
Una vita piena d’amore
abato mattina ho partecipato alla
cerimonia d'apertura dell'anno giu-
diziario della Corte d'Appello di Ca-
gliari. Il Presidente della Corte ha te-

nuto la sua relazione sull'amministrazione
della giustizia per l'anno ormai trascorso:
un disastro. Sono aumentati i reati di ogni
specie. In conclusione tutto sta peggiorando.
E questo non è un sentimento, sono nume-
ri. Personalmente non sono pessimista, né
tantomeno catastrofista, ma anche se la si-
tuazione non riesce ancora a preoccupar-
mi, mi interroga seriamente. Come uscirne? 
Ovviamente, dopo la relazione del Presi-
dente c’è stata quella del Procuratore della
Repubblica, quindi quella del Presidente del-
l'Ordine degli avvocati. Poi, dopo il rappre-
sentante del Ministro, una serie di interven-
ti che dalle 9 ci ha fatto arrivare alle 13 senza
sosta, mentre gli attori paludati di rosso o di
nero sul palcoscenico del Lirico - perché lì si
è tenuta la cerimonia - rimanevano esem-
plarmente immobili, e l'assemblea si diluiva
lentamente fino all'esaurimento. Tutti gli in-
tervenuti avevano proteste e recriminazioni
da fare. Ovviamente la colpa di tutto era de-
gli altri.
Io avevo la soluzione per tutti: mancano uo-
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non lavora, suppliscano gli assenti, sostitui-
scano con l'amore e la buona volontà le tri-
stezze della burocrazia, si contentino del lo-
ro stipendio e ritengano che la ricompensa
migliore di tutto è avere l’onore di poter ser-
vire i fratelli. Qui mancano i Santi.
La risposta a molti dei problemi che assilla-
no la nostra società, la Chiesa di Cagliari la
propone domenica 3 febbraio quando of-
frirà a tutta la città il modello di come si vive. 
Presenterà uno di quei valori di cui tutti di-
cono che si sente la mancanza: la santità. È
una ragazza che a 21 anni lascia la sua fami-
glia agiata e dalla sua Pavia viene nella Sar-
degna del 1885 per servire i poveri.
Anziché  protestare per le famiglie in diffi-
coltà e i figli soli si è fatta mamma per i ragazzi
della Marina di Cagliari.  Anziché protestare
per la pessime condizioni in cui versava la si-
tuazione scolastica si è dedicata a dare un'i-
struzione alle ragazze povere raccolte nel
Conservatorio della Provvidenza, chiuso da
tempo e tenuto dai nuovi proprietari inuti-
lizzato, cercando poi alloggi per le ragazze
che venivano  a Cagliari da tutta la Sardegna
per studiare e che rischiavano di finire male. 
Colta a trent'anni dalla TBC polmonare,  an-
ziché fare della sua malattia una ragione per
vantare diritti, se l'è portata tutta da sè con-

tinuando, insieme alle cure, a lavorare a pie-
no ritmo. Quando scoppiò il colera, si fece in
quattro per soccorrere le famiglie povere e
malate della città. 
Si immerse nella vita dei più poveri, attenta
soprattutto ai bambini che riunì all'asilo fa-
cendo loro scuola di catechismo ed edu-
candoli alla socialità. Esattamente qua-
rant'anni dopo il suo arrivo a Cagliari si ce-
lebrava il suo funerale. Era morta una santa.
La riconobbero subito. Appunto: lei ha fatto
tutto questo perché era una santa. 
Domenica proclamarla ufficialmente tale
non aggiungerà niente alla sua gloria presso
Dio, però la sua proclamazione è per noi una
provocazione.
Il mondo ha bisogno di Santi e tutti siamo
chiamati alla Santità. È stato questo il mes-
saggio centrale del Concilio Vaticano II: la
vocazione universale alla Santità. 
Tutti ci riconosceremo in Suor Giuseppina
Nicoli. In questa suora vincenziana che col
suo cappellone, come eravamo abituato a
vederla, ci ricorderà gli angeli dei nostri ospe-
dali, orfanotrofi, carceri, sempre pronta  a
correre dove serviva amore. È vissuta nella
nostra città, percorso le strade strette del Ca-
stello, visto il nostro cielo e il nostro mare. È
proprio una di noi. Ci farà sentire concitta-
dini dei Santi, familiari di Dio. Ma soprattut-
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to ci ricorderà che ciò che ha fatto lei possia-
mo farlo anche noi. Una vita normalissima,
ma piena d'amore. Non ha fatto nessun mi-
racolo in vita, ma la sua vita era tutto un mi-
racolo di normalità. 
Nessuno accorreva da lei, come andavano in
folla da Padre Pio, ma era lei che accorreva
dove c'era bisogno di aiuto. Una santa che
esce completamente dall'immaginario col-
lettivo, una di quelle con cui Dio vuol dirci
che i santi nel mondo sono proprio tanti,
anche se ancora non sono in numero suffi-
ciente per cambiare il volto dell'umanità.
Ma è possibile perché ogni uomo porta in
se stesso il germe di quella santità che si ma-
nifesta nei momenti migliori come nostalgia
del bene e di pace propria degli “uomini di
buona volontà”. La santità dei suoi figli è la ri-
sposta che la Chiesa dà a tutti i problemi del-
l'uomo. Non è una risposta semplicistica,
ma radicale, cioè va alla radice di ogni male
sociale, che è l'egoismo e il peccato dell'uo-
mo. Facile è lamentarsi degli altri e protesta-
re. Più impegnativo è rilevare che all'origine
del male c'è sempre un uomo che non ha
agito bene e che quell'uomo potrei essere
io, potresti essere tu. Ecco perché la santità è
l'unica via da percorrere per sanare la so-
cietà. Per questo i santi sono non soltanto
utili, ma indispensabili.

O Dio, che riveli la Tua bontà mediante la santità
di coloro che sono stati fedeli alla Tua Grazia,
Ti prego: glorifica la Tua serva, beata Giuseppina Nicoli,
con la canonizzazione ad opera della Chiesa
attraverso la grazia che Ti chiedo.
Rendi la mia mente e il mio cuore disponibili a vivere
il Vangelo di Gesù con la stessa semplicità, 
umiltà e carità con cui lo ha testimoniato suor Nicoli, 
affinchè nel mondo si riveli il Tuo amore misericordioso. 
Amen
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Mercoledì delle Ceneri, 6 febbraio: l’Arcivescovo mons. Giuseppe Mani inizierà la Quaresima con i giovani alle 20 a Bonaria
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Chiesa e società. Messaggio del Papa per la 42.ma Giornata mondiale delle Comunicazioni.

NA“INFO-ETICA”per evitare
che i media “diventino il
megafono del materiali-
smo economico e del re-

lativismo etico, vere piaghe del no-
stro tempo”, o “siano asserviti a un
protagonismo indiscriminato o fi-
niscano in balia di chi se ne avvale
per manipolare le coscienze” per
motivi politici o economici. 
E' l'idea che Benedetto XVI lancia
nel suo messaggio per la 42ma
Giornata mondiale delle comuni-
cazioni sociali, nel quale si sottoli-
nea, tra l'altro, il ruolo che la comu-
nicazione può avere grazie ai più
recenti sviluppi tecnologici. “I nuo-
vi media, telefonia e internet in par-
ticolare, stanno modificando il vol-
to stesso della comunicazione e,
forse, è questa un'occasione pre-
ziosa per ridisegnarlo, per rendere
meglio visibili, come ebbe a dire il
mio venerato predecessore Gio-
vanni Paolo II, i lineamenti essen-
ziali e irrinunciabili della verità sul-
la persona umana.
Riflettendo sul tema della Giornata:
“I mezzi di comunicazione socia-

U
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le: al bivio tra protagonismo e ser-
vizio. Cercare la verità per condivi-
derla” - il Papa rileva che “è innega-
bile l'apporto che essi possono da-
re alla circolazione delle notizie, al-
la conoscenza dei fatti e alla diffu-
sione del sapere: hanno contribui-
to, ad esempio, in modo decisivo
all'alfabetizzazione e alla socializ-
zazione, come pure allo sviluppo
della democrazia e del dialogo tra i
popoli”.
Ma come in ogni suo aspetto, lo
sviluppo, anche nei media presen-
ta una “ambiguità”, dovuta al fatto
che “non manca, purtroppo, il
ischio che essi si trasformino in si-
stemi volti a sottomettere l'uomo a

logiche dettate dagli interessi do-
minanti del momento. E' il caso di
una comunicazione usata per fini
ideologici o per la collocazione di
prodotti di consumo mediante una
pubblicità ossessiva. Con il prete-
sto di rappresentare la realtà, di fat-
to si tende a legittimare e ad im-
porre modelli distorti di vita per-
sonale, familiare o sociale. Inoltre,
per favorire gli ascolti, la cosiddet-
ta audience, a volte non si esita a ri-
correre alla trasgressione, alla vol-
garità e alla violenza. Vi è infine la
possibilità che, attraverso i media,
vengano proposti e sostenuti mo-
delli di sviluppo che aumentano
anziché ridurre il divario tecnolo-

Al bivio tra protagonismo e servizio
gico tra i paesi ricchi e quelli pove-
ri”. Senza trascurare, infine, che “su
talune vicende i media non sono
utilizzati per un corretto ruolo di
informazione, ma per 'creare' gli
eventi stessi”. 
Questo “pericoloso mutamento
della loro funzione”, secondo il Pa-
pa, è reso preoccupante dal ruolo
che gli strumenti della comunica-
zione sociale hanno assunto nella
società, tanto che esso “va ormai
considerato parte integrante della
questione antropologica, che
emerge come sfida cruciale del ter-
zo millennio”. 
“Ecco perché è indispensabile che
le comunicazioni sociali difenda-
no gelosamente la persona e ne ri-
spettino appieno la dignità. Più di
qualcuno pensa che sia oggi ne-
cessaria, in questo ambito, un''info-
etica' così come esiste la bio-etica
nel campo della medicina e della
ricerca scientifica legata alla vita”. 
“L'uomo - conclude il messaggio -
ha sete di verità, è alla ricerca della
verità; lo dimostrano anche l'at-
tenzione e il successo registrati da
tanti prodotti editoriali, programmi
o fiction di qualità, in cui la verità, la
bellezza e la grandezza della per-
sona, inclusa la sua dimensione re-
ligiosa, sono riconosciute e ben rap-
presentate. Gesù ha detto: 'Cono-
scerete la verità e la verità vi farà li-
beri'. La verità che ci rende liberi è
Cristo, perché solo Lui può rispon-
dere pienamente alla sete di vita e di
amore che è nel cuore dell'uomo”.

Il rischio che i media si
trasformino, da palestre
di libertà, in strumenti
di potere. Troppa violenza
e volgarità per l’audience

INDIRIZZATA AI ROMANI, ma
offre considerazioni vali-
de ovunque la lettera che
Benedetto XVI ha scritto
“sul compito urgente del-

l'educazione”. 
Oggi, dice il Papa, si parla di “emer-
genza educativa”, ma educare “non
è mai stato facile, e oggi sembra di-
ventare sempre più difficile”. “Vie-
ne spontaneo, allora, incolpare le
nuove generazioni, come se i bam-
bini che nascono oggi fossero di-
versi da quelli che nascevano nel
passato. Si parla inoltre di una "frat-
tura fra le generazioni", che certa-
mente esiste e pesa, ma che è l'ef-
fetto, piuttosto che la causa, della
mancata trasmissione di certezze e
di valori”. Di fatto, alla radice della
crisi educativa “c'è una crisi di fidu-
cia nella vita”.           
Tutto ciò non deve scoraggiare. Il
fatto è che “a differenza di quanto
avviene in campo tecnico o econo-
mico, dove i progressi di oggi posso-
no sommarsi a quelli del passato,
nell'ambito della formazione e del-
la crescita morale delle persone non
esiste una simile possibilità di accu-
mulazione, perché la libertà del-

l'uomo è sempre nuova e quindi cia-
scuna persona e ciascuna genera-
zione deve prendere di nuovo, e in
proprio, le sue decisioni. Anche i più
grandi valori del passato non pos-
sono semplicemente essere eredi-
tati, vanno fatti nostri e rinnovati at-
traverso una, spesso sofferta, scelta
personale. Quando però sono scos-
se le fondamenta e vengono a man-
care le certezze essenziali, il bisogno
di quei valori torna a farsi sentire in
modo impellente: così, in concreto,
aumenta oggi la domanda di un'e-
ducazione che sia davvero tale”. 
Sarebbe infatti “una ben povera edu-
cazione quella che si limitasse a da-
re delle nozioni e delle informazioni,
ma lasciasse da parte la grande do-
manda riguardo alla verità, soprat-
tutto a quella verità che può essere di
guida nella vita. Anche la sofferenza
fa parte della verità della nostra vita.
Perciò, cercando di tenere al riparo i
più giovani da ogni difficoltà ed
esperienza del dolore, rischiamo di
far crescere, nonostante le nostre
buone intenzioni, persone fragili e
poco generose: la capacità di amare
corrisponde infatti alla capacità di
soffrire, e di soffrire insieme”.
Si arriva così “al punto forse più de-
licato dell'opera educativa: trovare

C’è un’emergenza
educativa italiana

CARLO OPPO

un giusto equilibrio tra la libertà e
la disciplina. Senza regole di com-
portamento e di vita, fatte valere
giorno per giorno anche nelle pic-
cole cose, non si forma il carattere e
non si viene preparati ad affrontare
le prove che non mancheranno in
futuro. Il rapporto educativo è però
anzitutto l'incontro di due libertà e
l'educazione ben riuscita è forma-
zione al retto uso della libertà. Man
mano il bambino cresce, diventa un
adolescente e poi un giovane; dob-
biamo dunque accettare il rischio
della libertà, rimanendo sempre at-
tenti ad aiutarlo a correggere idee e
scelte sbagliate. Quello che invece
non dobbiamo mai fare è assecon-
darlo negli errori, fingere di non ve-
derli, o peggio condividerli, come se
fossero le nuove frontiere del pro-
gresso umano”. 
“L'educazione non può dunque fa-
re a meno di quell'autorevolezza che

rende credibile l'esercizio dell'au-
torità. Essa è frutto di esperienza e
competenza, ma si acquista soprat-
tutto con la coerenza della propria
vita e con il coinvolgimento perso-
nale, espressione dell'amore vero”. 
Ma, alla fine, va considerato che
“anima dell'educazione, come del-
l'intera vita, può essere solo una spe-
ranza affidabile”, che il Papa invita a
porre in Dio. 
“Solo Lui è la speranza che resiste a
tutte le delusioni; solo il suo amore
non può essere distrutto dalla mor-
te; solo la sua giustizia e la sua mi-
sericordia possono risanare le in-
giustizie e ricompensare le soffe-
renze subite. La speranza che si ri-
volge a Dio non è mai speranza so-
lo per me, è sempre anche speranza
per gli altri: non ci isola, ma ci rende
solidali nel bene, ci stimola ad edu-
carci reciprocamente alla verità e
all'amore”.

