il percorso è tracciato. Occorre
riprendere il Vangelo non solo
letto ma vissuto. Una strada da
imitare già presente nelle radici
di bene incondizionato scolpite
nella memoria di chi ci ha pre-
ceduto e che ha nutrito l’anima
della nostra società, Chiesa e
Associazione. (1-continua)

Filippo Scalas, 
Presidente diocesano

È anche il momento di leggere
la realtà e di comprendere col
giusto discernimento le sfide
che ci attendono. Il sociologo
Garelli ci dice che: Al tempo del
Covid cresce il bisogno di Dio.
Questo bisogno però, dice Ga-
relli, “mi dà l’idea che non pos-
siamo più rappresentare il no-
stro Paese come quello di un
cattolicesimo di popolo. 
Dobbiamo uscire da questa
prospettiva non perché la Chie-
sa rinunci a offrire il suo mes-
saggio ai credenti o che si ri-
tengono tali in chiave culturale
più che religiosa spirituale. 
Credo anzi che debba prestare
attenzione anche a questi “qua-
si credenti”, anche a chi sta ai
margini della fede. Il nostro
compito sarà quello di inter-
cettare questa richiesta di senso
“non pensando che si tratti di
cristiani un po’ sconnessi ma
facilmente recuperabili”.
Papa Francesco nella sua bel-
lissima omelia del 27 marzo
2020, nella piazza San Pietro
solo apparentemente vuota ma
col cuore del mondo intero col-
legato con lui, ci ha dato alcune
importanti riflessioni che a me
piace riprendere anche alla luce
della nostra esperienza eccle-
siale e associativa.

Siamo tutti nella
stessa barca
Ci siamo trovati impauriti e
smarriti. Come i discepoli del
Vangelo siamo stati presi alla
sprovvista da una tempesta ina-
spettata e furiosa. Ci siamo resi
conto di trovarci sulla stessa
barca, tutti fragili e disorientati,

Per noi cristiani,
che dovremmo
sentirci figli dello
stesso Padre, 
il percorso è tracciato

Abbiamo nella
nostra storia
un’arma potente
che ci rende uniti
da sempre

Il Consiglio
diocesano 

e i singoli settori
hanno proseguito

a riunirsi 
nei portali web
per provare 

a calibrare una
programmazione

adatta 
a questi tempi
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F ino ai primi giorni di marzo di
quest’anno, eravamo abituati ad
ascoltare o leggere notizie prove-
nienti dal mondo che parlavano di

guerre, catastrofi naturali, terrorismo,
malattie, come di eventi eccezionali,
spesso drammatici e misteriosi, ma con
un unico tratto comune: non riguardava-
no noi.
Si sentiva parlare di altri popoli, altre cul-
ture, insomma “altri” quasi sempre lonta-
ni ed ignoti, non persone a me care o abi-
tanti nella mia città, estranei.
In moltissime di queste situazioni i più
sensibili di noi, mossi dall’Amore che gui-
da con forza gesti belli di carità, si sono
animati a soccorrere i più deboli racco-
gliendo denaro, mandando aiuti ed in al-
cuni casi persino andando fisicamente da
chi, in quel momento, si trovava nel biso-
gno più assoluto. A tal proposito mi viene
in mente il passaggio di una nota canzo-
ne di Fabrizio de André che dice, in fon-
do, il dolore degli altri è sempre un dolore
a metà. Per quanto, infatti, io mi possa
sforzare di entrare nella comprensione
della vita di un’altra persona, anche la più
vicina a me, non potrò mai dire di prova-
re lo stesso dolore. Per fare ciò servirebbe
un amore assoluto, lo stesso che Dio, nel-
la persona di Gesù, ha conosciuto sulla
croce e che, proprio al fine di farsi cono-
scere ed ammorbidire la durezza del no-
stro cuore, si è manifestato in alcune for-
me nella vita di molti Santi della storia.
Per le persone in cammino come noi, che
cerchiamo e chiediamo a Dio di poter ar-
rivare ad amare così, resta nondimeno un
sentimento bellissimo che forse, più di
tutti, ci segna e ci distingue come esseri
umani, la compassione. Identificarci con
il dolore degli altri non ci è dato, anche

perché, forse, ciò ci annien-
terebbe, tuttavia ci è conces-
so il dono dell’umanità che ci
pone ai piedi della sofferen-
za, senza provarla ma stando
accanto a chi è nel dolore,
patendo insieme.
Quanto stiamo vivendo oggi
è un qualcosa di straordina-
rio per il mondo intero. Mon-
do che, per inciso, non è co-
munque tutto uguale. L’idea
che il Covid abbia azzerato le
disuguaglianze tra gli esseri
umani è del tutto priva di
fondamento, in quanto, sem-
mai, le ha acuite. I poveri, in-
fatti, di fronte alla fragilità
della malattia che, è vero,
può colpire davvero tutti, an-
che i capi di stato, sono ine-
vitabilmente più fragili e,
come purtroppo stiamo ve-
dendo, sono più facilmente
destinati a morire.
Un virus, al quale in queste
poche righe voglio dare la
forma ideale di un lupo, si è
messo materialmente alla
nostra porta di casa per non
farci uscire. Non solo, si è
messo anche davanti alle
nostre Chiese, nel nostro po-
sto di lavoro, tra noi e il cas-
siere del supermercato, tra
noi e il vicino che saluti da
lontano, sperando che ri-
cambi il saluto. Questo lupo è fermo, non
si muove, ma condiziona da due mesi
ogni nostro gesto e ci blocca, non certo a
causa dei DPCM del Governo ma, sempli-
cemente, perché ci fa paura. In questo

forse siamo veramente
tutti uguali.
La figura del lupo non
debba apparire una diva-
gazione troppo ardita ma
egli, negli scritti più anti-
chi che ci parlano di San
Francesco d’Assisi, le fa-
mose fonti francescane, è
il simbolo della paura. 
Il dialogo tra Francesco
ed il lupo da molti è visto
come il paradigma di un
presunto atteggiamento
ecologista del Santo. In
realtà tra strettissime pa-
rantesi occorre segnalare
che in realtà Francesco
non era un precursore
dell’ecologismo moderno,
ma amava con tutto se
stesso il creato in quanto
in esso vedeva potente
l’esplicarsi dell’Amore di
Dio; quindi non un

amante della natura ma bensì un appas-
sionato amante dell’Altissimo.
Le Fonti francescane (fioretti si San Fran-
cesco, al n. 1852) ci narrano che nel perio-
do in cui il Santo viveva a Gubbio un lupo
grandissimo, terribile e feroce ad un certo
punto iniziò a terrorizzare l’intera popo-
lazione che, per paura, quasi non usciva
dall’abitato e, se lo faceva, si armava
come per andare in guerra.
Mosso da compassione per gli abitanti di
questo paese, Francesco uscì alla sua ri-
cerca. Trovatolo lo segnò con il segno di
croce e gli disse: Vieni qui fratello lupo, io
ti comando dalla parte di Cristo che tu
non facci male né a me né a persona.
Dopo quell’incontro il lupo divenne
mansueto come un agnello e visse nel
paese entrando e uscendo di uscio in
uscio, senza nuocere ad alcuno, per due
anni finché non morì.
Questa storia, che per molti potrebbe ri-
suonare come un racconto per bambini,
mi aiuta a trovare una modalità per af-
frontare, convivere e vincere la paura,
proprio mettendoci sopra un segno di
croce ossia, riponendo nelle mani di
Gesù il virus e le sue conseguenze.
Per fare questo abbiamo in aiuto il nostro
pastore il Santo Padre Papa Francesco,

che Francesco avrebbe chiamato con
profonda devozione il Signor Papa. Il no-
stro pontefice, fin dall’inizio di questa
pandemia, non ha abbandonato il suo
popolo per un solo giorno. La sua vici-
nanza e quella di tutti i Vescovi ed i Sacer-
doti che, tramite il i mass media ed il web,
hanno assistito i fedeli, sono segno e
Provvidenza di un Dio. Egli ama profon-
damente i suoi figli e non smette per un
solo istante di nutrirli con la Parola e la
Comunione spirituale. Nell’assenza fisica
dell’incontro abbiamo potuto condivide-
re, nella fede, ancor di più, secondo me,
l’essere comunità. La sofferenza nel non
ricevere il Corpo di Cristo e la mancanza
dei gesti sono diventati segno potente
dell’incontro con un Dio che salva e gua-
risce il suo popolo infatti abbiamo potuto
vedere che, a distanza di due mesi, la cur-
va del contagio si sta abbassando. Lo sta-
re a casa da parte di tutti noi è stato ed è
un gesto concreto di amore per se stessi e
per gli altri che porta in germe la respon-
sabilità di preservare il bene supremo
della vita. Abbiamo visto e stiamo veden-
do con i nostri occhi che l’esercizio della
prudenza, della pazienza e dell’obbe-
dienza sono diventati esercizi d’amore
che possono cambiare la storia, dove il
dolore degli altri, stavolta, è davvero spez-
zato e condiviso in eguale misura tra tutti.
La presenza della Chiesa nelle nostre
case, divenute loro stesse piccole comu-
nità ecclesiali domestiche, ha tenuto e
tiene viva la fede nell’essenza del suo
messaggio evangelico nell’intento di la-
vorare, forse per la prima volta tutti e tutti
insieme, per il bene comune. Tutto que-
sto poi non si è fermato solo alle nostre
case ma, per chi ha potuto, è divenuto
esplosione di solidarietà nei volontari che
hanno assistito i deboli; si è trasformato
in dialogo, via web o per telefono, con
persone lontane, anche di altre nazioni e
continenti, che si sono aperte a condivi-
dere le propria sofferenza; ha mostrato fi-
nalmente al mondo l’eroica abnegazione
del personale sanitario inerme di fronte
al lupo…
L’incontro fisico con l’altro, oggi, in molti
casi, sarà un incontro di reciproca diffi-
denza, poiché chiunque di noi può essere
portatore del lupo. Noi cattolici, dobbia-
mo essere uniti perché solo un corpo uni-
to in sé stesso può crescere e camminare,
Dio ci chiama ad andare oltre e ad essere
strumento per spezzare le paure attraver-
so il nostro sorriso, perché, se saremo
luce del mondo e sale della terra, questo
si vedrà nonostante la mascherina.
Marta Anastasi, Ministro regionale OFS