È

Conferenza stampa di presentazione del Messaggio del Papa.

E’ sempre più difficile educare.
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Crisi di governo. Dopo 20 mesi di agonia è giunta al capolinea l’avventura di Romano Prodi.

O NON ESULTO per la caduta del
governo Prodi. Non si esulta in-
fatti per un suicidio, per uno
che si fa male da solo, neanche

quando di mezzo ci fosse un odiato
nemico. Il Governo in questione si
era suicidato già al momento del
suo insediamento, anche se un osti-
nato accanimento terapeutico lo te-
neva in vita artificialmente. A stac-
care la spina ci ha pensato un magi-
strato di Santa Maria Capua Vetere
che, seppure “incompetente”, ha or-
dinato l'arresto di lady Mastella ed
affini di ogni ordine e grado. A ri-
prova che la politica italiana è sotto
tutela giudiziaria.
Mentre andiamo in stampa non
sappiamo come andranno a finire le
consultazioni del Presidente della
Repubblica, ossia se si va subito a
nuove elezioni o se ci sarà il passag-
gio di un qualche governo di transi-
zione. Alcune considerazioni sono
comunque opportune.
Con la sua abituale chiarezza, An-
tonello Soro, capogruppo Pd alla
Camera, ha detto che il suo partito
non farà più alleanze troppo larghe
e conflittuali. Insomma: meglio an-
dare da soli e magari perdere piut-

I
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tosto che vincere e non poter poi
governare. Una lezione appresa da
20 mesi di governo di centrosinistra
all'insegna della precarietà politica
e numerica, con violenti dissidi quo-
tidiani ed estenuanti mediazioni
per salvare capra e cavoli. Un cupio
dissolvi pazzesco.
Per il futuro non ci saranno più pro-
grammi condensati in 280 pagine e
usati per sostenere tutto ed il suo
opposto. Aveva ragione il Guardian
a definire quel programma prodia-
no “il più lungo messaggio d'addio
di un suicida”. Ogni santo giorno oc-
correva una esegesi talmudica del
sacro testo che puntualmente si de-
clinava nelle dieci diverse scuole di

lo spillo

pensiero presenti nella cosiddetta
maggioranza. Prodi, dopo il mitico
conclave di Caserta, aveva elabora-
to il suo dodecalogo che ha fatto la
fine delle grida manzoniane. E' pre-
vedibile che per l'avvenire verranno
presentati programmi sobri, con
pochi punti operativi e senza am-
bizioni di palingenesi universale.
Per il neonato Pd c'è un percolo
mortale. Dopo aver perso per strada
mezzo Ds, si rischia lo scisma pro-
diano. L'ex-premier ha sfidato tutto
e tutti arrivando sino in fondo nella
sua richiesta di fiducia. Inutili sono
stati gli appelli di Napolitano e dei
dirigenti del suo partito a fermarsi
dopo il passaggio alla Camera. In

Le alleanze si fanno per governare,
non soltanto per vincere le elezioni 

quel modo poteva ottenere un rein-
carico, magari per un governo elet-
torale. Invece è andato avanti a testa
bassa come un novello Sansone. So-
lo che l'eroe biblico è morto por-
tandosi con se i nemici, Prodi si è
schiantato decimando gli amici.
Berlusconi, galvanizzato dall'auto-
lesionismo del centrosinistra, esige
elezioni subito, senza se e senza ma.
Comprensibile il suo desiderio di ri-
valsa e la preoccupazione di ritro-
varsi davanti ad una riedizione del
governo Dini, nato per preparare
nuove elezioni e trasformatosi in
una scheggia impazzita. L'ex gover-
natore di Bankitalia, non è un mi-
stero, aveva già pronta una sua lista
di ministri per fare un governo tec-
nico e magari perpetuarsi. Il Cava-
liere minaccia marce su Roma qua-
lora non si vada subito alle urne. Al-
la sua età un po' di prudenza e mo-
derazione in più non guasterebbe.
Resta il fatto che Prodi lo ha trasfor-
mato in un vincitore: e questi non
può richiedere oggi quel governo di
larghe intese per le riforme che gli
venne negato subito dopo le elezio-
ni. La regola secondo cui chi vince
decide, non vale solo per Prodi. 
Infine, due parole sulla legge elet-
torale. Che sia una porcata lo dice il
suo estensore e non siamo certo noi
a difenderla. Non è però colpa di
questa legge se il centro-sinistra è
uscito dalle urne con una vittoria
risicata. Basti pensare che, se si fos-
se votato col Mattarellum, Berlu-
sconi avrebbe rivinto. Non è una
legge, bensì una cultura politica che
ci manca.

Esecutivo e legislatura
verso una fine prematura
anche grazie al premier
che, con ostinazione, 
ha rifiutato ogni consiglio

ICOLAS SARKOZY non è una
marionetta tra le braccia
di Carla Bruni. Lasciamo
da parte la sua vita senti-

mentale e soffermiamoci su due
“riflessioni” (come lui le chiama)
avanzate nella sua prima confe-
renza stampa da Presidente. 
La prima ipotizza “una soppressio-
ne totale” della pubblicità sulle re-
ti pubbliche della televisione fran-
cese. “Auspico che venga rivisto,
profondamente, l'elenco dei com-
piti della televisione pubblica e che
si rifletta sulla soppressione totale
della pubblicità sulle reti pubbli-
che, che potrebbero essere finan-
ziate da una tassa più alta sugli in-
troiti pubblicitari delle reti private e
da una tassa infitesimale sul volu-
me d'affari dei nuovi mezzi di co-
municazione, come l'accesso a in-
ternet o alla telefonia mobile”, ha
detto il capo di Stato.

Un'ipotesi di lavoro davvero inte-
ressante per tre motivi. Innanzitut-
to punta a riportare la televisione
pubblica ad un ruolo di servizio
senza tentazioni generaliste. Poi eli-
mina il canone a carico dei cittadi-
ni. Infine liberalizza il mercato pub-
blicitario ponendo a suo carico il
costo della televisione pubblica.
Una proposta senza venature ideo-
logiche di cui da noi, in Italia, è proi-
bito anche parlarne.
L'inquilino dell'Eliseo ha poi am-
messo di aver incaricato due premi
Nobel per l'economia, Joseph Sti-
glitz e Armatya Sen, di una “rifles-
sione” su “come cambiare gli indi-
catori della crescita in Francia. 
“Bisogna cambiare il nostro stru-
mento di misura della crescita - ha
detto -. Gli economisti devono ri-
flettere sui limiti della contabilità
nazionale e del Pil per trovare uno
strumento che tenga conto della
qualità della vita dei francesi. Due
economisti che hanno riflettuto a

Pubblicità in tv
e nuove misure Pil

SERGIO ALIAS

Prodi cade ed esce di scena. Sul
palco però resta il Consiglio su-
periore della magistratura che
affoga in una marea di problemi.
Appena risolto il caso del pm ca-
labrese Luigi De Magistris, col suo
trasferimento, si è affacciato quel-
lo del gip Clementina Forleo. Poi
è arrivata la tramvata di Clemen-
te Mastella. 
Nel dare le sue dimissioni, il Guar-
dasigilli, con voce emozionata ma
caustica, ha accusato la magi-
stratura di parzialità. Una ovvietà
che ha comunque suscitato un ve-
spaio. 19 (leggasi diciannove) con-
siglieri del Csm (tutti magistrati of-
fesissimi) hanno chiesto una riu-
nione urgente per condannare le
dichiarazioni dell'eretico. Poco im-
porta se Mastella è un parlamen-
tare le cui esternazioni in aula non
possono essere censurate. Il pen-
siero corre a venti anni orsono.
Bettino Craxi, allora premier,
esternò alla Camera contro i ma-
gistrati che avevano condotto
un'indagine lacunosa sull'omici-
dio di Walter Tobagi. Una legione
di magistrati, tutti offesi, voleva
processarlo e Giovanni Galloni,
che fungeva da vicepresidente
del Csm, era d'accordo. A quel
punto però insorse Francesco
Cossiga, che in quanto capo del-
lo Stato era anche presidente del
Csm. Mandò a dire: “Se mettete
all'ordine del giorno la censura a
Craxi, io vengo con i carabinieri e
annullo la seduta”. 
E non scherzava mica. Il giorno
della riunione, i carabinieri in tenu-
ta antisommossa circondarono
Palazzo dei Marescialli, sede del
Csm, pronti a intervenire ad un
cenno di Cossiga. Di fronte ai mi-
liti, Galloni e i suoi rinsavirono e il
dibattito su Craxi fu definitiva-
mente archiviato. Vedremo cosa
farà ora l'attuale vicepresidente del
Csm, Nicola Mancino, che rap-
presenta Giorgio Napolitano.  
Come non bastasse, c'è pure la
patata bollente di Mariano Maffei,
il pm di Santa Maria Capua Vetere
che ha disposto l'arresto di ma-
dame Sandra Lonardo Mastella e
di una ventina di sodali. Il vostro
eroe ha fatto strame dell'articolo 25
della Costituzione, secondo cui
“nessuno può essere distolto dal
giudice naturale”. Maffei ha emes-
so le ordinanze di arresto senza
averne la competenza territoriale,
che in questo caso spetta al tribu-
nale di Napoli. Se il Csm non fosse
quello che oggi è, lo caccerebbe in
malo modo. Invece, l'ìnteressato
resta al suo posto e, in aggiunta,
convoca una conferenza stampa
tragicomica, se non da delirio si-
curamente offensiva del decoro
della magistratura. Ma questo non
interessa agli offesissimi magistrati
del Csm.
Certo il clima non è quello di Tan-
gentopoli ma la conflittualità tra
magistratura e politica ha assunto
toni inaccettabili in un Paese nor-
male. Forse è il caso di riproporre
un referendun sulla responsabilità
civile dei giudici e, stavolta, di far-
ne rispettare l'esito senza ricorre-
re a pastette indigeste. (f. m.)

lungo su questi problemi hanno ac-
cettato di occuparsi di questa ri-
flessione” ha aggiunto precisando
che sarà Stiglitz a guidare il comi-
tato di esperti.
Anche qui, si tratta di “una rifles-
sione” quanto mai opportuna. Gli
attuali indicatori del prodotto in-
terno lordo di una nazione occi-
dentale sono obsoleti. Si quantifica
il valore dei beni prodotti e dei ser-
vizi erogati, avendo come parame-
tro il mercato. Ma ci sono tanti be-
ni e servizi che non passano trami-
te il mercato. Se al supermecato

compri una bottiglia d'acqua con-
tribuisci al Pil. Se invece ne riempi
un bidoncino alle Fonti di Santu
Lussurgiu non contribuisci al Pil.
Poco importa se la seconda acqua è
migliore della prima. Lo stesso di-
casi dei pomodori coltivati nel tuo
orticello, dei ravioli fatti in casa, del
maglione sferruzzato da tua mam-
ma, del formaggio comprato diret-
tamente nell'ovile.
C'è una fetta enorme di beni e ser-
vizi che non rientrano nella conta-
bilità ufficiale del Pil. Ma non per
questo sono privi di qualità. 

E se i carabinieri
circondassero il Csm?

POLITICA E MAGISTRATURA

N

L’ex premier Romano Prodi.

Davanti alla Tv.

Utili anche in Italia due proposte di Sarkozy
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le pietre
Scomparso il Primate
della Chiesa ortodossa

GRECIA

La notizia della morte dell'Arcive-
scovo di Atene e primate della
Chiesa ortodossa di Grecia Sua
Beatitudine Christodoulos, avve-
nuta all'età di 69 anni, ha provoca-
to profondo dolore nella Santa Se-
de. “Siamo profondamente addo-
lorati dalla morte dell'Arcivescovo
Christodoulos, per il quale abbiamo
spesso pregato durante questi lun-
ghi mesi della sua malattia”, ha ri-
velato mons. Brian Farrell, segre-
tario del Pontificio Consiglio per la
Promozione dell'Unità dei Cristia-
ni.  Si deve riconoscere che ha da-
to personalmente un significativo
contributo al miglioramento delle
relazioni tra la Chiesa di Grecia e la
Chiesa cattolica.

Ucciso un sacerdote
aveva studiato in Italia

KENYA

Si conta anche un sacerdote tra le
vittime delle violenze a sfondo et-
nico che stanno insanguinando il
Kenya. Si tratta di padre Michael
Kamau Ithodeka, 42 anni, di etnia
kikuyu. Il prete, che ha studiato in
Italia, si stava recando dal semina-
rio a Nakuru ed è rimasto vittima
delle violenze etniche che stanno

dilaniando alcune regioni del Pae-
se e in particolare la Rift Valley. E'
quanto riferisce alle agenzie di
stampa, Dominic Kimemgiph, ret-
tore del Seminario Maggiore
Mathias Mulumba a Tindinyo. Pa-
dre Michael Kamau Ithondeka, vi-
cerettore del Seminario Mathias
Mulumba Senior Seminary in Tin-
dinyo, insegnava esegesi biblica
in un seminario locale e che era
stato in precedenza anche all'Uni-
versità Gregoriana di Roma, è sta-
to ucciso sabato scorso, in un po-
sto di blocco illegale stabilito da
una banda di giovani armati sulla
strada Nakuru-Eldama, nella Rift
Valley, la zona dove sono più vio-
lenti gli scontri e le vendette a sfon-
do etnico. 

Cristiani e musulmani
al funerale di p. Roda

FILIPPINE

Migliaia di cristiani e musulmani
hanno partecipato questa matti-
na al funerale di p. Reynaldo Je-
sus Albores Roda, il sacerdote
oblato ucciso mentre pregava
con un colpo di pistola da pre-
sunti militanti qaedisti. 
Padre Roda è stato ucciso da al-
meno 10 persone quando ha re-
sistito al tentativo di rapimento
nella cappella della Scuola di No-
stra Signora a Tabawan (nei pres-
si di Tawi-Tawi). I rapitori sono
fuggiti portando via un inse-
gnante musulmano, Omar Taub.
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A BUONA NOTIZIA che pro-
clama Gesù è quella di un
regno già presente, che si
realizza nella storia attra-

verso la sua signoria. Questa realtà
di salvezza, annunciata dal Vange-
lo domenicale, è stata lo spunto
per il discorso alla Angelus del San-
to Padre che ha mostrato come «la
signoria di Dio si manifesta nella
guarigione integrale dell'uomo.
Con ciò Gesù vuole rivelare il vol-
to del vero Dio, il Dio vicino, pieno
di misericordia per ogni essere
umano; il Dio che ci fa dono della
vita in abbondanza, della sua stes-
sa vita».
Il Papa, ricevendo in udienza i
membri della Segreteria Generale
del Sinodo dei Vescovi è tornato
sul tema della Scrittura nella vita
della Chiesa. Benedetto XVI ha in-
dicato come «i grandi compiti del-
la Comunità ecclesiale nel mon-
do contemporaneo - tra i tanti, sot-
tolineo l'evangelizzazione e l'ecu-
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menismo - sono incentrati sulla
Parola di Dio e nello stesso tempo
sono da essa giustificati e sorretti».
All'udienza generale il Santo Pa-
dre ha approfondito il tema della
preghiera per l'unità dei cristiani,
presentando l'urgenza della co-
munione piena tra i credenti in
Cristo: «il mondo soffre per l'as-
senza di Dio, per l'inaccessibilità di
Dio, ha desiderio di conoscere il
volto di Dio. Ma come potrebbero
e possono, gli uomini di oggi, co-
noscere questo volto di Dio nel vol-

to di Gesù Cristo se noi cristiani
siamo divisi, se uno insegna contro
l'altro, se uno sta contro l'altro? So-
lo nell'unità possiamo mostrare
realmente a questo mondo - che
ne ha bisogno - il volto di Dio, il
volto di Cristo».
In riferimento all'ecumenismo so-
no da ricordare le parole di Bene-
detto XVI alla Celebrazione dei Ve-
spri nella Basilica di San Paolo fuo-
ri le Mura, in occasione della con-
clusione della Settimana di pre-
ghiera per l'unità dei cristiani: «Il

nostro desiderio di unità non do-
vrebbe limitarsi ad occasioni spo-
radiche, ma divenire parte inte-
grante di tutta la nostra vita di pre-
ghiera. Sono stati uomini e donne
formati nella Parola di Dio e nella
preghiera gli artigiani della ricon-
ciliazione e dell'unità in ogni fase
della storia». Tra  questi testimoni
di unità il Papa segnala in modo
speciale la Beata Maria Gabriella
Sagheddu, sarda di Dorgali, ricor-
dando le parole di Giovanni Paolo
II alla sua beatificazione: «il Servo
di Dio ebbe a sottolineare i tre ele-
menti su cui si costruisce la ricer-
ca dell'unità: la conversione, la
croce e la preghiera. Su questi tre
elementi si fondarono anche la vi-
ta e la testimonianza di Suor Maria
Gabriella».
Di particolare importanza è poi la
lettera del Papa sull'educazione
indirizzata alla Diocesi di Roma
dove indica l'urgenza di lavorare
per la formazione dei giovani, sen-
za scoraggiarsi e puntando sulla
collaborazione tra le diverse agen-
zie educative e sulla trasmissione
dei valori.
In settimana è stato diffuso il Mes-
saggio di Benedetto XVI per la
prossima Giornata Mondiale del-
le Comunicazioni sociali che avrà
per tema “I mezzi di comunica-
zione sociale: al bivio tra protago-
nismo e servizio. Cercare la Verità
per condividerla”.

Benedetto XVI presiede la celebrazione a S. Paolo fuori le mura.

Il Pontefice ha esortato
a far diventare il bisogno
di unità parte integrante
della vita di preghiera.
Tra i testimoni di unità, cita
M. Gabriella Sagheddu

FIGLI SONO UNA GRANDE ricchez-
za per ogni Paese: dal loro nu-
mero e dall'amore e dalle at-
tenzioni che ricevono dalla fa-

miglia e dalle istituzioni emerge
quanto un Paese creda nel futuro. 
Chi non è aperto alla vita, non ha
speranza. Gli anziani sono la me-
moria e le radici: dalla cura con cui
viene loro fatta compagnia si mi-
sura quanto un Paese rispetti se
stesso. La vita ai suoi esordi, la vita
verso il suo epilogo. La civiltà di un
popolo si misura dalla sua capa-
cità di servire la vita. I primi a esse-
re chiamati in causa sono i genito-
ri. Lo sono al momento del conce-
pimento dei loro figli: il dramma
dell'aborto non sarà mai contenu-
to e sconfitto se non si promuove la
responsabilità nella maternità e
nella paternità. Responsabilità si-
gnifica considerare i figli non co-
me cose, da mettere al mondo per
gratificare i desideri dei genitori;
ed è importante che, crescendo,
siano incoraggiati a “spiccare il vo-
lo”, a divenire autonomi, grati ai ge-
nitori proprio per essere stati edu-

cati alla libertà e alla responsabilità,
capaci di prendere in mano la pro-
pria vita. Questo significa servire
la vita. Purtroppo rimane forte la
tendenza a servirsene. Accade
quando viene rivendicato il “dirit-
to a un figlio” a ogni costo, anche al
prezzo di pesanti manipolazioni
eticamente inaccettabili. Un figlio
non è un diritto, ma sempre e sol-
tanto un dono. Come si può avere
diritto “a una persona”? Un figlio
si desidera e si accoglie, non è una
cosa su cui esercitare una sorta di
diritto di generazione e proprietà.
Ne siamo convinti, pur sapendo
quanto sia motivo di sofferenza la
scoperta, da parte di una coppia, di
non poter coronare la grande aspi-
razione di generare figli. Siamo vi-
cini a coloro che si trovano in que-
sta situazione, e li invitiamo a con-
siderare, col tempo, altre possibili
forme di maternità e paternità: l'in-
contro d'amore tra due genitori e
un figlio, ad esempio, può avveni-
re anche mediante l'adozione e
l'affidamento e c'è una paternità e
una maternità che si possono rea-

lizzare in tante forme di donazione
e servizio verso gli altri.
Servire la vita significa non met-

terla a repentaglio sul posto di la-
voro e sulla strada e amarla anche
quando è scomoda e dolorosa, per-
ché una vita è sempre e comunque
degna in quanto tale. Ciò vale an-
che per chi è gravemente ammala-
to, per chi è anziano o a poco a po-
co perde lucidità e capacità fisiche:
nessuno può arrogarsi il diritto di
decidere quando una vita non me-
rita più di essere vissuta. Deve, in-
vece, crescere la capacità di acco-
glienza da parte delle famiglie stes-
se. Stupisce, poi, che tante energie
e tanto dibattito siano spesi sulla
possibilità di sopprimere una vita
afflitta dal dolore, e si parli e si fac-
cia ben poco a riguardo delle cure
palliative, vera soluzione rispetto-

sa della dignità della persona, che
ha diritto ad avviarsi alla morte
senza soffrire e senza essere la-
sciata sola, amata come ai suoi
inizi, aperta alla prospettiva della
vita che non ha fine. Per questo
diciamo grazie a tutti coloro che
scelgono liberamente di servire la
vita. Grazie ai genitori responsa-
bili e altruisti, capaci di un amore
non possessivo; ai sacerdoti, ai re-
ligiosi e alle religiose, agli educa-
tori e agli insegnanti, ai tanti adul-
ti - non ultimi i nonni - che colla-
borano con i genitori nella crescita
dei figli; ai responsabili delle isti-
tuzioni, che comprendono la fon-
damentale missione dei genitori
e, anziché abbandonarli a se stes-
si o addirittura mortificarli, li aiu-
tano e li incoraggiano; a chi - gi-
necologo, ostetrica, infermiere -
profonde il suo impegno per far
nascere bambini; ai volontari che
si prodigano per rimuovere le cau-
se che indurrebbero le donne al
terribile passo dell'aborto, contri-
buendo così alla nascita di bam-
bini che forse, altrimenti, non ve-
drebbero la luce; alle famiglie che
riescono a tenere con sé in casa
gli anziani, alle persone di ogni
nazionalità che li assistono con
un supplemento di generosità e
dedizione.
Grazie: voi che servite la vita siete
la parte seria e responsabile di un
Paese che vuole rispettare la sua
storia e credere nel futuro. 

I

Servire la vita e credere
nel futuro del Paese
Messaggio dei vescovi per la Giornata della Vita

Il Papa. Richiamata la necessità dell’unità tra credenti per mostrare la salvezza.

“Il mondo soffre l’assenza di Dio,
ha desiderio di conoscerne il volto”
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L’intervista. Carlo Cardia interviene sulla vicenda della mancata visita del Papa a La Sapienza. .

OPO LA RINUNCIA

del Papa, l’unico
risultato della
brutta pagina

scritta alla Sapienza di Roma è sta-
to quello di avere umiliato la libertà
e la cultura, di avere privato il mon-
do universitario di una voce di pa-
ce e di tolleranza che ha sempre
un respiro universale. La rinuncia
del Papa è la scelta dei forti e dei
miti, che non vogliono che la pro-
pria voce sia confusa, neanche in-
direttamente, con quella dell’in-
tolleranza”. 
Con queste parole il professor Car-
lo Cardia in un editoriale su Avve-
nire, analizza un fatto grave che
non fa onore all'Italia e al mondo
della cultura, e che soltanto la scel-
ta del Papa di non recarsi all'Uni-
versità “La Sapienza” è riuscito a
trasfigurare in una vittoria della tol-
leranza contro l'intolleranza. 
Professore ordinario di Diritto ec-
clesiastico presso l'Università degli
Studi di Roma Tre, insigne giurista
di formazione comunista, consi-
gliere di Enrico Berlinguer e Pietro
Ingrao per la revisione del Concor-
dato, abbiamo incontrato il pro-

“D
EMANUELE PIGA

fessor Cardia nel corso della Mis-
sione cittadina. 
Con lui, tra le altre cose, abbiamo
parlato di Chiesa, società e nuove
generazioni.
Dopo l'assurda vicenda della “Sa-
pienza”, in Italia ci vorrebbe un im-
pegno perchè prevalga il rispetto
delle idee degli altri. A suo parere
dobbiamo ancora lavorare molto
per raggiungere questo basilare
traguardo di civiltà?
Molti di noi in realtà erano convin-
ti che questo traguardo di civiltà
fosse già stato raggiunto. Dopo l'ap-
provazione della costituzione de-
mocratica,  non era mai stato mes-
so in discussione il diritto altrui di
parlare liberamente. Credo che stia-

mo vivendo un momento di regres-
so, dove certi principi acquisiti ven-
gono messi in discussione e porta-
no ad un contraccolpo nella società. 
In questi ultimi tempi si è parlato
molto di ingerenze, del diritto ad
esprimersi della Chiesa e di chi
questo diritto invece non lo rico-
nosce o lo riconosce fino ad un cer-
to punto. Qual è la sua opinione?
Da sempre il Papa, è intervenuto su
una serie di materie, dalla solida-
rietà fra le persone alla famiglia.
Quando si sfiorano delle tematiche,
assumendo certe posizioni diver-
genti da alcuni componenti, que-
sti ergono una sorta di muro. Sem-
bra quasi che il diritto di parola di-
penda dalle posizioni che si pren-

“Hanno umiliato libertà e cultura,
e scritto una brutta pagina di storia”

dono. Chiunque in una democra-
zia può esprimere a mio parere la
propria opinione. Quello della li-
bertà di espressione in Italia è un
valore che si è un po' perso.
Un pensatore di area comunista co-
me lei ha affermato: “L'uomo nuo-
vo che la civiltà del benessere sta
plasmando, rischia di presentarsi
come un uomo tanto ricco mate-
rialmente quanto spiritualmente
e umanamente impoverito”. Qual
è la sua visione delle nuove gene-
razioni?
Io vivo in mezzo ai giovani. Insegno
da più di trent'anni e la mia espe-
rienza mi ha consentito di notare
diverse cose. Negli ultimi quindici
anni, i giovani mancano di basi mi-
nime culturali che li rende poveri
di conoscenze, nonostante la loro
curiosità intellettuale. La scuola
non gli ha fornito gli strumenti per
affermarsi come personalità, per
capire nei limiti del possibile la
realtà, e dargli quindi la possibilità
di scegliere. Non c'è dubbio che esi-
ste un ritardo nell'acquisizione di
quelle nozioni in senso alto, che poi
rende autonoma la personalità.
Questo è il risultato generato da un
impoverimento generale della no-
stra scuola, che poi si ripercuote sui
ragazzi. Io osservo oggi, che i gio-
vani hanno come una tensione ver-
so lo spirituale, il legame con la
Chiesa si è molto ridotto. Riferen-
domi alla Chiesa cattolica, penso
sia molto importante che questa ri-
stabilisca un rapporto con i giovani,
soprattutto con quelli che non co-
noscono la realtà ecclesiale.