                Cerchiamo 
               e chiediamo a Dio 
di poter arrivare 
ad amare con sentimenti 
profondi di compassione

In realtà 
Francesco non era 
un precursore
dell’ecologismo
moderno, ma amava
in esso il Dio Altissimo

Ordine Francescano 
Secolare della Sardegna
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    onianze di laici che vivono comunitariamente la vita cristiana

Servizio fotografico Gianluca Garbuglia
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D al 16 al 24 maggio prossimi i cattolici
sono chiamati da papa Francesco a ce-
lebrare il quinto anniversario dell’en-

ciclica LaudatoSi’, la lettera che nel 2015 il
papa ha indirizzato a tutti gli uomini di
buona volontà sulla cura della casa comune
che, oggi, profeticamente, ci pone davanti

alla prospettiva quanto mai attuale dell’eco-
logia integrale. Promossa dal Dicastero per la
Promozione dello Sviluppo Umano Integrale
e da numerosi partner dell’associazionismo
cattolico, questa settimana lancia un viaggio
di trasformazione lungo un anno, man mano
che maturiamo durante questa emergenza at-

traverso la preghiera, la riflessione e la prepa-
razione insieme per un domani migliore.
Tutto è connesso è il tema della settimana,
che si articolerà in quattro seminari forma-
tivi, che riguarderanno ecospiritualità, so-
stenibilità, mobilitazione e costruzione di
comunità; un quinto seminario permetterà di
raccogliere le idee su come mettere in pra-
tica i contenuti acquisiti. Tutte le sessioni,
ovviamente online, saranno interattive per
permettere a istituzioni e a singole persone

di condividere la riflessione e la prepara-
zione alle azioni che riguarderanno il quoti-
diano e in particolare il Tempo del Creato,
che si celebrerà dal 1 settembre al 4 ottobre
prossimi. 
Il 24 maggio a mezzogiorno, ora locale,
siamo chiamati in tutto il mondo a unirci in
preghiera con il papa.
Chi vuole parteciparealla Settimana, singo-
larmente o come associazione, può iscriversi
dal sito www.laudatosiweek.org

Settimana Laudato Si’

Udine. Uno spettacolo teatrale apre lo sguardo sul significato sublime di un libro della Bibbia

Q uest’anno ho avuto il piacere di
assistere allo spettacolo teatrale
Cantico dei cantici, al Teatro
Contatto di Udine. Portato in

scena da Roberto Latini, il
poema biblico ha sprigiona-
to tutta la sua potenza, la
potenza dell’amore che at-
traversa le generazioni e i
continenti. Il Cantico ha per
protagonista una coppia che
non smette mai di dichiara-
re il proprio amore. Due at-

tori, due amanti che manifestano il loro
desiderio e anelano a consumare la loro
passione […] Un libro ispirato dove Dio
usa un linguaggio spiazzante totalmente
umano e pienamente divino”. L’opera tea-
trale è stata laicizzata, lasciando pratica-

mente intatto il testo, che l’attore ha tra-
dotto personalmente - dalla versione lati-
na, e non da quella ebraica - e l’universa-
lità del suo messaggio. Un messaggio a
ben vedere non tanto semplice da acco-
gliere, poiché il reciproco corteggiamento
dei due giovani avviene con un linguag-
gio di oltre due millenni fa, e fatto per di
più di metafore ed immagini fortemente
legate alla natura e alla cultura propria
del Vicino Oriente. Eppure i punti di con-
tatto con altre realtà rurali mediterranee
sono molti: i baci dolci come il vino, la
pelle scurita nel lavoro dei campi tra vi-
gneti e greggi da accudire, l’unicità della
bellezza dell’amata paragonata ad un gi-
glio tra i cardi, l’amato che è bello come
un cerbiatto e l’amata, invece, bella come
colomba, giardino di profumi inebrianti.

Cantico dei Cantici: l’amore come linguaggio universale
Dice lui, di lei:
Come sei bella, amica mia, come sei bella!
Gli occhi tuoi sono colombe,
dietro il tuo velo.
Le tue chiome sono un gregge di capre,
che scendono dalle pendici del Gàlaad.
I tuoi denti come 
un gregge di pecore tosate,
che risalgono dal bagno;
tutte procedono appaiate,
e nessuna è senza compagna.
Come un nastro di porpora le tue labbra
e la tua bocca è soffusa di grazia;
come spicchio di melagrana la tua gota
attraverso il tuo velo.
Come la torre di Davide il tuo collo,
costruita a guisa di fortezza.
Mille scudi vi sono appesi,
tutte armature di prodi.

I tuoi seni sono come due cerbiatti,
gemelli di una gazzella,
che pascolano fra i gigli.

P er quanto il contagio abbia ral-
lentato e migliorino le condizio-
ni generali ci è chiesto di seguire
ancora le misure restrittive che

coinvolgono l’espressione
pubblica della fede e la vita
cristiana comunitaria. 
La tensione cresce e rischia
di dividere la Chiesa al suo
interno come all’esterno.
Non posso non apprezzare
la creatività dei preti che
sinceramente vogliono rag-

giungere i fedeli, ma è innegabile che si
vedano spesso dilettantismo, protagoni-
smo, spettacolarizzazione, stravolgimen-
ti liturgici e di fede. Pure riprovevole è
stato l’intervento, in alcuni casi, di agenti
di polizia che hanno interrotto la Messa
in chiese nelle quali non c’era alcun as-
sembramento pericoloso…
La tensione tra di noi è il riflesso della
tensione esistente nella realtà, nel con-
fronto tra valori differenti e importanti
che si fa fatica a mettere nel giusto equi-
librio. Certamente non condivido l’inte-
resse per la salvezza delle anime che sot-
tovaluti la vita corporale e la salute fisica.
La salvezza è di tutto l’uomo, in ogni sua
dimensione, come ci ricordano l’incar-
nazione, l’insegnamento e l’azione tau-
maturgica, la risurrezione e l’ascensione
al Cielo di Gesù. Ho difeso, anche nel no-
stro settimanale, la scelta ecclesiale di
accogliere le restrizioni liturgiche per
salvaguardare il valore della salute e del-
la vita, ma sento anche il bisogno, mio e
di tanti cristiani, di poter celebrare l’Eu-
caristia e comprendo la delusione che ha
portato i Vescovi alla decisa protesta del
26 aprile. Sono posizioni contraddittorie
o complementari? 

Anche il Papa ha espresso questa tensio-
ne. Il 17 aprile ci ha ricordato che le di-
rette streaming della Messa e senza il po-
polo non possono sostituire la parteci-
pazione diretta e concreta del popolo. 
La Chiesa è fatta dal popolo e dai Sacra-
menti, bisogna evitare il pericolo di una
forma gnostica, virtuale, individualistica
della fede (una ricerca ha rilevato che il
numero di coloro che seguono la Messa
online è superiore a quello che si recava
in Chiesa), bisogna tornare alla normali-
tà della vita ecclesiale. Il 28 aprile, dopo
la presa di posizione della CEI, lo stesso
Papa ci esortava alla prudenza e all’ob-
bedienza alle autorità che conservano le
misure restrittive per il nostro bene, per
arrestare la pandemia. Non è schizofre-
nia; si tratta di integrare valori fonda-
mentali e, tra l’altro, non solo religiosi e

spirituali. Mi rendo conto, infatti, che le
opportune limitazioni che ci proteggo-
no dal Coronavirus hanno effetti collate-
rali di vario genere, sanitario (si trascu-
rano altre patologie e altre sono incenti-
vate) economico, psicologico, sociale,
che sull’altro piatto della bilancia, col
passare del tempo, diventano sempre
più pesanti… A tal riguardo, sembra si-
gnificativa la nota della Presidentessa
della Consulta (lei pure ammalatasi di
Covid-19), che nella sua relazione an-
nuale ha ricordato come “la Costituzio-
ne non contempla un diritto speciale
per i tempi eccezionali” per cui bisogna
sempre salvaguardare e integrare al me-
glio i diritti fondamentali e costituzio-
nalmente garantiti.
Certamente sbagliato è contrapporre va-
lori e diritti e per affermare l’uno sminui-

re l’altro: l’anima contro il corpo, la salu-
te fisica contro quella spirituale, l’assem-
blea liturgica contro la Chiesa domesti-
ca, la Parola di Dio contro i Sacramenti,
la libertà contro le relazioni fraterne, i
doveri civici contro l’espressione pubbli-
ca della fede … La visione cattolica tiene
correttamente insieme i diversi aspetti
della realtà, è sempre stata caratterizzata
dall’et… et… sia in campo teologico che
antropologico.
Penso, con il conforto di qualche infetti-
vologo, ma con certezza non assoluta,
che forse oggi si possa celebrare insieme
la Messa senza pericoli sproporzionati,
qualora si rispettino regole fondamenta-
li, come avviene in altri luoghi, in modo
non più pericoloso di quanto accade ad
esempio nei supermercati. Non credo
però che il divieto da parte del Governo
configuri attualmente una lesione ingiu-
sta del diritto di culto. E certo, come ci
ha mostrato il Sinodo dei Vescovi sul-
l’Amazzonia, esistono nel mondo situa-
zioni alquanto peggiori, in cui i cristiani
possono celebrare l’Eucaristia e i Sacra-
menti una volta all’anno o anche meno.
Di recente, dopo la visione del film Silen-
ce, ho letto il resoconto della persecuzio-
ne cristiana in Giappone tra il 1614 e il
1873. Con l’uccisione di tutti i missionari
e l’apostasia di alcuni di loro, i cristiani
giapponesi hanno resistito nella fede,
senza Sacramenti, per circa due secoli e
mezzo! Se è bello sentire il sincero biso-
gno della vita comunitaria e della cele-
brazione dei Sacramenti, se è giusto
chiedere che quanto prima si possa ri-
tornare alla normalità, non ha fonda-
mento concreto né senso cristiano fare
guerre di qualsiasi tipo né all’esterno,
tantomeno tra di noi. Nell’agitarsi inte-
riore di sentimenti contrastanti, nel fati-
coso e incerto discernimento su quanto
sia giusto fare, grazie al dialogo, franco e
fraterno, con il mio Parroco, ho accolto
la proposta di considerare l’insegnamen-
to di Gesù: e se uno ti costringerà a fare
un miglio, tu fanne con lui due (Mt 5,41).
Mi sembra più che pertinente e illumi-
nante, anche perché il fine del cammino
imposto è buono e condivisibile.
Stefano Mele, istevene.mele@gmail.com