Giovani d’oggi privi
di conoscenze minime.
“Risultato di una scuola
impoverita, ma sono
incuriositi dallo spirituale”

ZIONE CATTOLICA, non avere
paura! Tu appartieni alla
Chiesa e stai a cuore al Si-
gnore”. Queste parole pro-

nunciate da Giovanni Paolo II nel-
l'Aprile del 2002 sono ancora ben vi-
ve nei cuori dei soci di Ac. Sono pas-
sati ormai 140 anni da quando due
giovani, Mario Fani e Giovanni Ac-
quaderni diedero vita seguendo un
vecchio sogno, all'Azione cattolica
italiana. Una delle associazioni più
diffuse nel laicato italiano, che con
una forte ripresa delle adesioni può
contare su cinquecento mila soci e
secondo le ricerche della Conferen-
za Episcopale Italiana ogni anno
coinvolge nelle sue attività di for-
mazione e pastorale complessiva-
mente oltre un milione di cattolici
italiani. Lontana dalle poltrone che
contano o dai grandi clamori che
sempre si perdono nel vago, secon-
do lo stile silenzioso di Maria, ogni
giorno si impegna nella formazio-

ne cristiana nelle numerose parroc-
chie in cui è presente ponendo in
ogni momento al centro i pilastri dei
due giovani fondatori: l'azione, la
preghiera e il sacrificio. Una storia
comincia da un nome, ma poi chie-
de che qualcuno la prenda per ma-
no per portarla oltre. Oggi la storia
dell'Ac è presa per mano dai nomi e
dai volti di ragazzi, giovani e adulti
che operano pensano e amano per
il bene della Chiesa e della società.
“Aderire all'ACI significa avere una
possibilità completa - spiega Nicola
Veglio, giovane lavoratore - di parte-
cipazione concreta alla vita della
Chiesa nell'annuncio del Vangelo,
potendo cogliere anche in un grup-
po la sua offerta di una personale
crescita spirituale ed approfondi-
mento della conoscenza della Paro-
la di Dio, attraverso una vita asso-
ciativa che garantisca la partecipa-
zione e le decisioni in modo demo-
cratico”. “ Stare tutti insieme in grup-
po - spiega Giorgia, giovanissima di
Sant'Elena - per condividere quello

“Una possibilità completa
di partecipare alla Chiesa”

MATTEO VENTURELLI

che ci accomuna, cioè Gesù, e riu-
scire a portarlo agli altri è una cosa
che piace”. La socialità è sempre pre-
sente in ogni dimensione. “ Fin da
quando ero piccola, gli educatori in
parrocchia - dice Sandra, studen-
tessa alle superiori- mi hanno fatto
innamorare dell'associazione mo-
strandomi come è possibile amarla
attraverso l'attenzione agli altri, og-
gi anche io secondo il loro esempio
come tanti continuo a impegnar-
mi”. Un adesione giovane è un ade-
sione piena, secondo gli esempi dei
beati Frassati e Marvelli o del vene-
rabile Gino Pistoni, giovani che han-
no dedicato la loro vita alla Chiesa

attraverso l'impegno sincero verso il
prossimo. “ Aderire significa assu-
mersi un impegno nella testimo-
nianza - riprende Nicola - degli in-
segnamenti di Gesù Cristo, distin-
guendomi per un comportamento
coerente con il Vangelo, manife-
stando e promovendo sentimenti
di perdono e giustizia con tutte le
persone a cui mi faccio prossimo
negli ambienti della mia vita. In tut-
ti gli ambienti di vita si ha la possibi-
lità di testimoniare la Buona Noti-
zia e di far conoscere il "Dio con noi",
ed un aderente all'Azione Cattolica
non può tirarsi indietro da questo
impegno”.

A

L’università La Sapienza.

Due ragazzi dell’Azione Cattolica con il Papa liberano la colomba della pace.

Sono passati 140 anni dall’inizio dell’Azione Cattolica

dall’Africa

La Chiesa sarda
si apre alla missione

UNA SUORA SARDA IN KENYA

Lo Spirito Santo è l'agente prin-
cipale della Missione. Questo
non solo per coloro che per vo-
cazione speciale partono per le
terre lontane, ma per tutti i cri-
stiani, in virtù del Battesimo, che
hanno ricevuto. 
Perciò questo grande evento
che la città di Cagliari sta viven-
do in questo momento penso
debba viverlo come un momen-
to straordinario di grazia, di una
nuova Pentecoste. Coscienti
che è tutta Cagliari chiamata a
questa missione di grazia e di
speranza.
Di tante speranze. Le nuove sfi-
de che la Chiesa, e quindi il po-
polo di Dio ha di fronte, non pos-
sono lasciare il cristiano auten-
tico ai margini e guardare. 
Tutti sono chiamati e interpella-
ti a dare il proprio contributo,
una risposta. Queste nuove sfi-
de sono tante e complesse. Per-
ciò mi pare che la Chiesa in Sar-
degna deve aprirsi alle nuove
forme di missione. 
Deve abbracciare e farsi carico
dei problemi di oggi, nei posti
in cui ci troviamo e operiamo.
Alcuni esempi: il fenomeno e la
scarsità di vocazioni. Paura del
rischio, dell'ignoto, della fatica,
del sacrificio, i giovani che la-
sciano l'Isola, l'accoglienza de-
gli extracomunitari. 
La comunità deve essere Mis-
sionaria anche in questo. I re-
sponsabili della Pastorale che
tipo di accoglienza offrono? Pre-
go che la Chiesa Missionaria di
Cagliari riprenda coraggio al-
l'interno di se stessa e sia ca-
pace di incarnare tutti quei valori
cristiani ce ha vissuto per tanti
anni. e che oggi come rieri non
abbia paura di proclamare e te-
stimoniare il Regno di Dio dove
siamo e operiamo.
Forse abbiamo bisogno anche
noi di una nuova Evangelizza-
zione oppure Ri-evangelizza-
zione? Non importa, l'essenzia-
le è aprire la porta del nostro
cuore a questo straordinario
momento di grazia e ascoltare
appassionatamente la voce del-
lo Spirito che sta soffiando nel-
la Chiesa di Cagliari. Tanti au-
guri per una nuova missiona-
rietà.

Suor Fidelis Saba
Figlie di S. Paolo - Nairobi

(Kenya)

L'Associazione Italiana Maestri
Cattolici (AIMC) in collaborazione
con l'Associazione "Pensiero
Libero" ha organizzato un corso di
formazione/aggiornamento rivolto
a docenti di ogni ordine e grado e
studenti interessati alla problema-
tica della "Nonviolenza". 
Segreteria: mercoledì e giovedì
dalle 10 alle 12, venerdì dalle 16
alle 18 Via Mons. Cogoni, 9
(fronte scuola "I Pini") e-mail: -
aimc_cagliari@email.it,  pensiero-
libero.2006@libero.it.
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Missione Giovani. Parla don Emanuele Mameli, segretario della Missione cittadina.

ARTITA IN SORDINA, dopo
qualche giorno ha però
iniziato a dare i suoi frut-
ti. La Missione giovani, al-

l'interno della grande Missione
cittadina ha registrato segnali po-
sitivi. “Come sempre accade - di-
ce don Emanuele Mameli, segre-
tario della Missione - all'inizio
non è facile entrare negli ambienti
dove i giovani vivono, Università o
case dello studente: pian piano
però i missionari sono riusciti a
instaurare un minimo di rappor-
to con questi giovani. In tutti gli al-
loggi studenteschi sono stati ac-
colti, alcuni ricevuti con garbo al-
tri con lo stesso garbo hanno de-
clinato l'invito. In tutti però c'è
stato il massimo rispetto per i
missionari. Gli stessi religiosi -
specifica il segretario - abituati ad
altre missioni mi hanno confida-
to che da parte dei nostri giovani
c'è stata disponibilità ed acco-
glienza, caratteristiche che non

P
ROBERTO COMPARETTI

sempre ritrovano nei coetanei di
altre zone d'Italia”.
Tra i centri d'ascolto serali, parti-
colare successo ha riscosso quel-
lo tenuto dai frati minori, in cui
la partecipazione giovanile è sta-
ta cospicua, buona partecipazio-
ne anche negli altri centri.

Due i momenti forti: la serata del-
le Sentinelle del mattino nella
chiesa di S. Antonio in via Manno,
e la festa della Gioia. “La prima -
dice ancora don Emanuele - ha
registrato un vero successo: dalle
22 alle 2 e mezzo sono state tan-
tissime le persone che si sono av-

“Disponibilità ed accoglienza
da parte dei giovani cagliaritani”

vicinate in un flusso continuo. Al-
le 2 e mezzo abbiamo dovuto
chiudere, costringendo le persone
a lasciare la chiesa, anche se di-
versi volevano ancora trattener-
si. Il secondo momento - conti-
nua don Mameli - è stata la festa
della gioia: un momento di alle-
gria senza nessuna pretesa, se
non quella di far festa con tutti i
giovani. Balli, canti, e la possibilità
di parlare con estrema libertà tra
giovani e con i missionari. A fine
serata molti ragazzi sembravano
contenti come pure soddisfatti
apparivano i missionari”.
Altre due iniziative però hanno
coinvolto i giovani. La prima è un
programma radiofonico con pa-
dre Andrea, Passionista, che dalle
frequenze di Radio Kalaritana
coinvolge i giovani attraverso te-
lefonate, musica e dialogo aperto
ogni pomeriggio dopo le 18. L'al-
tra è una fiaccolata per le vie del-
la città da piazza Giovanni XXIII a
Bonaria in programma venerdì
sera. “Una luce che illumina le
strade della città - conclude don
Emanuele - che si chiude con la
preghiera e la testimonianza dei
monaci di Taizè. Credo che i gio-
vani che sono stati in contatto con
i missionari abbiano colto un'op-
portunità unica: quella di vivere
un evento importante, che ricor-
deranno per molto tempo”. 

Gli esiti positivi 
della Missione Giovani,
la festa della Gioia e
una processione fino
alla Basilica di Bonaria

Un momento della “Festa della gioia”.

Un momento della festa alla Fiera: sul palco, i “Marroni per scelta”.

il fatto
“Ora veglia dal cielo
sulla nostra Missione”

LA SCOMPARSA DI P. FRANCESCO

“Padre Francesco Pio era l'em-
blema della gioia e dell'allegria,
con quel sorriso non banale, mai
volgare e col quale sapeva met-
terti a tuo agio”. Così padre Ales-
sandro ricorda il suo confratello
morto all'improvviso pochi gior-
ni fa nella parrocchia della Ma-
donna della Strada dove era im-
pegnato nella Missione cittadi-
na. “La sua morte è per noi un
segno - ha spiegato mons. Mani
durante l’omelia funebre - Cristo
ci indica la vita, perchè padre
Francesco Pio è vivo in Lui”.
Aveva 44 anni, era di Napoli, del
quartiere Vomero, dove il padre
faceva il sarto, e da 17 anni era
un Francescano dell'Immacola-
ta. “Stava studiando Economia
ma aveva lasciato per diventare
francescano - dice padre Ales-
sandro - ed era felice della sua
scelta, condivisa con la famiglia
che proprio lo scorso ottobre
aveva vissuto il terziariato fran-
cescano dei genitori ottantenni.
Una famiglia votata allo spirito
francescano che però è stata se-
gnata dal dolore: prima la notizia
per il fratello di padre Francesco

malato di tumore ora la perdita di
questo figlio, una perdita che la
madre vive con grande dolore”.
Padre Francesco amava la mis-
sione e spesso era impegnato in
questa pratica, “secondo le di-
sposizioni dei superiori  - prose-
gue il religioso - che vedevano
in lui un sacerdote capace  di
mettersi in contatto diretto con la
gente come ben faceva come
parroco ad Aulla, in Toscana.
Molto amato dalla gente per que-
sta sua capacità di essere estro-
verso già nei primi giorni di mis-
sione a Cagliari - era la sua prima
volta in Sardegna - aveva già
contagiato alcune persone che
lo avevano incontrato e lui mi
aveva confidato di essere con-
tento della Missione e di aver in-
contrato gente amabile e dispo-
nibile al messaggio evangelico”.
Una scomparsa, quella di padre
Francesco, che ha colpito non
poco la comunità di Mulinu Bec-
ciu. “Non si sentiva molto bene,
aveva un po’ di febbre - dice  il vi-
ce parroco,  don Giacomo Faed-
da -  e per questo aveva preferi-
to restare in camera, dove gli ab-
biamo servito il pranzo. Al mo-
mento del dolce lo abbiamo tro-
vato morto. Davvero un shock
per tutti noi sacerdoti e per l’in-
tera comunità”. 
La Missione continua, “con un
missionario in Cielo”, ha conclu-
so l’Arcivescovo. (rc)

NCHE CAGLIARI DALLO scorso
novembre ha la sua Fiac-
cola delle Sentinelle del
mattino. Il progetto delle

Sentinelle è nato nel 1998 dalla pa-
storale della diocesi di Verona. Crea-
to apposta per formare i giovani del-
le parrocchie a dare il primo an-
nuncio ai propri coetanei nei pro-
pri normali ambienti di vita e di la-
voro.  Ragazzi che condividono il de-
siderio di una comunione profonda
per evangelizzare con il mandato
della Chiesa. Non seguono una spe-
cifica spiritualità, cercano solo di vi-
vere il loro Battesimo: il primo an-
nuncio ai giovani è l'urgenza del no-
stro tempo. Poi verrà la catechesi e la
crescita nella fede. Su queste pre-
messe il progetto delle Sentinelle si
è così concretizzato anche in Sarde-
gna con la nascita di una fiaccola in
occasione della Missione cittadina e
della formazione dei giovani volon-
tari per la missione. Sabato scorso

la fiaccola cagliaritana ha animato
nella chiesa di Sant'Antonio in via
Manno “Una Luce nella notte”, un
incontro rivolto a tutte le sentinelle
e ai giovani incontrati. “Sabato è sta-
to molto emozionante - racconta
Maria Giovanna, una ragazza della
fiaccola - vedere la piccola chiesetta
piena di giovani "evangelizzati", che
cioè hanno voluto raccogliere l'in-
vito dei loro coetanei all'esperien-
za dell' Incontro con Gesù mi ha
messo i brividi. Una Luce nella not-
te è una bella esperienza sia come
sentinella che come evangelizzato,
perché è il primo risultato tangibile
delle fatiche dell'evangelizzazione.
Gli altri risultati li avrai forse fra 10
anni, chi lo sa, ma Una Luce nella
notte è il primo”. 
“Non so come spiegare - continua
Maria Giovanna - sabato ad esem-
pio mentre ero all'incontro verso le
2 di notte c'erano due ragazzi che fa-
cevano il "percorso" in chiesa e li
sentivo che dicevano di essere ab-
bastanza lontani da tutto quello che

può essere un discorso di fede, alla
fine quando sono state chiuse le
porte della chiesa di S. Antonio so-
no rimasti a seguire la fine di Una
Luce nella notte con le sentinelle,
abbiamo iniziato a cantare e balla-
re, all'inizio erano congelati, non
capivano dove erano finiti, ma alla
fine si sono scatenati anche loro.
Non possiamo sapere in che modo
il Signore comunque opera nei cuo-
ri delle persone che vengono evan-
gelizzate. Il metodo di evangelizza-
zione è quello di Gesù, l'incontro.
Come nel brano dei discepoli di
Emmaus o in quello della Samari-
tana. Un metodo che siamo chia-
mati a portare nella nostra quoti-
dianità, all'università come a lavoro.
A volte basta semplicemente avere

il coraggio di fare una domanda, es-
sere spontanei e diretti, ma soprat-
tutto affidarsi veramente alla pre-
ghiera, in particolare nei momenti
di maggiore sconforto”.  Esperienze
semplici che lasciano il segno. “ Una
luce nella notte - racconta Michela
- è stata una cosa incredibile. Non
avevo mai visto persone in fila per
entrare a fare una preghiera. Un
gruppo di sentinelle invitava lungo
la strada i giovani, e un altro gruppo
dentro la chiesa si occupava del-
l'accoglienza facendo compagnia
per una preghiera insieme. In mo-
menti come questi vedi con i tuoi
occhi la forza dell'Eucarestia, gente
di tutti i tipi che solo con un invito si
ferma perché in fondo tutti hanno
fame e sete di Verità”.