Non ha senso fare guerre,
tantomeno dividerci tra noi

La visione cattolica non contrappone, ma tiene insieme gli aspetti diversi della realtà
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A ncora una volta vorrei esprimere la
mia vicinanza ai malati di Covid-19,
a quanti si dedicano alla loro cura a

tutti coloro che, in qualsiasi modo, stanno
soffrendo per la pandemia. Desidero, nello
stesso tempo, appoggiare e incoraggiare la
collaborazione internazionale che si sta at-
tivando con varie iniziative, per rispondere

in modo adeguato ed efficace
alla grave crisi che stiamo vi-
vendo. È importante, infatti,
mettere insieme le capacità
scientifiche, in modo traspa-
rente e disinteressato, per tro-
vare vaccini e trattamenti e ga-
rantire l’accesso universale alle

tecnologie essenziali che permettano ad ogni
persona contagiata, in ogni parte del mondo, di ri-
cevere le necessarie cure sanitarie. Lo ha detto il
Papa dopo la recita del Regina Caeli dalla Biblioteca
del Palazzo Apostolico Vaticano. Abbiamo da poco
iniziato il mese mariano per eccellenza, durante il
quale i fedeli amano visitare i Santuari dedicati
alla Madonna. Quest’anno, a causa della situazione
sanitaria, ci rechiamo spiritualmente in questi
luoghi di fede e di devozione, per deporre nel cuore
della Vergine Santa le nostre preoccupazioni, le

attese e i progetti per il futuro - ha concluso
Francesco - E poiché la preghiera è un valore uni-
versale, ho accolto la proposta dell’Alto Comitato
per la Fratellanza Umana affinché il prossimo 14
maggio i credenti di tutte le religioni si uniscano
spiritualmente in una giornata di preghiera e di-
giuno e opere di carità, per implorare Dio di aiutare
l’umanità a superare la pandemia di Coronavirus.
Ricordatevi: il 14 maggio, tutti i credenti insieme,
credenti di diverse tradizioni, per pregare, digiunare
e fare opere di carità. Riccardo Benotti

Giornata di digiuno e preghiera

Il ricorso alle bellezze del creato per de-
scrivere la beltà dell’amato è ricorrente
in molte letterature. Nell’antica Grecia,
un epiteto per divinità e belle fanciulle
era boòpide, cioè “dall’occhio bovino”. 
In Omero, la dea Era era così definita;
nel primo romanzo pastorale della sto-
ria della letteratura, Dafni e Cloe, attri-
buito a Longo Sofista, Dafni “notò am-
mirato che i capelli di lei erano biondi,
gli occhi grandi come quelli di una gio-
venca, il viso realmente più bianco per-
sino del latte delle capre: era come se al-
lora, per la prima volta, godesse del
bene della vista e in precedenza fosse
stato cieco”. Sarà un caso che in francese
esista l’espressione “vachement beau”? 
Il bestiame costituiva la ricchezza dei
popoli antichi - testimoniato dalla radi-
ce condivisa di pecus-pecoris e pecunia-
pecuniae - e la cura per gli animali era
alla base della loro sopravvivenza e del
loro rendimento.Ancora oggi, nel mon-
do arabo beduino, si riscontra questo

attaccamento alla cura dei camelidi.
Gare di bellezza si svolgono annualmen-
te in Arabia e negli Emirati, come a Al-
Dhafra, in cui intere mandrie debbono
competere in velocità (i fantini sono so-
stituiti da robot), bellezza (non manca-
no casi di ritocchini estetici sulle labbra
dei dromedari) e qualità del latte (alta-
mente digeribile). La bellezza degli
esemplari era decantata anche nella
poesia preislamica. Il poeta Tarafa, a
mo’ d’esempio, si dilunga per ben 28
versi nel vanto della sua cavalcatura! 
Da notare che le parole per bellezza e
cammello, in arabo, hanno le stesse ra-
dici: ðamàl e ðamal. Inoltre, due tra i
nomi propri di persona più diffusi han-
no a che vedere con questi animali ri-
battezzati “navi del deserto”: Ðamàl e
Fatima. Non è il cammello, però, a esse-
re usato oggi come complimento per
una bella giovane, tanto in musica
quanto per la strada: è la gazzella, mera-
vigliosa per i suoi occhi ammalianti che

paiono truccati, e per le sue doti di gra-
zia ed agilità.
Cambiano i riferimenti, ma non i senti-
menti, ed è ancora il Cantico dei Canti-
ci, nei suoi ineguagliabili versi finali a
imprimere su di noi tutta la forza pro-
rompente ed immortale dell’amore che
lega due persone l’una all’altra:

Mettimi come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio;
perché forte come la morte è l’amore,
tenace come gli inferi è la passione:
le sue vampe son vampe di fuoco,
una fiamma del Signore!
Le grandi acque 
non possono spegnere l’amore
né i fiumi travolgerlo.
Se uno desse tutte le ricchezze 
della sua casa
in cambio dell’amore, 
non ne avrebbe che dispregio.

Arianna Obinu
ariannaobinu@hotmail.com

Dice lei, di lui:
Il mio diletto è bianco e vermiglio,
riconoscibile fra mille e mille.
Il suo capo è oro, oro puro,
i suoi riccioli grappoli di palma,
neri come il corvo.
I suoi occhi, come colombe
su ruscelli di acqua;
i suoi denti bagnati nel latte,
posti in un castone.
Le sue guance, 
come aiuole di balsamo,
aiuole di erbe profumate;
le sue labbra sono gigli,
che stillano fluida mirra.
Le sue mani sono anelli d’oro,
incastonati di gemme di Tarsis.
Il suo petto è tutto d’avorio,
tempestato di zaffiri.
Le sue gambe, 
colonne di alabastro,
posate su basi d’oro puro.
Il suo aspetto è quello del Libano,
magnifico come i cedri.

I l Covid-19 spacca l’Italia in due?
Sembrerebbe di sì! A ben guardare,
infatti, non possiamo negare che
esistono due visioni nettamente

contrapposte. La prima so-
stiene che chi governa ha a
cuore il bene del popolo e
tutte le misure intraprese
sono volte a tutelare la sa-
lute dei cittadini. La secon-
da sostiene che, quanto sta
accadendo in Italia in ter-
mini di restrizioni alle li-

bertà individuali sancite dalla Costitu-
zione sia fortemente voluto da entità so-
vranazionali che intendono piegare
l’umanità spogliandola dei diritti fonda-
mentali. Teoria complottistica? Ai posteri
l’ardua sentenza, direbbe il Manzoni. 
Di certo possiamo dire che il Coronavi-
rus è diventata la vedette di punta, ru-
bando totalmente la scena ad altre gravi
patologie di cui si moriva e si continua a
morire: patologie cardio-vascolari, tu-
morali, polmonari, giusto per citare le
più gravi. Ogni giorno arrivano via Rai i
dati relativi al Covid-19, puntualmente
snocciolati dalla Protezione Civile. 
Domandarsi se i dati siano quelli reali
credo sia una domanda legittima, anche
perché sino a ora la TV di stato, pagata
con i soldi dei cittadini, ha fatto sfilare
epidemiologi e virologi che hanno detto
tutto e il contrario di tutto, senza alcun
contraddittorio. Scrive in un post Fb il
prof. Matteo Bassetti, infettivologo del
San Martino e dell’Università di Genova:

Sino al 26 aprile i dati ufficiali dei decessi
per Covid-19 erano: 13,7% di letalità In
Italia; 9,1% di letalità in Europa; 5,1% di
letalità nel mondo (esclusa l’Italia). A ben
guardare questi dati sembrerebbe che in
Italia le morti per Coronavirus siano
quasi il 300% in più che non in Uganda,
Cina, Venezuela, Ucraina o Tailandia. 
La letalità italiana per Covid-19 è più
alta di quella di ogni altro paese del
mondo, anche di quelli dove la gente
muore per strada senza assistenza sanita-
ria. Bassetti, inoltre, si interroga sul per-
ché: È accaduto perché il nostro sistema
sanitario funziona peggio che in questi
paesi o perché abbiamo sbagliato tutto
nella modalità di contare i decessi? 
E, a proposito dei dati, l’infettivologo os-
serva: Negli ultimi due mesi chiunque sia
morto con la positività del tampone è au-
tomaticamente morto di Covid-19. 
Non è così che si dovrebbe stabilire la
causa di morte. Basta leggere qualsiasi
modello Istat usato per certificare il de-
cesso. Inoltre la letalità riportata oggi è
evidentemente sovrastimata anche per-
ché (e dovrebbe farlo) non tiene conto di
tutti i casi di Coronavirus includendo gli
asintomatici e quelli che si curano a casa.
Un articolo scientifico pubblicato su Lan-
cet Infectious Diseases da Volmerre e
Bommer dice che in Italia abbiamo dia-
gnosticato solo il 6,9% di tutti i casi reali
di Covid-19. Rifacendo quindi i calcoli se-
condo questi colleghi in Italia ci sarebbe-
ro oggi più o meno 3 milioni di casi. 
Proviamo a fare i conti della letalità? Ri-