A
M. V.

Sentinelle del mattino
anche a Cagliari
per la Missione Giovani

racconta al Portico la tua Missione, scrivi a settimanaleilportico@libero.it
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UOR GIUSEPPINA Nicoli
sbarcò a Cagliari il primo
gennaio 1885. Aveva com-
piuto 21 anni, e abbando-

nato tutto per seguire la vocazione di
darsi totalmente a Dio per servirlo
nei poveri.
Nata a Casatisma, in provincia di Pa-
via, il 18 novembre 1863, la sua era
una famiglia borghese. Quinta di
dieci figli, Giuseppina era ben volu-
ta da tutti. La sua dolcezza era una
dote naturale: la chiamavano pan
di burro. 
Compì i suoi studi primari presso le
suore Agostiniane di Voghera. Poi
ottenne il massimo dei voti conse-
guendo il diploma di maestra. Vole-
va dedicarsi all'educazione dei bam-
bini poveri in un periodo in cui alto
era il tasso di analfabetismo. Guida-
ta dal sacerdote vogherese don Gia-
como Prinetti, animatore della carità
a Voghera, iniziò a camminare sulla
via della perfezione dello spirito. Fu
lui ad indirizzarla alle Figlie della
Carità.
Fece il suo postulato a Torino nel-
l'ottobre 1883; poi entrò nel semi-
nario delle Figlie della Carità a San
Salvarlo, sempre a Torino. Con la fi-
ne di dicembre dell'anno seguente
fu destinata in Sardegna. Arrivò, do-
po tre giorni di navigazione, a Ca-
gliari il primo gennaio 1885. Qua-
rant'anni dopo, il 1° gennaio 1925,
una folla commossa accompagnava
la sua bara al cimitero di Bonaria.
Erano passati quarant'anni esatti
della sua esistenza donata ai poveri
della Sardegna.
In quel primo gennaio 1885 si trovò
alla porta del Conservatorio della
Provvidenza a Cagliari. Era un'isti-
tuzione fondata nel secolo prece-
dente dal gesuita torinese padre Gio-
van Battista Vassallo, che aveva co-
me scopo l'istruzione delle ragazze
povere. Suor Nicoli s'inserì con en-
tusiasmo in questo ambiente che
fu, per quindici anni, il luogo dell'e-
sperienza educativa. 

Iniziò ad allargare il suo raggio d'a-
zione in città. Nonostante la salute
non l'assistesse - a trent'anni ebbe il

primo sbocco di sangue, inizio di
una TBC polmonare - non si rispar-
miò. Nel 1886 in città scoppiò il co-
lera, ed insieme alle sorelle del Con-
servatorio si diede a soccorrere le fa-
miglie povere della città offrendosi
per il servizio nelle "cucine econo-
miche", messe a disposizione dal-
l'autorità civile. Questa apertura le
fece incontrare i ragazzi abbando-
nati a se stessi per le vie di "Castello",
la parte alta della città. Li riunì pres-
so l'Asilo Umberto I e Margherita
facendo loro la scuola domenicale di
catechismo, e li organizzò in asso-
ciazione con il nome "I Luigini",
educandoli ad una sana socialità. 

Questo fervore di attività venne in-
terrotto nel 1899, quando fu nomi-
nata suor servente dell'orfanotrofio
di Sassari. Aveva appena 36 anni.
Ridiede slancio all'associazione del-
le Figlie di Maria, riunì le Dame del-
la Carità e le guidò nel servizio verso
i poveri, incentivò la scuola di cate-
chismo raggiungendo ogni dome-
nica circa 800 bambini e bambine, e
soprattutto costituì la Scuola di Re-
ligione per le giovani delle scuole
superiori ed universitarie per pre-
pararle ad essere buone maestre nel-
la fede.
Introdusse le suore in carcere per il
sollievo delle carcerate. Elevò il li-
vello di studio presso l'istituto, per
contrastare le idee massoniche pre-
senti a Sassari che tentavano di ren-
dere debole la presenza dei cattolici
in città.        
A sorpresa, nel 1910 suor Giuseppi-
na venne nominata economa pro-
vinciale della Comunità. Partì ob-
bediente per Torino, dove si dedicò
alla formazione delle giovani che si
preparavano a diventare Figlie del-
la Carità. Occupò questo ufficio so-
lo per nove mesi, poiché, ammala-

tasi gravemente, dietro consiglio del
medico venne nuovamente trasfe-
rita in Sardegna: lì i suoi bronchi
avrebbero potuto riprendersi.
E di fatto, ritornata a Sassari, il suo fi-
sico si riprese, ma iniziò un calva-
rio: malintesi e false denigrazioni
dell'amministrazione costrinsero i
superiori al suo trasferimento. Ella
rimase a loro completa disposizione,
accettando in silenzio l'insinuazio-
ne più bassa che potessero farle: di
essere incapace a gestire l'orfano-
trofio. 
La Provvidenza la condusse così, il 7
agosto 1914, all'ultima tappa della
sua vita, presso l'Asilo della Mari-
na, a Cagliari. Il quartiere della "Ma-
rina" era all’epoca il centro di mag-
giore espansione urbana, ma anche
del sovraffollamento delle famiglie
povere, che sopravvivevano attra-
verso espedienti non sempre leciti.
Ai bambini, perché poveri, era ne-
gato il diritto allo studio; e l'assenza
di educazione favoriva in loro com-
portamenti devianti. Poi scoppiò la
prima guerra mondiale.
La cura dei poveri non le diede tre-
gua. Venne incontro alla necessità
di formazione delle giovani, che
riunì attraverso la scuola di religione
e le scuole dell'Asilo della Marina.
S'interessò alle giovani della città
che lavoravano numerose nelle Ma-
nifatture di tabacchi e le riunì attra-
verso l'opera dei Ritiri Spirituali. Si
occupò anche delle giovani dome-
stiche che arrivavano in città dai
paesi del Campidano. 
Suor Giuseppina insegnò loro il ca-
techismo e fece impartire lezioni per
imparare a leggere e a scrivere. Le
costituì nella geniale associazione
chiamata Zitine, perché sotto la pro-
tezione di santa Zita (v. pag. 12). No-
minata dal vescovo animatrice spi-
rituale delle "Doroteo", giovani don-
ne laiche consacrate nel mondo, le
riunì nei locali della Marina e le sti-
molò al servizio della carità. 
Tra le giovani scelse le più intra-
prendenti e diede vita alle "Damine
della Carità"  per la visita dei poveri
a domicilio. Con loro si impegnò an-
che a dare sollievo ai numerosi casi
di bambini scrofolosi, rachitici e tra-
comatosi con l'apertura di una Co-
lonia Marina al Poetto.
Ma, sopra ogni cosa, il nome e la no-
torietà di suor Nicoli è legato a is pic-
cioccus de crobi (i ragazzi della ce-
sta), molto noti in città per il loro
particolare strumento di lavoro, "sa
corbula" (la cesta). Is piccioccusdi-
ventarono per lei la preoccupazione
più assillante. Nugoli di questi ra-
gazzetti scalzi, mal vestiti e denutri-
ti, s'addensavano vicino al mercato
cittadino, che confinava con l'Asilo
della Marina. Si guadagnavano da
vivere portando i bagagli di coloro
che sostavano in città e la spesa che
le signore facevano al mercato. Spes-
so bussavano alla porta dell'asilo per
chiedere da mangiare. Qualche vol-
ta rubavano per sfamarsi. 
Il potere municipale non sapeva co-
me liberare le piazze ed i mercati rio-

nali da questi furfantelli. Aveva pen-
sato di schedarli e di obbligarli a por-
tare al collo una catenella con un
numero, in modo da poterli identi-
ficare. Il metodo pareva spiccio, ma
non teneva conto della situazione
di abbandono.
Suor Nicoli invece, con le sue giova-
ni suore dell'asilo, nei momenti li-
beri dalla scuola, avvicinò questi ra-
gazzi con la stessa delicatezza di una
buona mamma. Li conquistò. Ri-
spose ai loro inespressi e profondi
bisogni e, benché spesso le si mo-
strassero rozzi e ineducati, nutrì per
loro il sogno di un avvenire migliore.
Li ribattezzò con il nome di Maria-
nelli, ovvero "i monelli di Maria", af-
fidandoli così alla protezione della
Vergine. Fece loro scuola, li preparò
ad una professione. Li istruì nella fe-
de, stabilendo con loro un'alleanza
educativa, che li restituì alla vita so-
ciale arricchiti della coscienza della
propria dignità. Ogni mattina alle
cinque, una suora passava sotto i
portici di via Roma o per le vie del
quartiere con una campanella per
svegliare questi ragazzetti, che par-
tecipavano alla messa celebrata per
loro nella chiesetta di santa Lucia,
offerta dal vescovo per quest'ope-
ra. Subito dopo passavano alla Ma-
rina per la colazione. I bambini che
seguivano le suore erano centinaia.
Nonostante tutto questo bene, nel-
l'ultimo anno della sua vita, il 1924,
suor Nicoli fu sottoposta ad un'in-
giuria che portò lei e le sue sorelle
sui giornali della città. Il fascismo
era da poco salito al potere, e il nuo-
vo presidente dell'Asilo della Marina
vi apparteneva: avrebbe voluto che
le suore si sottomettessero a un con-
trollo sull'insegnamento. Esse non
accettarono, anzi erano arrivate sul
punto di scindere la convenzione
con l'amministrazione piuttosto che
sottostare a questo controllo. Allora
una serie di articoli sui giornali del-
la città denigrarono le suore, dicen-
do che esse se la spassavano con
"pranzi luculliani", mentre ai bam-
bini delle scuole passavano dei "bro-
dini poco nutrienti". Lei, in comu-
nione con la visitatrice sempre infor-
mata dell'evolversi della situazione
e con il vescovo, accettò in silenzio la
calunnia, finché il presidente  do-
vette riconoscere l'errore. Sul letto di
morte fu introdotto dalla carità umi-
le di suor Nicoli ad incontrarsi con
lei: questa le dispensò il perdono
con un ampio sorriso.
Morì il 31 dicembre 1924. Il primo
gennaio 1925 si fecero i funerali.
Il processo di beatificazione, inizia-
to dal vescovo di Cagliari mons. Er-
nesto Piovella, si è concluso nel 2006.
Il miracolo che ne consente la bea-
tificazione riguarda un giovane mi-
litare di Milano guarito da un tumo-
re osseo con tumefazione lombare.
La carità è stata "la regola di tutti i
suoi pensieri, di tutte le sue parole, di
tutte le sue azioni": così disse suor
Tambelli, la collaboratrice più vicina
a suor Nicoli nel tempo dell'Asilo
della Marina. 

S

Beata Suor Nicoli. Per la prima volta nell’Isola una celebrazione di beatificazione.