sultato: 0,8%. Una
percentuale ben di-
versa di quella che
andiamo sbandie-
rando in giro per il
mondo. C’è da
chiedersi di cosa si
muoia in Italia? 
Ci chiarisce il que-
sito la deputata
parlamentare del
Gruppo Misto Sara
Cunial nella seduta parlamentare n. 326
del 15 aprile 2020. Eccone uno stralcio: Il
presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiar-
do, ci dice che nel mese di marzo del 2019
le morti in Italia per malattie respiratorie
sono state 15.189 e l’anno prima erano
state 16.220. Sono numeri ben più supe-
riori dei decessi per Covid-19 dichiarati a
marzo del 2020, e che erano pari a
12.352. Secondo il rapporto dell’Agenzia
Europea per l’Ambiente (AEA), pubblica-
to nell’ottobre del 2019 e relativo al 2016,
l’Italia ha il valore più alto di decessi pre-
maturi per biossido di azoto (NO2,14.600
decessi), ozono (O3, 3000 decessi), e il se-
condo per particolato fine, ossia le cosid-
dette polveri sottili (PM2,5,k 58.600 de-
cessi). In Italia ci sono state 76.000 morti
in un solo anno per questi tipi di inqui-
namento. Inoltre 2 milioni di italiani vi-
vono in aree, soprattutto la Pianura Pa-
dana, dove i limiti stabiliti dall’Unione
Europea per i tre inquinanti principali
sono violati sistematicamente. Proprio
nelle aree indicate dall’AEA si è verificato

il massimo numero di vittime del Covid-
19. A ciò si aggiunge che il Covid-19 è an-
dato a infierire su un sistema sanitario
definanziato brutalmente dai governi che
si sono succeduti soprattutto nell’ultimo
decennio, durante il quale gli sono stati
sottratti ben 37 miliardi di euro, con il
conseguente calo di 70 mila posti letto, la
chiusura di 359 reparti. Nel 2016 sono
morte, secondo i dati dell’Osservatorio
nazionale sulla salute, 49.301 persone per
infezioni ospedaliere, le più comuni delle
quali sono polmoniti (spesso in reparti di
terapia intensiva). Perché di questi dati
non si parla? Importante quesito! 
Domanda che non solo dovrebbe farci
riflettere, ma anche stimolarci a capire
cosa realmente sta accadendo e perché
sta accadendo. Perché come diceva il
medico e filosofo indiano Swami Shiva-
nanda L’uomo costruisce il suo avvenire
con il proprio pensare e agire. Egli può
cambiarlo perché ne è il vero padrone. 

Franca Mulas
franca.mulas@hotmail.it

Non sempre è facile
leggere i dati: occorre
uno spirito critico
Di certo possiamo dire che il Coronavirus è diventata la vedette di punta,
rubando totalmente la scena ad altre gravi patologie di cui si muore:
patologie cardio-vascolari, tumorali, polmonari, giusto per citare le più gravi
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Q uasi mezzo secolo è passato dal-
la fusione della Virtus con la Li-
bertas. A Villaurbana la pratica
sportiva era comunque iniziata

già dalla fine della guerra,
ma gli anniversari vanno ce-
lebrati e il prossimo anno
nel paese si festeggerà il
50esimo anno di affiliazione
alla FIGC della Polisportiva
Virtus Villaurbana. Tanto si
potrebbe dire e scrivere di
questa compagine sportiva,

ma se si vuole parlare della sua storia non
si possono non citare Angelo Zucca, a cui
è intitolato l’impianto sportivo, e Mario
Pau, i due presidenti che hanno dedicato
anni della loro vita per tenere alti i colori
rossoneri. Oggi a guidare la Polisportiva
c’è Michele Nonnis, 35 anni ed ex gioca-
tore, che ha preso la gestione della socie-
tà. Zucca e Pau sono stati i due presidenti
più longevi della Virtus, ma Mario è
senz’altro recordman per presenze: prima
come giocatore, poi dirigente e infine pre-
sidente. Nessun altro come lui.
L’ultimo campionato della squadra se-
nior risale al 2015/16, ma la Virtus in que-
sti ultimi anni ha continuato a portare
avanti le sue attività riversando i suoi
sforzi alla cura del settore giovanile.

Come mai è mancata la prima squadra?
Quando ti viene a mancare lo zoccolo
duro di un gruppo è difficile portare
avanti le attività. L’ultimo anno eravamo
solo sette persone su venti del paese. Così,
dalla stagione 2016/17, quando ha la-
sciato il glorioso presidente Pau, per eco-
nomia di risorse e forze in campo, ma con
lo sguardo proiettato in avanti, abbiamo
deciso di puntare sui ragazzi.
Chi la aiuta a portare avanti la società?
Della vecchia guardia è rimasto Roberto
Muroni, da sempre dirigente e sostenitore
della Virtus. E poi Giovanni Paolo Iembo,
anche lui ex giocatore, con cui program-
miamo e seguiamo le attività. Oltre a
qualche nostro famigliare, a darci una
grande mano sono soprattutto i genitori
dei bambini. Con loro c’è un rapporto di
collaborazione eccellente. Non sono diri-
genti, ma di fatto è come se lo fossero.
Con quali squadre partecipate?
Abbiamo i piccoli amici, primi calci e pul-
cini, per un totale di 35 tesserati. Avevamo
anche gli esordienti, ma poi ci sono man-
cati i numeri. Proveremo l’anno venturo a
ripresentare la squadra. Nei piccoli paesi
è difficile mantenere le categorie, per que-

sto giocano e si divertono con noi
anche diversi bambini del circon-
dario: Tiria, Siamanna, Siapiccia e
Ollastra.
L’impianto?
Il campo è in terra battuta, ma c’è il
nuovo terreno di calcio a 5, che
entro l’estate dovrebbe essere conse-
gnato. Sarebbe probabilmente già
stato completato, ma le restrizioni
dovute al Covid-19 hanno costretto
a interrompere i lavori.

Villaurbana.
Un’esperienza
associativa
importante
Calcio.La Virtus si prepara a festeggiare
il cinquantesimo anno di vita. Michele
Nonnis ci racconta la storia della società
e l’impegno per i giovani dei paesi vicini

In questo periodo come state mante-
nendo i rapporti con i bambini e le
loro famiglie?
Sentiamo spesso i ragazzi. Abbiamo
anche proposto tra di noi un challenge:
una loro foto col pallone e la magliet-
tina della squadra, per tenere vivo il
rapporto con la società. 
In campo, come a distanza, cerchiamo
di trasmettergli dei valori positivi. 
Se cesseranno queste restrizioni, spe-
riamo di riuscire a riproporre la Sum-
mer Camp, che portiamo avanti dal
2016. Ogni anno, durante l’estate, or-
ganizziamo un ritrovo generale, aperto
anche ai non tesserati, proponendo
varie attività, da allenamenti e partite
al nuoto in piscina.
Qualche altra iniziativa degna di
nota?
La partecipazione a un torneo in Cata-
logna nel 2017, a Santa Susanna, non
lontano da Barcellona. Con una tren-
tina di ragazzi e le loro famiglie ab-
biamo vissuto una bellissima
esperienza. Oltre a un aiuto del co-
mune, i genitori si sono impegnati in
varie iniziative per raccogliere i fondi
necessari per poter fare il viaggio.
Progetti futuri?
In previsione, per la stagione 2020/21,
avevamo pensato di ripartire con una
terza categoria, senza nessuna velleità,
ma la situazione di incertezza che si è
venuta a creare in questo momento
non ci permette di fare alcuna pro-
grammazione. Attualmente abbiamo
una squadra di adulti che disputa il
campionato di calcio a 5 CSI, 20 iscritti
tutti di Villaurbana.
Qual è lo stato di salute del calcio ori-
stanese?
Penso che l’abolizione della terza cate-
goria sia stato un autogol incredibile
per tutto il movimento, perché ha tolto
dalla circolazione moltissime squadre
che rappresentavano paesi e territori.
Al di là delle agevolazioni che hanno
dato, molte società non ce l’hanno
fatta. Ora è stata ripristinata, ma ri-
partire non è semplice e molte compa-
gini sono scomparse definitivamente.
Penso inoltre che la presenza dei fuori-
quota nelle categorie senior non faccia
bene al ragazzo. Deve cambiare la
mentalità per dare loro maggiore spa-
zio, ma i giovani devono giocare se me-
ritano, non per questioni anagrafiche.

A cura di Alberto Medda Costella
albertomeddacostella@gmail.com

Nei piccoli paesi è difficile
mantenere le categorie,
per questo giocano e si
divertono con noi anche
diversi bambini del
circondario: Tiria,
Siamanna, Siapiccia 
e Ollastra
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I n questo periodo di at-
tesa, verso la ripresa
della vita nel modo in
cui siamo stati abituati a

vivere, la rete ci
offre molti
spunti interes-
santi di rifles-
sione in tanti
ambienti, non
meno in campo
sportivo.
La pallacanestro

o come viene spesso chia-
mato dagli intenditori, lo
sport con la palla a spicchi,
grazie alle gesta della Di-
namo Sassari, sta portando
sempre più soddisfazioni in
Provincia. 
Molte persone si avvicinano a
questo sport in tanti modi. 
Anche se i campionati sono
fermi l’web pullula di articoli
di varia natura e di storie ed
esperienze di vita vissuta sui
campi.
Una di queste belle storie è
quella di Davide Frau,
16enne di Siamaggiore, con
la passione del basket tal-
mente forte da portarlo a soli
15anni a diventare arbitro
della serie D regionale.
Un ragazzo che, come tutti
vive per lo studio, gli amici, la
passione per la batteria e
l’amore per il basket. 

Basket. Intervista a Davide Frau, giovanissimo arbitro di Siamaggiore

vita di tutti i giorni, nello stu-
dio e nel rapporto con gli
altri. Sicuramente spero di sa-
lire il più in alto possibile
come giocatore; tuttavia, sto
sperimentando che le soddi-
sfazione che sto avendo come
arbitro son tante e mi stanno
spronando sempre più a cre-
scere e migliorarmi in questo
ambito. Oltre tutto sono
molto fortunato perché la
mia famiglia mi ha sempre
incoraggiato e mi è stata vi-
cino e anche la sezione pro-
vinciale, attraverso il
presidente Gianmarco Fiorin,
mi stanno sostenendo in que-
sto bellissimo percorso di cre-
scita.
Quali sono state le tue più
grandi soddisfazioni in que-
sto percorso?
Oltre la promozione in serie D
sicuramente l’esperienza fatta
lo scorso anno all’Euro camp
di Cesenatico, il torneo giova-
nile più grande d’Italia, dove
ho potuto fare esperienza con
tanti arbitri e istruttori prove-
nienti da tutta Italia.
Ma forse, una delle emozioni
più grandi l’ho provata in
questa stagione sportiva,
prima di questa pandemia:
essere stato invitato insieme
ad altri due arbitri giovani
come me, a poter seguire il
pre-gara della Dinamo Sas-
sari. La partita non era di
quelle banali, bensì quella
contro la grande Milano del
l’ex NBA Milos Teodosic.
Poter osservare come si prepa-
rano gli arbitri prima della
partita, assistere all’appello,

poter stare con questi grandi
campioni, non ha prezzo.
Ho avuto l’onore di fare l’ap-
pello alla Milano e poter
chiamare per cognome uno
dei miei idoli. Altra cosa im-
portante è che ho potuto fi-
schiare durante la fase di
riscaldamento, il minuto e
mezzo prima del-
l’inizio. Emozio-
nante!
Il tuo rapporto
con il basket
adesso in qua-
rantena?
Tutto è limitato.
Sicuramente,
anche per via
degli spazi ridotti
qui a casa, non
posso prendere il
pallone per poter
allenarmi, ma
studio, suono la
batteria e riesco a
conciliare altri
interessi. La for-
tuna è che a li-
vello arbitrale ci
sentiamo spesso e
ci intratteniamo
con approfondi-
menti, giochi e
anche solo attra-
verso scambi di
opinioni. Attendo
con ansia di rien-
trare ma sono co-
sciente che
dobbiamo an-
cora pazientare.
Prima le cose im-
portanti e poi le
nostre passioni.
Se dovessi con-

vincere i più giovani a sce-
gliere il basket e soprattutto
l’arbitraggio cosa diresti
loro?
Sicuramente è un’opportu-
nità per crescere e migliorarsi
come persona. Se giochi a ba-
sket, come me, comprendi i
meccanismi e diventi più tol-
lerante, ti migliora come
sportivo. Se invece non sei un
giocatore può essere un modo
per avvicinarsi a questo bel-
lissimo sport. Sicuramente
fare l’arbitro ti aiuta ad avere
un vantaggio nella vita.
Ti mette in relazione con tanti
problemi che devi risolvere in
poco tempo, ti aiuta a miglio-
rare la tua concentrazione e
autostima, cose che poi ser-
vono nella vita quotidiana.
Provare non costa nulla, al
massimo hai fatto esperienza
di qualcosa di nuovo e bello!
A cura di Alessandro Pilloni

alexander_pil@yahoo.it

Davide cos’è per te
il basket?
Per me è tutto. Sono
un giocatore dell’Az-
zurra Basket Ori-
stano da quando
avevo 10 anni.
A 13 mi proposero di
provare a seguire il
percorso di arbitro.
Per me è stata una
bellissima scoperta
davvero. Fare l’arbi-
tro ti fa vedere la
palla sotto un’altra
prospettiva. Arbi-
trare è come una
fonte dove attingere
acqua dal punto di
vista umano.
Questo mi ha fatto
cambiare molto
come giocatore, ora
conosco le difficolta
di un arbitro, ho
una conoscenza più
approfondita del re-
golamento, in-
somma son
diventato molto più
corretto e paziente
in campo quando
gioco. Ciò che im-
pari arbitrando ti
serve anche nella

Esperienza di maturazione professionale

La famiglia 
mi ha sempre
incoraggiato 
e mi è stata 
vicino 

Non posso allenarmi,
ma studio, suono 
la batteria e riesco 
a conciliare altri
interessi

Vuoi promuovere
la tua azienda
attraverso
le pagine del nostro
settimanale diocesano? 
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A bbiamo fatto l’Italia. Ora
bisogna fare gli Italiani.
La famosa frase,
probabilmente detta da

Massimo d’Azeglio (1798-1866,
scrittore, artista, politico, genero del
Manzoni), poco tempo dopo la
proclamazione del Regno d’Italia,
avvenuta il 17 marzo 1861, è citata per
ricordare la nascita dello Stato
italiano, attestata dalla Legge n. 4671.
Fu il Regno di Sardegna, nato nel
lontano 1324, a dare i natali, con la sua
trasformazione in Regno d’Italia, allo
Stato italiano, istituito dopo le Guerre
d’Indipendenza, in pieno
Risorgimento. Senza entrare in
dispute storiografiche, originatesi
dalle diverse interpretazioni elaborate
sulla trasformazione dell’antico
Regno, si pone ora l’accento su quella
che è stata, in tempi post
risorgimentali, la necessità di fare gli
Italiani. Si, perché, fino a quel
momento, per quanto esistesse una
penisola, quale spazio fisico-
geografico, denominato Italia, la realtà
storica e politica di quel territorio era
data dalla sua frammentazione
territoriale, in Regni o Stati, con i loro
popoli.
L’Unità d’Italia, con annessione al
Regno di Sardegna di quasi tutti quei
Regni, tanto agognata dagli eroi del
Risorgimento, come Garibaldi e

Mazzini, si realizzò, di diritto, proprio
in quella data.
Fare gli Italiani era quasi un dogma. 
Il compito non era facile, se si
considera che all’Unità politica,
appena realizzata, non corrispondeva
un’altrettanta omogeneità linguistica,
culturale, sociale e tanto meno
economica fra le Regioni, tanto che il
divario fra il Nord e il Sud era ed è
sempre stato notevole.
Il Regno d’Italia doveva costruire
l’unità nazionale, ma prima era

necessario un allineamento culturale,
da farsi soprattutto con
l’alfabetizzazione, considerato l’alto
tasso di analfabetismo, ancora nel
primo quarantennio del ‘900. 
Molto cammino era da fare, occorreva
definire quelli che dovevano essere i
connotati spirituali e morali degli
Italiani, in un clima di certezza dei
diritti e dei doveri degli stessi. Il nuovo
Stato se ne prese, necessariamente,
carico. Un ruolo decisivo, in questo
cammino, lo tenne anche la Chiesa,

con la forza educativa e aggregatrice
della religione cattolica.
Il concetto di Italia Nazione, di natura
socio-antropologica, in continua
evoluzione, si è nutrito, nel tempo,
anche di principi derivati da passaggi
epocali, come quelli storici, vissuti,
durante le due Guerre Mondiali.
L’amore per la Patria era il motore
esistenziale dei giovani soldati.
Quella prima forma d’identità
nazionale ha finito per sviluppare dei
sentimenti collettivi, che hanno avuto
un ruolo fondamentale nel delineare
le fondamenta di un nuovo Stato
Nazione, divenuto, nel 1947, uno Stato
repubblicano.
Oggi, gli Italiani sono fatti e sono
orgogliosi di esserlo, sanno essere
generosi e solidali, soprattutto in
situazioni di grave emergenza, come
quella che stiamo vivendo. 
Il loro cuore è grande, com’è grande la
loro capacità di rialzarsi. Questi sono
solo alcuni dei sentimenti collettivi di
cui essi sono animati.
Ma anche la cultura, la scuola, lo
sport, la musica, l’arte, il cinema e
ancora tanti altri fattori hanno
contribuito e ancora contribuiscono a
definire l’identità di questo popolo,
perché di creatività, d’ingegno e di
genio, quale linfa vitale, gli Italiani
“sono fatti”.

Maria Antonietta Orrù

Maestra di vita, ci insegna e ci fa ricordare
Le restrizioni ci hanno reso uno Stato con maggiore identità nazionale?STORIA

L’ adolescenza è una fase che
potrebbe mettere a dura
prova tanto il ragazzo
quanto i genitori. Il primo,

che si trova a dover affrontare nuovi
compiti evolutivi quali: il passaggio da
uno stato di eteronomia dove i miei
genitori pensano a me ad uno di ri-
cerca di separazione e individuazione;
la mentalizzazione del sé corporeo
che cambia; la definizione di nuovi va-
lori che si generano e si alimentano
dall’incontro con il gruppo dei pari e
con altre figure di riferimento che di-
vengono modelli di identificazione. 
I secondi, ovvero i genitori, che po-
trebbero percepirsi come non suffi-
cientemente preparati a far fronte alle
nuove richieste e bisogni educativi e a
percepire il proprio figlio come un
estraneo a cui tutto ciò che dico o fac-
cio non gli va bene. Di certo non hai

preso da mamma e babbo,
Non ti riconosco, Non sei più
come prima, sono alcune
delle espressioni tipiche che

si sentono dai genitori di figli adole-
scenti. Come psicologo, aggiungerei:
menomale che non sono più come
prima! Care mamme, cari papà: tran-
quilli… è tutto normale! 
Tuo figlio, quella persona che fino a
qualche tempo fa era un bambino e
preadolescente così buono, bravo,
gentile e ubbidiente (non sempre na-
turalmente!) vuole scoprire il nuovo sè
stesso e ricoprire un proprio ruolo e un
proprio spazio nella società. Questa
transizione può passare dall’opposi-
zione a voi, o meglio, a ciò che rappre-
sentate. Ad onor del vero i genitori
stessi sono testimoni del fatto che con
un figlio adolescente stanno vivendo,
o hanno vissuto, questa fase con rela-
tiva tranquillità; mentre, con l’altro fi-
glio è stato un periodo di battaglie,
incomprensioni e momenti più o
meno complessi da gestire. 