Tutta la Chiesa proclama beata
la mamma de is piccioccus de crobi
Ha insegnato a Cagliari
e ai cagliaritani la vera
radice della carità, 
con la quale rese visibile
l’amore di Dio e interpretò
alla perfezione il carisma
di San Vincenzo de’ Paoli

blocnotes

Ma il Comune di Cagliari
resta a guardare

CORSI E RICORSI STORICI

“I fedeli hanno una fede forte, ben-
chè non genuina. L’educazione
dell’animo ai valori della fede e del-
la morale è abbastanza ristretta,
specialmente a causa di deficien-
za e di incuria dei sacerdoti. Sono
diffusi nel mio popolo disfattismo
ed una certa indifferenza congeni-
ta che si manifesta nell’evitare
ovunque l’impegno morale, intel-
lettuale, fisico preferendo (...) men-
dicare e poltrire. Le donne e le ado-
lescenti (...) stanno tutto il giorno
alle porte ad oziare, senza far nul-
la (...) che se poi gli dai qualche mo-
neta per rivestire le loro carni e i lo-
ro bambini, se ne servono per com-
prare carni e pesci, per ingozzarsi;
anche l’ingordigia è un difetto co-
mune di questo popolo”.
E’ il quadretto, niente affatto sim-
patico ma realistico, tratteggiato in
una relazione al Papa da mons.
Berchialla, arcivescovo di Cagliari
all’epoca in cui suor Nicoli sbarcò
nell’Isola. Testimonia il bisogno di
evangelizzazione e di promozione
umana del tempo. E, come suc-
cede in questi casi, la città divenne
d’incanto fucina di grandi santi: ad
accoglierla, suor Giuseppina  trovò
infatti Felice Prinetti, oggi venerabile
e Servo di Dio (è in corso  la causa
di beatificazione), all’epoca segre-
tario dell’Arcivescovo e direttore
del settimanale diocesano Il Ri-
sveglio, ma soprattutto fratello di
don Giacomo, che della suora era
direttore spirituale a Voghera e l’a-
veva indirizzata tra le Figlie della
Carità. Se pensiamo che il primo in-
carico fu al Conservatorio della
Provvidenza fondato anni prima
dal gesuita Vassallo, si comprende
che - per la Chiesa cagliaritana - fu
un periodo di particolare grazia.
L’amicizia e la stima tra Prinetti e
suor Nicoli è testimoniato nei loro
scritti: con Berchialla e Prinetti, le Fi-
glie della Carità parteciparono al
rinnovamento della Diocesi. Da
quel momento, suor Giuseppina
assunse il nome di suor Teresa, e
cominciò una nuova vita.
Quella Cagliari non c’è più, ma an-
che allora i giornali erano controllati
dalla massoneria, come mostrano
le offese gratuite rivolte alle suore
della Marina nell’ultimo periodo del-
la vita di suor Nicoli. In quegli anni,
con intervalli più o meno lunghi, era
sindaco Bacaredda,  famoso per
opere come il Bastione o frasi co-
me “Non avete carne da mangia-
re? Mangiate baccalà”.
E - oggi come allora - l’ammini-
strazione comunale, al di là delle
apparenze, si mostra poco più che
indifferente al fenomeno religioso,
anche quando produce figure di
indiscusso valore come suor Ni-
coli, che seppe recuperare quegli
allegroni nei confronti dei quali
l’amministrazione dell’epoca non
aveva altro da proporre, se non un
ridicolo sistema di schedatura. E,
infatti, a Cagliari non esiste una
strada, un parco, una piazza intito-
lata a Suor Nicoli. Ma non insistete,
perchè potrebbero dedicargliela a
Barracca Manna, dove un angolo
buio non si nega a nessuno. (sn)
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arissimi amici, oggi vi par-
lerò di un argomento molto
importante, già accennato

nell'articolo precedente ossia dei
Patroni Stabili. Chi sono? Sono av-
vocati abilitati al patrocinio pres-
so i tribunali ecclesiastici il cui
compito principale è assicurare a
tutti coloro che liberamente ne
fanno richiesta, la consulenza gra-
tuita e, sempre su scelta libera e
personale, il patrocinio, in modo
del tutto gratuito, in quanto essi
ricevono il loro compenso dalla
Chiesa italiana mediante il tribu-
nale regionale in cui operano. È
una nuova figura, quella del Pa-
trono Stabile, che il Codice di Di-
ritto Canonico attuale prevede al
can. 1490 e che in Italia, dopo un
primo periodo di attesa e diffi-
denza, ha trovato piena configu-
razione nella delibera della Con-
ferenza Episcopale Italiana del 19
ottobre 1998 n°1016/98, proprio
per venire incontro alle esigenze
di tutti i fedeli che necessitano
aiuto nelle cause di nullità matri-
moniale. Nel nostro Tribunale Ec-
clesiastico Regionale Sardo in Ca-
gliari, operano attualmente due
Patroni Stabili: l'avv. Antonio Va-
venotti, dell'Archidiocesi di Ca-
gliari e l'avv. Stefania Cannas, del-
la diocesi di Lanusei, entrambi so-
no avvocati rotali, cioè hanno ri-
cevuto la piena abilitazione a pa-
trocinare presso tutti i tribunali
ecclesiastici del mondo, di ogni
ordine e grado, dal Tribunale Apo-
stolico della Rota Romana, così
che il nostro Ufficio possa offrire
un servizio quanto più qualificato
possibile, del resto sono proprio i
Vescovi della Sardegna che vo-
gliono giustamente che ai fedeli
di tutta l'Isola sia garantita l'assi-
stenza migliore in queste cause
così delicate. Resta ovviamente al-

la coscienza di tutti il fatto che sia
preferibile che ricorra al Patrono
Stabile chi veramente versa in
condizioni economiche insuffi-
cienti infatti, seppure la Legge non
specifica ciò, se uno può permet-
tersi i costi di un patrocinio c.d.
“di fiducia” secondo le tabelle che
vi ho indicato nell'articolo prece-
dente, può lasciare che anche altri,
meno fortunati, possano avere
questo prezioso servizio senza at-
tese. Comunque vi tranquillizzo
dicendovi che questi avvocati pa-
trocinano ed assistono i propri
clienti come se fossero dei veri e
propri patroni di fiducia, però non
incidono per l'onorario sui costi
di causa. Chi usufruisce di questo
servizio è comunque sempre te-
nuto a versare al Tribunale, per le
spese processuali, la somma di €
500,00, in un'unica soluzione o
anche a rate, prima della sentenza
di primo grado.
A tutt'oggi i nostri due Patroni Sta-
bili, ricevono tutti i giorni, dal lu-
nedì al giovedì presso il nostro tri-
bunale in via Parraguez 19, a Ca-
gliari oppure presso i loro Studi
Legali inoltre, io sono sempre a di-
sposizione di quanti volessero ul-
teriori chiarimenti c.d. “tecnici”
quali la riduzione delle spese, se
veramente necessario e provato
con appropriata e specifica docu-
mentazione oppure circa i “tempi
del processo”, dato che si vuole
sempre sapere quanto duri la cau-
sa, per programmare meglio il
proprio futuro, che auguro sia in
comunione col Signore e nella Sua
Grazia, in quanto lo scopo del no-
stro agire è sempre lo stesso: la se-
renità del cuore, la pace con se
stessi, la vera libertà, la gioia di
amare dinanzi a Dio. A presto ami-
ci, per un'altra chiacchierata in-
sieme qui, “sotto Il Portico”.

Il ruolo e le funzioni 
dei Patroni Stabili

Avvocati che assistono gratuitamente chi ne fa richiesta

DON MICHELE FIORENTINO

C

n quel tempo: vedendo le folle, Gesù salì sulla
montagna e,messosi a sedere,gli si avvicinaro-
no i suoi discepoli.Prendendo allora la parola,
li ammaestrava dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giusti-
zia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno,vi persegui-
teranno e,mentendo,diranno ogni sorta di ma-
le contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed
esultate,perché grande è la vostra ricompensa
nei  cieli».

Mt  (5,1-12a)

I

IV Domenica del Tempo Ordinario (Anno A)

dal Vangelo secondo Matteo

Intervento del Vicario giudiziale.

Beati...

DON GERARDO ANTONAZZO

D
opo aver dato inizio alla comunità dei Do-
dici, germe del nuovo popolo di Dio, Gesù,
alla pari di ogni buon legislatore, detta la
nuova “legge” che regola l'appartenenza a
questa realtà di uomini e donne da lui chia-
mati a costituire la sua “nuova famiglia”, pri-
mizia del “regno dei cieli”.
L'evangelista accompagna il lettore a rico-
noscere, nei gesti e nelle parole di Gesù,
l'autorità legislativa del nuovo Mosè, Colui
viene a confermare la volontà di Dio codifi-
cata nella Legge del Decalogo: “Non sono
venuto ad abolire, ma a compiere…”. 
L'insegnamento di Gesù inaugura le esi-
genze della signoria di Dio. Gesù mentre
insegna traduce nella vita le sue stesse
parole. 
A partire da questo primo grande discorso
matteano, è evidente la continuità tra la dot-
trina insegnata “con autorità”,  e le scelte di
vita con cui Gesù autentica come credibili e

possibili le sue esigenti condizioni per la
sequela.
“Le Beatitudini sono promesse nelle quali ri-
splende la nuova immagine del mondo e
dell'uomo che Gesù inaugura, il  <<rove-
sciamento dei valori>>…Se l'uomo comin-
cia a guardare e a vivere partendo da Dio, se
cammina in compagnia di Gesù, allora vive
secondo nuovi criteri e allora un po' di
éschaton, di ciò che deve venie, è già pre-
sente adesso” (Benedetto XVI, Gesù di Na-
zareth, pag.95).
Beatitudine o godimento? Il testo di Mat-
teo, riletto con lo sguardo rivolto anche al te-
sto di Luca, mette nel cuore del discepolo
un' energica forza di rottura con la logica
del mondo, che è logica di godimento. 
La logica delle Beatitudini del vangelo boc-
cia la logia del godimento del mondo: chi
legge con attenzione il testo di Matteo sco-
pre che le Beatitudini sono come una na-
scosta biografia interiore di Gesù, un ritrat-
to autentico della sua figura. Di conse-

guenza, le Beatitudini sono dei segnali stra-
dali che indicano la strada anche al disce-
polo che, riscattato dall'attrazione di ogni
forma di soddisfazione egoistica, si educa a
riconoscere in Cristo il suo vero modello di
vita.
“Qual è stato fino ad oggi sulla terra il più
grande peccato? Non forse la parola di colui
che disse: Guai a coloro che ridono? E con-
tro le promesse di Cristo dice: Noi non vo-
gliamo assolutamente il regno dei cieli. Sia-
mo diventati uomini, vogliamo il regno del-
la terra” (F. Nietzsche).
Il chiamato deve saper discernere i “luoghi”
di vita da abitare,  per arrivare a fare espe-
rienza di beatitudine. Dov'è la vera gioia
della vita? Questi “luoghi” non sono in se
stessi la beatitudine, ma ne costituiscono
la condizione, cioè la via di accesso: non si è
beati, dunque,  perché “poveri”, perchè in  se
stessa la povertà non sarà mai beatitudine
per nessuno; la condizione di beatitudine,
invece, si concretizza nel “possedere il regno

dei cieli”,  grazie alla scelta di vivere nella
“povertà di spirito”. E così per tutte le altre
beatitudini!
L'insieme delle Beatitudini esprime il si-
gnificato profondo e radicale del vero di-
scepolato, perché ne evidenziano il carattere
cristologico, cioè il riferimento decisivo a
Cristo Gesù. Ogni discepolo del regno è ta-
le perché legato al mistero di Cristo. Ancora
di più: le Beatitudini, ci ricorda ancora Be-
nedetto XVI, sono “la trasposizione della
croce e della risurrezione nell'esistenza dei
discepoli. Esse, però, hanno valore per il di-
scepolo perché prima sono state realizzate
prototipicamente in Cristo stesso”.
Le Beatitudini sono indicano i veri “luoghi
della speranza” dell'uomo: gli atteggiamenti
contrari, invece, tengono l'uomo legato a
ciò che è apparente, provvisorio, illusorio, e
facendogli perdere il senso di Dio e del pros-
simo, lo mandano in rovina, perché lo de-
gradano rispetto alla sua elevatezza e
profondità.

9

Dal tempo della battaglia di Azio...  mille sono stati i mo-
di di calpestare la verità: prima il disinteresse per la
realtà politica, come cosa estranea; poi la corsa all'a-
dulazione e, per converso, l'odio verso i dominatori. Nei
due casi, tra avversione e servilismo, l'indifferenza
verso i posteri. Ma è facile rifiutare la cortigianeria di uno
storico, mentre la calunnia prodotta dall'astio trova
orecchie ben disposte: perché l'adulazione implica
la pesante taccia di servilismo, nella maldicenza, in-
vece, si profila un falso aspetto di libertà. Quanto a me,
non ho conosciuto Galba, Otone e Vitellio: quindi né
benefici né offese. La carriera politica, iniziata con Ve-
spasiano e continuata con Tito, l'ho proseguita sotto
Domiziano, non lo nego. Ma chi professa una fedeltà
incorrotta al vero, deve parlare di tutti senza amore di
parte né odio. Riservo per la vecchiaia, se la vita vorrà
bastare, il principato del divo Nerva e l'impero di Traia-
no, tema più stimolante e più sicuro: per la rara felicità
del presente, in cui è lecito pensare ciò che vuoi e di-
re ciò che pensi.

Metto mano a un lavoro denso di eventi, tremendo per
gli scontri in armi, lacerato da rivolte, tragico perfino nel-
la pace… E poi l'Italia afflitta da disastri mai accaduti
o ricomparsi dopo lungo giro di generazioni: città del-
la fertile costa campana inghiottite o sepolte, Roma de-
vastata da incendi e quindi crolli di antichissimi tem-
pli e anche il Campidoglio bruciato da mani di cittadi-
ni; profanazione di riti, scandali ad alto livello; confinati
politici in ogni mare, coperti di sangue gli scogli. Pro-
prio a Roma accade la crudeltà più violenta: è delitto
l'essere nobili, ricchi e potenti per cariche ricoperte o
semplicemente rifiutate; alla virtù, come premio ga-
rantito, c'è la morte. Più offensive dei delitti sono le ri-
compense ai delatori: alcuni arraffavano quale botti-
no cariche sacerdotali e consolati, altri governi di pro-
vince e potere politico nella capitale, scardinando tut-
to per odio e paura. Corrotti gli schiavi contro i padro-
ni, contro i patroni i liberti, e per chi non avesse nemi-
ci, c'era un amico a colpirlo.