I repentini sbalzi d’umore sono la ri-
sposta alle profonde trasformazioni fi-
siche, psicologiche, sociali e
relazionali dell’adolescenza. Certo è
che il discorso cambia se si supera una
determinata soglia e i comportamenti
sfociano in azioni devianti e aggres-
sive, uso e abuso di sostanze stupefa-
centi, di alcol e delle tecnologie!
Prendiamo consapevolezza che la ri-
cerca del rischio e di emozioni forti
sono un aspetto caratteristico di que-
sta fase, ma per questo non da sotto-
valutare. Nell’adolescenza il cervello
emotivo ne fa da padrone ed è colui
che dice: Fai questa esperienza, ri-
schia!, A te tutto è permesso!, A te tutto
è possibile.Mentre, il cervello razio-
nale necessita di più tempo per matu-
rare ed è quello che dice al giovane
adolescente: Hai riflettuto sulle conse-
guenze delle tue azioni?, Fai realmente
bene a fare quello che fai?, Questo
comportamento può avere delle conse-
guenze negative! 
I due cervelli non si sviluppano in pa-

Scienze umane. 
L’adolescenza 
non è solo una fase 
della vita, è un processo 
complesso e prezioso

Regole,
fiducia
e ascolto

rallelo. Ed ecco che i genitori hanno un
ruolo fondamentale nell’educazione e
nel promuovere un pensiero critico e
un senso di responsabilità. Questi due
cervelli sono presenti anche negli adulti
ed è consigliabile, nel rapporto con i
figli adolescenti, cercare di trovare una
via di mezzo in modo tale che non
prenda il sopravvento il cervello emo-
tivo che può portare a reazioni fuori
dalle righe, bensì pensare in modo lu-
cido, per quanto possibile, con la con-
sapevolezza, in primis, che il nostro
esempio è un modello comportamen-
tale per loro. Se noi reagiamo in modo
aggressivo creiamo un muro. Non pren-
diamo sottogamba i loro silenzi che
possono essere degli indicatori sia di
momenti di riflessione o sintomi di un
disagio. Da qui è importante prestare
sempre attenzione e ricoprire il ruolo di
faro e di bussola. Come genitori po-
tremmo percepirci non importanti
come nel recente passato, ma in realtà
abbiamo un’importanza diversa e rap-
presentiamo comunque delle figure si-
gnificative per loro. Teniamo sempre in
considerazione che gli adolescenti sono
degli ottimi osservatori e notano le in-
coerenze tra quanto diciamo e il nostro
comportamento. Cosa possiamo fare?
Promuoviamo il dialogo, impegnandoci
a capire ciò che nostro figlio sta vi-
vendo. Infatti, ciò di cui si lamentano
principalmente gli adolescenti è di non
sentirsi ascoltati e nonostante ciò si
sentono sempre giudicati. Guardiamoli
negli occhi, facciamo capire loro che
noi ci siamo. È fondamentale dare delle
regole: ci sono i no che aiutano a cre-
scere, ma anche i si. Non puntiamo ad
avere figli perfetti e non “adultizzia-
moli” prima del tempo. D’altronde
siamo genitori perfetti? Parimenti,
anche noi adulti, non adolescentizzia-
moci per essere loro amici. Ricordiamo
bene: siamo i loro genitori!... Ed è pro-
prio quello di cui hanno bisogno.

Simone Gargiulo, psicologo



L’ Organizzazione Mondiale del-
la Sanità, già in tempi ben pre-
cedenti alla pandemia attuale,
aveva riconosciuto l’importan-

za dell’igiene delle mani,
tanto che ha istituito un’ap-
posita giornata mondiale, il
5 maggio di ogni anno. 
A questa campagna di sen-
sibilizzazione hanno aderi-
to 20 mila strutture sanita-
rie di 180 Paesi. Il primo che
riconobbe l’importanza di

questo processo fu, nel 1795, il medico
scozzese Alexander Gordon, ma non fu
capito dai colleghi; stessa sorte toccò,
nel 1850, all’ostetrico ungherese Ignaz
Philip Semmelweiss quando propose il
lavaggio delle mani nel passaggio dalla
sala operatoria alla sala parto per ridur-
re le morti dei neonati. Morì in un ma-
nicomio di infezione alcuni anni dopo.
Perché è così importante lavarsi le
mani?
Quest’azione, nella sua semplicità ed
economicità, rappresenta un ostacolo e
una prima barriera contro la diffusione
delle malattie infettive; questo è valido
sia in ambito sanitario, quindi lavorati-
vo, sia nella vita di tutti i giorni. Per que-
sto la pulizia delle mani è un procedi-
mento che tutti quanti dovrebbero sa-
per effettuare correttamente.
Ci sono dati che danno supporto agli
investimenti fatti in questa campagna?
Gli studi hanno dimostrato che lavarsi
le mani conviene perché si riducono le
infezioni e quindi i costi sanitari delle
ospedalizzazioni e delle cure, ed essen-
do applicabile da tutti, coinvolge non
solo i sanitari (con riduzione della tra-

smissione delle infezioni ospedaliere e
delle complicanze post-chirurgiche) ma
tutta la popolazione mondiale. Facendo
degli esempi, l’igiene delle mani può ri-
durre del 25% gli episodi di polmonite e
del 40% la mortalità per diarrea nei
bambini, due delle cause principali di
morte nelle aree più povere del Mondo.
In ambito ospedaliero ad esempio, la
manifestazione di un batterio resistente
agli antibiotici che causa la polmonite,
la Klebsiella pneumoniae, si è ridotta
con l’abitudine di lavarsi le mani.
In Italia, in ambito sanitario, si ha una
consapevolezza dell’importanza di
questa pratica?
Dai dati del 2011, mentre la Danimarca
risulta il Paese europeo più virtuoso,
l’Italia è fanalino di coda insieme a Un-
gheria. Nel 2016 la situazione è miglio-
rata solo per alcuni reparti come neona-
tologia, pediatria e terapia intensiva.

Come mai?
Probabilmente non si ha ancora co-
scienza dell’importanza di quest’azio-
ne, che dovrebbe essere automatica, un
pò come quando si mette la freccia
quando si svolta con la macchina. Oltre
a questo vi è anche una responsabilità
delle strutture sanitarie che non inve-
stono abbastanza sull’acquisto dei pro-
dotti e sulla formazione. Infatti si stima
che il 70% degli operatori sanitari e il
50% del personale chirurgico non attui
questa pratica. Forse la pandemia at-
tuale ha risvegliato qualche coscienza.
Quali prodotti si dovrebbero usare per
il lavaggio delle mani?
Dipende dal contesto, se parliamo di
ambito sanitario o, più in generale, della
popolazione. Mentre in quest’ultimo
caso acqua e sapone (o la soluzione
idroalcolica, cioè il gel) sono sufficienti,
nel primo, soprattutto se si eseguono

interventi chirurgici, è necessario usare
prodotti che eliminino tutti i batteri
transitori e gran parte di quelli residen-
ti; per questo si usano sostanze ancora
più efficaci come la clorexidina. In en-
trambi i casi, tuttavia, quello che fa la
differenza non è il materiale usato ma il
modo con cui lo si usa.
Può elencare i passaggi corretti per la-
varsi le mani?
Ci sono due metodi, una eseguita con
acqua corrente e l’altra col gel; le proce-
dure sono simili ed in entrambi i casi
bisogna togliere anelli, bracciali, orolo-
gi. Ecco i passaggi quando si usa acqua
corrente (meglio calda) e sapone: ba-
gnare le mani, aggiungere il sapone, fri-
zionare palmo contro palmo, frizionare
il palmo sinistro sopra il dorso destro
(intrecciando le dita tra loro) e vicever-
sa, frizionare la punta e il dorso delle
dita, strette tra loro, sul palmo della
mano opposta e viceversa, frizionare il
pollice destro sul palmo dell’altra mano
e viceversa, risciacquare accuratamente
con acqua, asciugare bene le mani (se
non si è in casa usare salvietta monou-
so, con cui si chiuderà anche il rubinet-
to). Sembra complicato ma è più diffici-
le a dirsi che a farsi, su internet sono vi-
sibili diversi video a riguardo. Usando il
gel non cambia molto, si usa sulle mani
asciutte e si asciugano all’aria; il vantag-
gio di questo prodotto è che si può por-
tare appresso, ha un’azione più rapida
e, a parità di lavaggi, danneggia meno la
cute rispetto all’acqua e al sapone.
Quando si dovrebbero lavare le mani?
Prima di mangiare, cucinare, usare il
bagno, cambiare il pannolino, prendere
farmaci, medicare una ferita, togliere le
lenti a contatto, ma anche dopo aver
tossito, starnutito, essere stati in contat-
to con malati e con animali, essere stati
in luoghi affollati, aver usato mezzi di
trasporto o soldi, aver usato il bagno,
aver cambiato il pannolino, aver toccato
cibo crudo, aver toccato la spazzatura. 
Il tempo da dedicare al lavaggio è di al-
meno 40 secondi se si usa il sapone e 30
col gel.