Cornelio Tacito

Nel 1983 il cardinal Palazzini, prefetto per la congre-
gazione per le cause dei santi, dichiarava alla stam-
pa, stupita se non scettica, la tendenza attuale dap-
pertutto nel mondo di un aumento dei miracoli e so-
prattutto di guarigioni prodigiose. Il palese aumento
di apparizioni e fatti straordinari diventa una sfida
per la cultura occidentale, ormai incamminata verso
l'eclissi del sacro e la secolarizzazione. Nella nostra
epoca Maria appare più che in altri secoli. Dal 1830
a oggi si registrano da un massimo di 210 ad un mi-
nimo di 180 apparizioni. Eppure la Chiesa, attraver-
so i vescovi diocesani, ne ha riconosciuto soli 15, di
cui 11 apparizioni:
Roma, 1842, ad Alphonse Ratisbonne; La Salette,
1846, a Massimino e Melania; Rimini, 1850, movi-
mento degli occhi di una immagine; Taggia 1855,
(Imperia), movimento degli occhi; Lourdes, 1858, 18

volte a Bernardette; Pontmain (Francia), 1871, a
Eugène e altri bambini; Gietrzwalde (Polonia), 1877,
a 2 ragazze; Quito (Equador), 1906, movimento de-
gli occhi per più di 20 volte; Fatima (Portogallo),
1917, 6 volte a Giacinta, Francesco e Lucia; Beau-
raing (Belgio), 1932, a 5 bambini per 33 volte; Ban-
neux (Belgio), 1933, a Mariette per 8 volte; Siracusa,
1953, lacrimazione; Zaitun (Egitto), 1968, apparizio-
ni sulla cupola di una chiesa copta; Akita (Giappone),
1973, lacrimazione; Kibeho (Ruanda), 1981-1989, a
5 studenti e una suora.
Tra di esse appaiono sempre almeno cinque punti su
cui la Vergine insiste: la preghiera (a Lourdes, a Fati-
ma e a Banneux viene richiesto in modo esplicito
una cappella), la conversione, il riferimento all'Im-
macolata o al Cuore Immacolato, la sofferenza ed i
segreti. Nelle ultime apparizioni però la Vergine ha ri-

velato anche una profonda umanità, delicatezza e
partecipazione psicologica alle sorti del mondo. In lei
non è assente talvolta il sorriso (in una occasione a
Lourdes), serietà, dolore, tristezza e perfino il pian-
to (La Salette, Siracusa e Kibeho).
Occorre prendere atto come nella nostra epoca Dio
preferisca far intervenire Maria nella storia umana co-
me messaggera di preghiera, conversione e consa-
crazione. Non intende solo chiamare alcuni valori
evangelici, ma anche evocare la responsabilità dei
cristiani di fronte al futuro incombente. È un grido
della Madre che assume i toni dell'apocalittica e
della profezia per mostrare in lei il volto misericor-
dioso di Dio.

Don Roberto Maccioniil
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H. Bloch - Le Beatitudini
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Caro Direttore,
qualche giorno fa è morta la mia cate-
chista. Sono stato a San Paolo alla mes-
sa di arrivederci (tra noi cristiani l'ad-
dio non dovrebbe esistere). C'era dav-
vero molta gente a salutarla, e Annita di
certo non avrebbe gradito tanta noto-
rietà per sè; però bisogna dire che tra le
persone che si sono strette attorno a lei
molti superavano i cinquant'anni.
Molti, tra cui il sottoscritto, sono sposati
e hanno figli. E molti, moltissimi, sono
quelli che hanno pianto durante tutto
il rito. A ben pensarci, direttore, se mia
moglie non mi avesse chiesto, scorren-
do la pagina dei necrologi: “Che co-
gnome aveva Annita, la tua catechi-
sta?”, non mi sarei forse accorto che era
lei. Per me, per tutti era semplicemen-
te Annita. Mi sono di colpo ritrovato
bambino; io sono stato iniziato alla fe-
de all'età di 4 anni servendo la Messa.
Poi Annita mi ha preparato alla Co-
munione e alla Cresima. E come me
sono stati preparati da lei centinaia,
forse un migliaio di bambini e bam-
bine in più di cinquant'anni di inin-
terrotto servizio alla Chiesa e a Dio. La-
vorava come colf presso una famiglia,
ma ormai da anni era in pensione e vi-
veva con quella stessa famiglia. 
Ogni pomeriggio in pullmann o più
spesso a piedi, dalla zona di Monte Ur-
pinu andava a San Paolo per la messa
o per il servizio in Chiesa. Nel frattem-

po mi sono sposato e ho avuto la ven-
tura di averla come collega di catechi-
smo. Appena i miei figli sono stati in
età li ho portati a San Paolo, e lei non
smetteva di ricordare loro: “Guardate
che vostro padre è stato mio alunno”.
Ma descrivere quello che lei ha fatto
dal dopoguerra sino a oggi per tante
generazioni di bambini, con la sua te-
stimonianza e il suo esempio sarebbe
riduttivo. Don Mario nell'omelia, e
Giuseppe nel breve ricordo a fine mes-
sa l'hanno descritta come una persona
schiva e burbera, ma hanno chiarito
che il suo modo di essere era bontà e
amorevolezza: insomma era se stessa,
e poteva essere considerata una colon-
na, una pietra miliare di San Paolo.
Negli ultimi tempi si era ammalata di
cuore, ma alla bellezza di 81 anni sino
a maggio scorso ha preparato i “suoi”
bambini al catechismo. 
E' morta di venerdì; così i suoi alunni
hanno potuto salutarla il sabato po-
meriggio, quando c'è la messa dei bam-
bini. E' morta durante la missione cit-
tadina, e lei ha fatto la missionaria tut-
ta la vita.  Direttore, a che servono le
lacrime?A me sembra che le lacrime
delle sue colleghe di catechismo, dei
suoi bambini e delle sue bambine di-
ventate grandi, diventate mariti e mo-
gli, mamme e papà; dei giovani e dei ra-
gazzini che sino a pochi anni fa l'han-
no avuta maestra e testimone di fede;
della famiglia che l'ha accolta e amata

da più di cinquant'anni; che anche le
mie lacrime non siano state di dolore,
ma di gioia. Le ho detto che son torna-
to piccolo, e non è solo perché ho ricor-
dato la mia infanzia. Mi sono sentito
molto piccolo di fronte alla statura del-
la fede di Annita, e ancora sento nelle
mie orecchie la sua domanda di rito:
“Per qual fine Dio ci ha creati…?”

Mariano, parrocchiano di S. Paolo

Caro Direttore,
devo ammetterlo: anche io sono stato
tentato di scendere in piazza, per pro-
testare contro la immondizia prove-
niente dalla Campania, ma non l'ho
fatto: ho saputo aspettare, temporeg-
giare. Ho “sedimentato” i miei istinti
per “capire di più” e - dalle macerie
della cattiva informazione - dopo set-
timane di silenzio - ho finalmente trat-
to “cose buone”, per la mia vita e per la
mia Isola. Ho pregato - quello si - e la ri-
sposta - da Gesù Cristo - non si è fatta
attendere: la mia famiglia ha iniziato a
differenziare i rifiuti (tutti i rifiuti, an-
che se il nostro Comune non si è an-
cora organizzato), abbiamo preso ad
andare in pulmann (risparmiando cir-
ca 100 euro al mese). Non sappiamo se
Soru abbia ragione o meno, ma non ci
interessa: nel nostro piccolo, abbia-
mo iniziato ad aiutare l'ambiente;
camminando, ho perso qualche chilo
di troppo e - anziché vedere il mondo

dal finestrino della mia auto - sono
sceso fra la gente, ho iniziato a cono-
scerla. Adesso, vorrei rivolgermi ai po-
litici, ai due ultimi Governatori (Rena-
to Soru e Mauro Pili), cercando loro di
trasmettere la mia esperienza: la Vostra
Isola - che da 6 anni è anche la mia - ha
bisogno di buone idee e non si tratta
qua di essere di destra o di sinistra.
So che siete entrambi cattolici: per
esperienza, so che le “buone ispira-
zioni” le manda Dio e si raggiungono
solo dopo aver meditato, pregato in
silenzio: vi invito allora a farlo - al mat-
tino - almeno 20 minuti - soli, nella
vostra cameretta, poco prima di usci-
re. Al Buon Padre, chiedete “Buone
Idee”: non tarderanno ad arrivare e -
vedrete - la vostra giornata, le vostre se-
dute Consiliari risulteranno final-
mente “positive”, prenderanno un
“tutt'altro aspetto”. Abbiamo vera-
mente bisogno di un “Buon Governo”
e anche di una “Buona Opposizione”:
con l'aria che tira, per la Sardegna non
resta altro che la “Divina Provviden-
za”. Mi capita spesso di passeggiare in
Via Roma e credo che questo lungo-
mare assomigli - sempre di più - alla
attuale situazione della gente; ci sono
i “poveri poveri” (sono in tanti a chie-
dere l'elemosina) e i “ricchi sempre
più ricchi” (molti di questi sono poli-
tici.. regionali o comunali, in “libera
uscita”): in Via Roma - come in Sarde-
gna - non esiste più gente “normale”,

economicamente parlando.
Vi invito anche a fare digiuno il ve-
nerdì, non a mangiare pesce, ma a non
mangiare proprio niente: vi aiuterà a
condividere la povertà e a capire cosa
prova chi ha veramente fame e si alza
al mattino senza speranza. Viceversa,
questa Sardegna rischierà davvero di
affondare: con un' Italia ed un' Europa
così distratta, solo voi - attraverso Cri-
sto - potete fare da “Buoni Ambascia-
tori” e siete davvero la nostra “ultima
spiaggia”. Provate, allora, a pregare:
farà tutto Dio, vedrete: vi cambierà il
cuore.
Soprattutto, cercate di “servire” il po-
polo, anziché “comandarlo”: fate come
Cristo, insomma. La violenza di questi
ultimi giorni è un “campanello d'al-
larme”:frutto, sintomo, di una “man-
cata speranza”, anche nei vostri con-
fronti, siate di destra, di centro o di si-
nistra. Quando pregate, chiedete un
miracolo: se lo farete con il cuore, non
tarderà ad arrivare e - noi popolo - ve
ne saremo grati, eternamente.
PS: quest'anno, in Sardegna, verrà il
Santo Padre: andateci, incontratelo,
magari assieme. Da “Messaggero di
Dio”, chissà che davvero non faccia
bene a voi e - di riflesso - anche a noi,
comuni mortali. Grazie, infinite. 

Mauro Bertocchini

Caro Mauro, la sfida è lanciata. Ora
staremo a vedere (sn).

ulla di nuovo nelle pagine di Mondo
senza fine, l'annunciato best seller
dello scrittore britannico Ken Follet.

Il libro si impone al primo posto tra i libri
più venduti ed è stato proposto ai lettori co-
me la continuazione logica e storica delle vi-
cende raccontate quasi vent'anni fa nelle
pagine de I Pilastri della terrache, si dice nel
retro di copertina, «continua ad appassio-
nare milioni di lettori nel mondo con un suc-
cesso senza precedenti». 
Mondo senza fine è ambientato nella stessa
città, Kingsbridge, ma si sviluppa due seco-
li dopo e tratta dei discendenti dei perso-
naggi originali. In realtà si tratta della stessa
storia, ma peggiorata. 
Cambiano i nomi, le situazioni, ma non la
trama: non più il contesto di una cattedrale
da costruire con la sua affascinante, miste-
riosa ed un po' esoterica architettura gotica
che ipnotizza i lettori, ma un banale ponte su
un fiume e la torre più alta d'Inghilterra che
poco ha di accattivante. Eppure se ne ven-
dono molte copie.
Qualcosa in realtà è cambiato. Per esempio
i colpi di scena: uno ogni due pagine, tanto da
diventare banali e prevedibili più delle tele-
novele in onda nel primo pomeriggio: nean-
che Brooke e Ridge nella loro 5millesima
puntata di Beautiful sono arrivati a tanto.
Sapevamo che una storia è resa avvincente
dai colpi di scena, ma quando è troppo è
troppo. Si tratta di un viaggio sì, ma tanto
piacevole quanto potrebbe esserlo una gita
in una macchina senza ammortizzatori in
una strada sterrata e piena di buche: troppo
contraccolpi per potersi godere il panora-
ma. Un viaggio scomodo, un tira e molla di
1366 pagine in un Medioevo riveduto e cor-
retto dall'autore fuori da ogni proposta sto-
riografica. 

da san Tommaso Becket (pur citato en pas-
sant tra le righe) e san Tommaso Moro? Do-
vremmo pensare a malafede o semplice-
mente ad un peccato di omissione? Un in-
sieme di sciocchezze, di banalità, di bugie e
di errori spesso grossolani. Un esempio per
tutti: a pagina 141 si scopre che nel 1337 nei
monasteri d'Inghilterra già si mangiavano i
fagioli (ben 155 anni prima della scoperta
dell'America e dell'importazione dello stes-
so legume nel vecchio continente). Eppure si
continuano a vendere altre copie.
È una storia insomma che avevamo già sen-
tito raccontare e già letto molte volte. Ciò
che però più preoccupa riguardo alla serenità
psichica del lettore e alla sanità mentale del-
lo scrittore sono le frequenti pagine a luci
rosse. 
Preoccupa e meraviglia perché non eravamo
stati informati in precedenza. In copertina
manca l'indicazione «V.M. 14 anni (alme-
no)». Rispetto alla precedente opera le si-
tuazioni scabrose sono raddoppiate e sca-
dute in particolari espliciti e volgari, e inserite
in contesti improponibili. In questo senso
purtroppo il racconto si rivela essere davve-
ro un «mondo senza fine». E questo colpo
di coda senza dubbio favorisce la vendita di
moltissime altre copie.
Facendo i conti, tra un motivo e l'altro, Mon-
do senza finevende bene, ma per favore, non
si vada in giro a dire che si tratta di un bel li-
bro. 
Davanti a tanto sconcerto le possibili solu-
zioni sono due: o Ken Follet ha capito come
si vendono i libri, oppure questi vent'anni
iniziano a pesare sul suo fisico e sulla sua
fantasia. Davanti a questo dilemma si co-
mincia quasi ad avere nostalgia dell'allegro
nominalismo nichilistico de Il nome della
rosa.