Alessandro Cabiddu,medico
ale.cabi@yahoo.it

La prima regola anticontagio rimane
sempre pulire accuratamente le mani 

Antico quanto l’umanità l’uso di lavarsi bene: occorre farlo ancor più di primaSALUTE
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G ià dal primo giorno in cui entriamo a far parte
del mondo universitario passiamo gli anni di
studio a pensare al fatidico giorno: quello della
laurea. Esame dopo esame ci avviciniamo a

questo traguardo tra mille non ce la farò, ho troppo da
studiare, pianti e soddisfazioni soprattutto quando si
assapora cosa veramente voglia dire svolgere la propria
professione, anche se solo in qualità di tirocinante. 
Tre anni in cui ogni passo si accompagna all’idea della
gioia mista all’ansia di quel giorno, a quale vestito in-
dosseremo, ai capelli lisci, boccolosi o acconciati, ma so-
prattutto all’idea di organizzare tutto al meglio per vive-
re una giornata perfetta in cui condividere la tua felicità
con le persone a cui vuoi bene, che vuoi rendere orgo-
gliose di te e a cui vuoi dimostrare qual è il risultato del
tuo impegno.
Dopo mille mail, dubbi e rinvii dovuti all’emergenza
che stiamo vivendo, il mio giorno è arrivato: il 28 aprile
2020 mi sono laureata in Tecniche di laboratorio bio-
medico nell’Università degli studi di Sassari, accettando
la modalità telematica. 
Il Covid-19 ha voluto che la mia sessione di laurea si
svolgesse completamente in un’aula virtuale tramite il
programma Microsoft Teams, nel soggiorno di casa con i
miei più stretti familiari. Eppure è stata comunque una
giornata piena di emozioni grazie alla mia famiglia che,
preparandosi a festa, ha reso questo giorno ancora più
speciale. La felicità del momento della proclamazione

resterà comunque forte e indimenti-
cabile. Non è stato semplice! In pri-
mis credo che la preoccupazione
principale sia stata la connessione, se
instabile mi avrebbe portato a una
situazione di panico! La disponibili-
tà dei professori e della segreteria è
stata di grande aiuto con varie prove
nei giorni precedenti e la presenza di
un tecnico informatico il giorno stes-
so della laurea.
Lo schermo non permette di dimostrare tutto ciò che vo-
gliamo e forse la mia paura più grande è stata proprio
quella di non riuscire a far trasparire la mia preparazio-
ne e sicurezza dal punto di vista pratico durante l’esame
di stato. Come sempre l’esame si è svolto nella stessa
giornata della discussione della tesi, ma, in questo caso,
l’impossibilità di poter raggiungere i laboratori univer-
sitari ha limitato il tutto a una spiegazione teorica del-
l’attività che ho svolto durante i tre anni del tirocinio; si-
curamente è mancato anche il confronto e conforto dei
colleghi, ritrovarci davanti alla porta d’esame a riferirci
le perle dell’ultimo secondo. Fantastico è stato avere in
ogni istante il sostegno della famiglia. È vero, mancava-
no parenti e amici ma tutti, a modo loro, con i gesti più
semplici, sono riusciti a condividere la mia felicità con
la promessa che, appena sarà possibile, tutti quanti fe-
steggeremo a dovere il mio traguardo. Non dimentiche-

rò mai la particolarità della mia laurea ai tempi del
Covid-19. Ma soprattutto mi servirà ad amare ancora di
più la mia professione, a trasmettere sempre grande fi-
ducia nella scienza e nella ricerca e, in particolare, in
tutte le figure professionali che rappresentano questo
mondo. 
Tecnico di laboratorio: una professione spesso non cono-
sciuta la mia, ma di fondamentale importanza a soste-
gno del medico, con l’obbiettivo di arrivare a una giusta
diagnosi e individuare una giusta terapia per i nostri
pazienti, cruciale anche nell’attività di prevenzione e ri-
cerca. Oltre alla speranza di un lavoro a breve mi augu-
ro di pensare sempre che ogni campione da analizzare
non è una semplice provetta ma rappresenta una perso-
na, auguro a me stessa di saper leggere i dati senza di-
menticare mai le sofferenze che esprimono.

Maria Fadda

Appena possibile, 
potremo festeggiare

Sorradile.Testimonianza di una laureata ai tempi del Covid-19
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Milis.
Un santuario
mariano
veneratissimo

I l mese di maggio è dedicato, fin
dal Medioevo e con grande inten-
sità, alla devozione per la Vergine
Maria. Nella lettera inviata a tutti i

fedeli il 25 aprile scorso,
Papa Francesco invita a
pregare il Rosario in que-
sto particolare mese ma-
riano, riscoprendolo con
semplicità in tutta la sua
bellezza. La devozione po-
polare e il forte attacca-
mento alla Madonna han-

no sempre determinato importanti fe-
steggiamenti e numerose iniziative a lei
dedicate, soprattutto dove sorgono san-
tuari ed edifici sacri in suo onore. 
In Sardegna diverse chiese campestri
sono intitolate alla Vergine Maria; anche
a Milis, a circa un chilometro dal centro
abitato sorge la chiesa campestre di No-
stra Signora del Buon Cammino, la cui
data di costruzione resta incerta. L’indi-
viduazione di un villaggio medievale in-
torno all’edificio farebbe ipotizzare che
la chiesa, realizzata in blocchi basaltici di
taglio non regolare, sia di origine medie-
vale, ma la presenza di circoli megalitici
e il ritrovamento di frammenti di ossi-
diana testimoniano che il sito era fre-
quentato sin dal periodo preistorico.
Quasi a dominare un piccolo altipiano,
la chiesetta è accessibile solo attraverso
un sentiero sterrato che corre lungo pa-
scoli e campi erbosi. All’approssimarsi
dell’ingresso al piccolo edificio di culto,
la stradina diventa quasi impraticabile, il
tratto più impegnativo per i devoti che
tutti gli anni nel mese di maggio la per-
correvano ogni giorno pregando il Rosa-
rio fino all’ingresso della chiesetta. Già
dalla fine del mese di aprile le donne del
paese prendevano il sentiero per recarsi
a dare una rinfrescata alla chiesetta chiu-
sa dal mese di luglio, in cui ricorrevano i
festeggiamenti per la Madonna del Buon

Cammino. Lun-
go tutto il tragit-
to le donne più
anziane prega-
vano il rosario,
le più giovani
tra un mistero
e l’altro si per-
devano nei
loro pensieri,
mentre i bam-
bini correva-
no avanti per
poi tornare
indietro in-
stancabili.
Ma era un bel momen-
to di preghiera comunitaria anche solo
per il fatto di aver compiuto una sosta
dal ritmo di vita quotidiano. Al termine
del mese di maggio chi aveva partecipa-
to organizzava una piccola festa di rin-
graziamento. Nel grande spazio verde at-
torno alla chiesa si consumava in sem-
plicità ciò che ciascuno aveva portato e il
momento festivo si concludeva con il ri-
tuale attrus annus cun saludi, con un
pizzico di malinconia che accompagna
sempre la fine dei momenti piacevoli.
Ma se questa tradizione, conservata fino
a qualche tempo fa, era tanto attesa so-
prattutto dalle donne del paese, un’altra
molto sentita e partecipata riguardava in
particolare gli uomini. Viandanti e mer-
canti, i milesi, sin da tempi remoti smer-
ciavano i loro prodotti agrumicoli per
tutta l’isola inoltrandosi in strade spesso
poco sicure con viaggi lunghi che li tene-
vano giornate intere lontano da casa. 
Per questa ragione erano soliti recarsi
alla chiesa per implorare la protezione
della Madonna del Buon Cammino.
Quando ancora l’unico mezzo di tra-
sporto era il cavallo e la strada migliore il
sentiero, gli spostamenti lunghi e tortuo-
si rappresentavano un pericolo che an-

dava quasi scongiurato in
una richiesta di protezione che doman-
davano attraverso una benedizione. 
In origine i festeggiamenti, sempre la se-
conda domenica di luglio, si svolgevano
nell’antica Pratza de sa brigunza, (Piazza
della vergogna), così denominata perché
in epoca feudale era il luogo in cui veni-
vano frustati i condannati a pene corpo-
rali. Negli anni i festeggiamenti sono
passati attraverso una serie di cambia-
menti, ma ciò che è rimasta salda è la
forte devozione di un’intera comunità
verso chi per lavoro doveva stare in giro
per le strade uscendo alle prime luci
dell’alba per rientrare a tarda sera. La ri-
cerca di protezione per tanti padri, mari-
ti, figli che guidavano grossi automezzi
per strade pericolose e trafficate è rima-
sta immutata. Di prima mattina in pro-
cessione si raggiunge la chiesetta dove
viene celebrata la Santa Messa, al termi-
ne della quale il simulacro della Madon-
na viene portato in processione nella
Parrocchia, dove rimarrà per otto giorni,
trascorsi i quali farà ritorno nella sua “di-
mora”. Fino al termine degli anni ottanta
la festa degli otto giorni si svolgeva in

modo un po’ singolare: la domenica sera
in cui la Madonna doveva far ritorno nel-
la sua Casa, tutti coloro che guidavano
un mezzo di trasporto, camion, auto,
motociclette, biciclette, si ritrovavano
dinnanzi alla chiesa parrocchiale. 
Il sacerdote usciva nel sagrato e imparti-
va una benedizione per le auto e per
l’autista e donava una medaglietta voti-
va. Al suono assordante di clacson, le
auto tirate a lucido e adornate con fiori e
fronde di alloro, accompagnavano il si-
mulacro della Vergine fin sulla chiesetta
in campagna, con in testa il sacerdote e i
fedeli a piedi. All’arrivo la Messa veniva
celebrata nel sagrato dinnanzi alla chiesa
perché all’interno non era possibile con-
tenere tutti coloro che partecipavano.
Oggi continua la devozione alla Madon-
na del Buon Cammino, ma in maniera
meno rumorosa, con la semplicità di un
gruppo di giovani che sta portando
avanti i festeggiamenti civili e religiosi
sempre nello spirito di festa che si aveva
in passato.

Laura Mastinu 
mastinulaura@gmail.com

E ra il 26 aprile 1829, seconda domenica di Pasqua,
quando Oristano si vestì a festa per accogliere un
illustrissimo ospite: il principe di Carignano Carlo

Alberto di Savoia. Il futuro re di Sardegna, in visita già da
qualche giorno nell’isola, accolto dall’Arcivescovo arbo-
rense mons. Giovanni Maria Bua, giunse in città la sera
del 25. Passò la notte nell’Arcivescovado, nell’apparta-
mento che, dal giorno e per molti decenni, fu chiamato
la stanza del Principe dove è ancora presente uno splen-
dido ritratto di Carlo Alberto commissionato al celebre
pittore Giovanni Marghinotti. L’indomani mattina, dopo
aver assistito alla Messa in cattedrale, incontrò le autori-
tà religiose e civili cittadine. Al pomeriggio, dopo una
breve visita alla peschiera Pontis, rientrò in città per as-
sistere a una edizione straordinaria della Sartiglia in suo
onore. Come raccontano le cronache dell’epoca, assi-

stette dal balcone arcivescovile alla
corsa di 60 cavalli, detta la Sartiglia,
ossia la giostra, quale ha luogo a
carnevale. Ancora una volta, per so-
lennizzare un evento, si scelse di or-
ganizzare una Sartiglia, così come
avveniva di consueto nel corso del
XVI, XVII e XVIII secolo, allorquando, per celebrare
eventi straordinari come nascite di principi o matrimo-
ni reali, si organizzava la giostra all’anello, bersaglio poi
sostituito dalla stella. Attestata per la prima volta nel
1547, la Sartiglia ha rappresentato nella storia della città
di Oristano la celebrazione per eccellenza della festa
della comunità, lo spettacolo disposto dall’autorità
pubblica per partecipare e vivere un evento importante
con tutta la popolazione. Dai documenti noti, solo a

partire dalla seconda metà del ‘700, o forse dai primissi-
mi anni dell’’800, la corsa ha definitivamente segnato le
giornate del carnevale, ma il suo cerimoniale, il ruolo
svolto da istituzioni storiche come i Gremi, unitamente
alla sentita partecipazione dei protagonisti e al caloroso
coinvolgimento della comunità che assiste allo spetta-
colo, esprimono il senso di un complesso fenomeno
culturale identitario .

Maurizio Casu

zz La tradizionale giostra cittadina si perde nella notte dei tempi

Sa Sartiglia: un evento spettacolare 
che ha marcato la nostra storia arborense

Quasi a dominare un piccolo altipiano, la
chiesetta è accessibile solo attraverso un sentiero
sterrato che corre lungo pascoli e campi erbosi
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L a nostra rubrica sui film da visio-
nare stando in casa deve prose-
guire ancora per qualche settima-
na perché, come tutti sappiamo,

le Sale sono ancora chiuse, finché la pan-
demia perdurerà non possiamo presenta-
re, nel nostro spazio tradizionale i nuovi
film. Dobbiamo allora, fare di necessità
virtù e attingere, a piene mani, ai film del
passato. Tra i film e le saghe che hanno
maggiormente interessato e influito sul
costume e sul nostro modo di vivere un
posto specialissimo l’ha conquistato il ci-
clo di Rocky Balboa.

La saga si sviluppa dal lontano 1976 fino
2006, ma è proseguita fino al 2018 con
uno spin off (cioè con una storia derivata
dal racconto principale) intitolatoCreed,
a sua volta suddiviso in due film. Ma an-
diamo per gradi: anzitutto bisogna ricor-
dare il nome del personaggio che, da ol-
tre 44 anni, detiene una carriera così lon-
geva nella storia della cinematografia
universale, è il bravissimo attore e regista
italoamericano Sylvester Stallone.
Da quasi mezzo secolo Robert Rocky
Balboa accompagna la vita e il diverti-
mento di intere generazioni. Ma chi è
Rocky?Chiunque saprebbe rispondere:
un campione di boxe! Si tratta di una ve-
ra saga che ripercorre l’ascesa, le vittorie,
le umiliazioni, i sentimenti, le sconfitte e
il trionfo di autentico eroe del nostro
tempo, non un supereroe sul
modello di quelli della Mar-
vel, non un eroe fantascien-
tifico come quelli della
Walt Disney, un eroe vici-
no agli spettatori, da un
lato non troppo diverso
dai grandi eroi omerici ep-
pure con caratteristiche di
umanità, di debolezza e di sof-
ferenza che lo avvicinano
agli spettatori perché in
possesso di lati del
carattere ed espe-
rienze empatiche
che avvicinano
Rocky alla gente
comune: un eroe
vicino, dai tratti
umani. Secondo
me la saga di
Rocky Balboa è
forse quanto
di più peda-
gogico l’indu-
stria cinema-
tografica ab-
bia mai pro-
dotto negli ul-
timi 100 anni:
è un racconto
davvero emo-
zionante.
L’emozione
crea attrazione,
crea interesse,
intrattenimento e,
talvolta, fa pure ri-
flettere. la saga Rocky

Balboa, si presenta ai più come la classi-
ca americanata dove fanno a botte.
Effettivamente di botte se ne danno mol-
te e di sangue se ne vede altrettanto, ma
la domanda che mi ha sempre accompa-
gnato è: Quante volte nella vita sangui-
niamo? Il nostro sangue è visibile quan-
do ci feriamo esteriormente, sul corpo,

ma invisibile, ed egualmente doloroso,
quando ci feriamo interiormente,

moralmente e nell’anima. La saga
Rocky Balboa presenta il pugile
della quotidianità, rappresentan-
do lo stimolo e l’insegnamento
per rialzarci in piedi quando, spes-
so nella vita, finiamo metaforica-

mente al tappeto. Entriamo nella
scansione filmica: il titolo dei

film, dal 1976, è stato
per cinque volte Roc-
ky, con la sola ag-
giunta del numero
romano progressi-
vo, nell’ultimo
episodio è stato
aggiunto anche il
cognome; gli ulti-
mi episodi col ti-
tolo nuovo Creed
dal nome del pri-

mo avversario-
amico di Rocky.
Entriamo ora,
per cenni, den-
tro la storia nar-

rata in modo avvin-
cente da una sceneg-

giatura, tutto sommato
semplice e lineare. Roc-

ky Balboa è uno dei tanti
pugili che cerca di emer-
gere nella periferia di Fi-
ladelfia. Il giovane atle-
ta, inizialmente poco
entusiasta, non riesce a
sfondare a causa della
sua scarsa applicazio-

ne. Un giorno però viene scelto per sfi-
dare il campione del mondo Apollo Cre-
ed: questi, infatti, insoddisfatto degli av-
versari che gli vengono proposti, decide
di dare a uno sconosciuto la possibilità
di lottare per il titolo mondiale in occa-
sione del bicentenario della nascita degli
Stati Uniti. In un incontro che tutti pen-
sano sia solo un’esibizione, Rocky invece
vede l’occasione di riscattare la propria
insoddisfacente vita e di non essere più il
solito bullo di periferia, tutto muscoli e
niente cervello, iniziando così ad allenar-
si duramente sotto la guida del burbero
Mickey, l’affetto e l’amore di Adriana e il
sostegno del suo migliore amico Paul
che è fratello della fidanzata. In un mera-
viglioso incontro Rocky riesce a mandare
al tappeto il campione e a resistergli per
tutti i 15 round, impresa mai riuscita pri-
ma a nessuno, perdendo ai punti, ma
guadagnandosi l’affetto degli spettatori e
l’amore di Adriana, che gli dichiara per la
prima volta i suoi sentimenti.
In Rocky II la vicenda si fa ancora più en-
tusiasmante: dopo lo storico incontro
con Apollo, Rocky, che ha subìto un col-
po violento all’occhio, decide di ritirarsi
dalla boxe. Si sposa con Adriana, che
presto lo renderà padre del piccolo Roc-
ky Jr., e tenta la strada di una vita da nor-
male lavoratore. Chiamato lo Stallone
italiano deve suo malgrado accettare la
sfida di Apollo Creed che, punto nell’or-
goglio, sfida per una seconda volta Rocky
per poterlo annientare completamente.
Questo secondo film è davvero un capo-
lavoro: la storia dipinge in maniera su-
blime i pesanti allenamenti sangue e su-
dore e l’impeto per riscattare le delusioni
della vita: Rocky si prepara e soprattutto
vive la battaglia più cruenta della sua
carriera. Rocky affronta Apollo per tutti i
quindici round, riuscendo a mettere in
seria difficoltà il campione del mondo.
Alla fine sia Rocky che Creed vanno al
tappeto, ma il primo riesce a rialzarsi

prima dello scadere del tempo e soprat-
tutto prima di Creed, diventando il nuo-
vo campione del mondo e dedicando la
vittoria alla moglie. In Rocky III, il nostro
campione ormai saziato dalle facili vitto-
rie, dal successo e dai soldi conduce una
vita da star, quando un giovane pugile di
colore, affamato come lo era Rocky pri-
ma di emergere, sfida il campione. Rocky
punto nell’orgoglio e negli affetti è pron-
to a tornare sul ring e sul trono.
Con Rocky IV e V, Stallone inserisce un
nuovo motivo che fa lievitare il successo
della trama: il contrasto con il mondo
russo. Dall’Unione Sovietica si presenta
una macchina da guerra: il pugile perfet-
to Ivan Drago. Viene subito lanciata una
sfida all’America. Apollo Creed ritirato
da anni, vuole riaprire la sua carriera af-
frontando in un incontro d’esibizione
l’atleta sovietico, Rocky non vuole che il
suo amico rischi così tanto, ma non rie-
sce a far desistere Apollo. Dopo l’incon-
tro Drago, Balboa è costretto per motivi
di salute ad abbandonare la boxe. Anche
i suoi beni sono dilapidati e così Rocky
torna nel quartiere in cui viveva quando
era sconosciuto. Un giovane prometten-
te pugile, Tommy Gunn, gli chiede di far-
gli da manager. Rocky è entusiasta, si ri-
vede in quel giovane entusiasta ma le
sofferenze e le delusioni non sono termi-
nate. Nell’ultimo episodio Rocky, dopo la
morte di Adriana, gestisce un ristorante,
ha un rapporto conflittuale con il figlio, e
vive nell’ombra del suo stesso mito.
Decide di rimettersi in gioco: tornerà sul
ring è sarà una vera faticosissima impre-
sa. L’intera saga di Rocky è al 12º posto
nella classifica dei più grandi incassi di
tutti i tempi con un record di incassi to-
tale, cinema ed home video insieme, di
quasi tre miliardi dollari. La Saga ha vin-
to 3 Oscar, un premio David di Donatel-
lo e un Golden Globes. Emozioni, lacri-
me ed entusiasmo sono garantiti.
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Sette film che raccontano le imprese del pugile più famoso del cinemaHOM
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Rocky, un eroe umanissimo
che va oltre le apparenze
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