Un altro banale polpettone
in salsa pseudo-esoterica

di ROBERTO MACCIONI

Nulla di nuovo per Ken Follett: una storia già letta scritta per vendere

Non più epoca buia e «me-
dia», tantomeno cristiana
e culturalmente stimolan-
te ma un clima generale di
contestazione dell'auto-
rità, della fede e della tra-
dizione con un pizzico di
femminismo ante litteram. 
Una rappresentazione ste-
reotipata di un'epoca im-
mobile e priva d'innova-
zione. Non potevano man-
care naturalmente gli atti
di accusa contro il clero
corrotto e depravato, la
caccia alle streghe, gli intri-
ghi di corte ed ecclesiali, le
guerre e il sangue a fiumi, la
peste e le condanne con-
tro Dio e la Chiesa. E così altre copie vanno
via dagli scaffali.
«Ogni tanto vado in chiesa - ha dichiarato
Follet - ma solo perché mi piace assistere ai
riti religiosi. Non credevo in Dio vent'anni
fa così come non credo oggi. Ciò che è effet-
tivamente cambiato è la mia consapevolez-
za di tutto il male che può essere fatto in no-
me della religione. È una coscienza che ho

maturato nel tempo, ov-
viamente anche in ragio-
ne della diffusione del ter-
rorismo fondamentalista.
Non credo nemmeno di
essere il solo a pensarla co-
sì. Non sono stato poi tan-
to sorpreso dai risultati di
un sondaggio di pochi
giorni fa, secondo cui il cin-
quanta per cento della po-
polazione considera la re-
ligione dannosa per la so-
cietà. È una saga - conti-
nua l'autore - dominata
dal tema del cambiamen-
to e dei modi diversi nei
quali le persone vivono le
trasformazioni del proprio

tempo». Per questo motivo vengono vendu-
te altre copie.
Non era necessario conoscere il parere di
Follet per comprenderlo. Era sufficiente leg-
gere il suo libro. Ma davanti a certe afferma-
zioni e certe storie viene spontaneamente
da chiedersi: che fine ha fatto il Medioevo di
Caterina da Siena? 
Che fine ha fatto l'Inghilterra cattolica che va

N
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Beata Suor Nicoli. Alla scoperta della storia e dell’opera delle Figlie della Carità nella nostra Diocesi e in Sardegna.

ARITAS CHRISTI urget nos
(2 Cor 5,14): l'amore di
Cristo di sollecita. Fu
questo il motto paolino

che Vincenzo de' Paoli volle carat-
terizzasse le Figlie della Carità
(FdC), da lui fondate - insieme con
santa Luisa de Marillac - nel lonta-
no 1633. “Vi prederete cura - diceva
loro - del povero e di tutti i poveri:
ogni forma di povertà vi dovrà sta-
re a cuore”. A partire dalla contem-
plazione di Cristo, visto come mis-
sionario del Padre ed evangelizza-
tore dei poveri, i fondatori educa-
rono le prime “figlie dei campi” (ma
il popolo le chiamò “Figlie della Ca-
rità”) ad avere “per monastero le
case dei malati, per cella una ca-
mera d'affitto, per cappella la chie-
sa parrocchiale, per chiostro le vie
della città, per clausura l'obbe-
dienza, per grata il timor di Dio, per
velo la santa modestia”. Era la prima
volta nella storia che la donna - vo-
gliosa di consacrarsi a Dio - poteva
farlo al di fuori del monastero. E la

C
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zioni dei poveri e partecipando al-
la loro stessa storia di povertà per
elevarla. Le opere di carità sociale
con la loro presenza assunsero una
stabilità mai prima esperimentata,
poiché esse fecero dei luoghi di ser-
vizio la loro casa. Propriamente si
tratta di una storia di carità, il cui
profilo invisibile è la fede in Gesù
Cristo contemplato nei poveri. Es-
se hanno potuto adattarsi ai sem-
pre nuovi contesti sociali, poiché
secondo il loro carisma l'amore a
Cristo è la fonte che sempre rinno-
va nell'amore verso il povero. 

Da 150 anni siamo un’isola vincenziana:
l’amore per Cristo e i fratelli più poveri
Sbarcarono nell’Isola
nel 1856, si stabilirono
a Cagliari e a Sassari:
furono una novità
assoluta per la cultura
e per la società sarda.
Una grande storia.

Così, a distanza di 150 anni dall'i-
nizio della loro presenza in Sarde-
gna, esse possono ancora dare il lo-
ro contributo, continuando a par-
tecipare, come sempre hanno fatto
nella loro lunga storia, all'azione di
evangelizzazione e promozione
umana della Chiesa sarda. 
Oggi la provincia sarda delle FdC
conta 350 sorelle, suddivise in 44
comunità, sparse in nove diocesi
dell'isola. 
La loro attività caritativa può esse-
re classificata secondo tre settori:
scolastico, sanitario, socio-assi-
stenziale. Il settore scolastico o
educativo comprende 15 baby-
parking, 1 asilo nido, 28 scuole ma-
terne, 3 elementari, 1 media, 1 su-
periore. Nel settore sanitario, le
FdC sono presenti in 5 ospedali, 10
case di riposo e 5 ambulatori.
Quanto alle opere socio-assisten-
ziali, gestiscono 6 comunità allog-
gio, 1 per minori a rischio, 2 per
donne maltrattate, 2 per ragazze
della tratta, 3 semiconvitti, 2 per
tossicodipendenti, 5 laboratori, in-
fine 3 realtà per visite e soccorso ai
carcerati. La carità - diceva san Vin-
cenzo - è inventiva all'infinito. 
La storia sarda delle FdC, per lo più
nascosta, annovera splendide fi-
gure che hanno creduto a questa
inventiva infinita e che molto han-
no dato alla Chiesa e alla società:
tra queste suor Giuseppina Nicoli,
che la Chiesa il 3 febbraio eleva agli
onori degli altari.

*Direttore Provinciale 
FdC Sardegna

La Casa provinciale delle Figlie della Carità sul colle di Bonaria.

NA SOTTILE LINEA COLLEGA la
vita di Suor Giuseppina Ni-
coli a quella di Padre Sergio
Visca: l'amore per l'uomo

e la passione per i più bisognosi. Se la
beata all'inizio del secolo raccoglieva
i ragazzi di strada per dare loro un
futuro meno precario, altrettanto fa
da vent'anni padre Sergio insieme a
Suor Anna, delle Figlie della Carità, la
stessa congregazione della beata.
“Era il 1989 quando ci siamo accorti
che bisognava togliere i ragazzi dalla

strada”, esordisce padre Sergio, da 38
anni in Sardegna. “Era necessario an-
dare incontro alle esigenze dei più
poveri. Così abbiamo chiesto dei lo-
cali alla Casa provinciale per tenere i
ragazzi la domenica pomeriggio. Ma
non bastava: era necessario seguirli
costantemente, tanto che con la di-
sponibilità di alcune stanze nell'Isti-
tuto Sacro Cuore abbiamo dato la
possibilità a molti ragazzi di lasciare
la strada per dedicarsi allo studio, ma
anche questo non bastava. Da qui -
prosegue padre Sergio - nasce la ne-

cessità di avere
un appartamen-
to perché i ragaz-
zi una volta che
avevano esaurito
le ore di studio al
Sacro Cuore rien-
travano a casa in
un ambiente che

vanificava il nostro lavoro. Grazie al-
la disponibilità della nostra famiglia

e di tanti benefattori abbiamo por-
tato avanti questo progetto e solo do-
po due anni abbiamo deciso di ac-
cendere un mutuo e di comprare
l'appartamento. Così siamo riusciti a
dare la licenza media a molti ragazzi,
alcuni dei quali avviarli verso una
professione. A dire il vero - aggiunge
il religioso - con una buona collabo-
razione con la Regione e con il dottor
Maxia siamo riusciti ad avviare corsi
di formazione professionale che so-
no diventati lo sbocco naturale per la

stragrande maggioranza dei ragazzi
che abbiamo accolto nella nostra ca-
sa, e che oggi qui a Terramala acco-
gliamo. Questa struttura e il terreno
circostante sono un dono della fa-
miglia vincenziana che la usava per
poco tempo. Ora - dice ancora pa-
dre Visca - le forze dell'ordine spesso
vengono a bussare alla nostra porta
per chiederci di ospitare chi si trova in
difficoltà”.
Quello che guida il lavoro di padre
Sergio e Suor Anna è in fondo il met-

tere al primo posto l'educazione co-
me possibilità di trovare la propria
strada nella vita attraverso l'espe-
rienza cristiana “Educare - dice pa-
dre Sergio - è far emergere la do-
manda di felicità di ciascuno, e nel
cristianesimo i giovani trovano ri-
sposte certe. Aiutare a giudicare la
loro vita a interrogarsi sul loro agire
e a trovare risposte che non ingan-
nano: è questo che cerchiamo di fa-
re”.
La vita dell'Oasi di San Vincenzo è
scandita dalla preghiera, al mattino,
prima e dopo i pasti,  la sera prima di
andare a dormire. “Perché è bene
che i ragazzi comprendano il valore
della preghiera nella vita quotidia-
na, come lo è il pasto, il lavoro e lo
studio”.
Domenica - in occasione della bea-
tificazione di Suor Nicoli- cinque
ospiti della Casa di Terramala ve-
stono come is Piccioccus de crobi,
incaricati di portare all'altare le of-
ferte, a sottolineare  ancora una vol-
ta il legame tra le due realtà. E all'in-
gresso dell'Oasi svetta una statua di
suor Nicoli, opera di Antonio Rug-
geri, con la figura della beata che ab-
braccia due piccioccuse una crobaai
piedi. Una conferma di comunanza
per due realtà nate a poca distanza
l'una dall'altra: suor Nicoli ha ope-
rato a Marina e l'altro a Stampace.

L’opera di padre Visca
e suor Anna sulle orme
della beata suor Nicoli.
La bellezza e la gioia
nell’Oasi San Vincenzo

U
R. C.

“Così aiutiamo i giovani
a trovare risposte certe
che non li ingannino”

La statua di suor Nicoli nell’Oasi S. Vincenzo; nel riquadro Padre Sergio Visca.

grande intuizione di san Vincenzo
fu redimere e riscattare i poveri at-
traverso i poveri. Ben presto l'oriz-
zonte della missione spinse le FdC
a sciamare in ogni parte del mondo. 
In Sardegna esse sbarcarono nel
1856 e si insediarono a Cagliari e
Sassari, provenendo da Torino, por-
tandovi un tocco di assoluta novità
per la loro estraneità alla cultura
sarda, che - secondo la mentalità
dominante - concepiva la donna
consacrata come “sa mongia”, ossia
monaca di clausura. 
Da allora grandi città, cittadine di

provincia, paesi o villaggi sperduti
hanno fruito dell'opera di promo-
zione umana e di evangelizzazio-
ne delle FdC. Dal punto vista eccle-
siale, non è affatto enfatica l'e-
spressione “Sardegna isola vincen-
ziana”: i numeri e le vicende stori-
che stanno lì, a darne ragione. 
All'interno di una storia, in cui sva-
riati benefattori furono disposti, in
assenza di uno stato sociale, a con-
tribuire con i loro beni per costitui-
re opere pie in favore dei disereda-
ti della società, esse offrirono se
stesse, immergendosi nelle condi-
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detto tra noi

Uscirà a fine giugno negli Stati Uniti
(tralasciamo specificazioni per non fa-
re propaganda) e il regista, recidivo,
promette di essere ancora più dissa-
crante. Sta preparando un mix fra do-
cumentario e commedia in cui fa ironia
sulla fede e sulle religioni.
Si tratta di una pellicola satirica, con un
evidente intento: ridicolizzare quella
che tutti sanno essere una esigenza
naturale dell'uomo. Non si può non
constatare il desiderio innato di Dio.
Sant'Agostino scrive:” Tu ci hai fatti
per te, Signore, e il nostro cuore è in-
quieto finchè non riposa in te”. Eppu-
re qualcuno riesce a non nascondere
la sua stupidità, non solo offendendo
miliardi di persone, ma anche offen-
dendo la propria intelligenza (supposto
che ci sia). Il signore in questione non
trova altri argomenti: la fede è argo-
mento frequente nei suoi monologhi.
Ha avuto l'ardire di affermare: “Sicco-
me non c'è più niente di ridicolo degli
antichi riti che oggi sopravvivono nel-
le religioni, questo film tenterà di essere
veramente esilarante. A meno che tu
non sia un religioso, in quel caso po-
trebbe non piacerti”. 
Francamente non c'è davvero limite al-
le idiozie quando l'uomo abbandona le
elementari norme di educazione e di
buon senso. Altre volte abbiamo af-
fermato che il tempo presente sta mo-
strando, soprattutto nell'occidente
opulento, una preoccupante allergia a
tutto ciò che è spirituale. 
L'uomo viene considerato solo nei
suoi bisogni materiali e lo si priva di una
visione completa della sua realtà che
comprende anche l'anima.
Quanto, poi, alla satira non si capisce
per quale ragione non la si possa cri-
ticare e la si lasci a briglie sciolte. Qual-
che regola che delimitasse i confini
non sarebbe male. Che, anche in Ita-
lia, dobbiamo sorbirci ironie e cattive-
rie rivolte alle gerarchie ecclesiastiche
da giullari di bassa lega, francamente
è intollerabile.
Si può e si deve dire “basta!” a chi iro-
nizza sul tesoro più grande che pos-
sediamo che è, appunto, la fede? Si
può (minimo) rimandare al mittente in-
sulti, battute e quant'altro o siamo co-
stretti a subire? Gesù è maestro anche
nella diatriba con i Farisei e contesta i
pensieri di ironia che i suoi avversari
tengono nelle loro teste vuote. Qual-
cuno ha scritto che “l'ironia è l'arma
della vigliaccheria”. Sì, perché se mol-
ti che ironizzano sul Papa, sui Vesco-
vi e sui Cristiani fossero coraggiosi e
coerenti, avrebbero la faccia di insul-
tare anche altri capi religiosi e altre re-
ligioni: c'è solo l'imbarazzo della scel-
ta! Questo non capiterà, perché sanno
bene i giullari di corte che farebbero
brutta fine. Si racconta che, una volta,
un tale abbia fatto una grossa per-
nacchia ad un predicatore in piazza. Il
frate, ancora non completamente san-
to, individua l'imbecille e lo affronta:
dopo averlo buttato per terra, quasi
soffocandolo gli dice: “Ringrazia che
mi sono convertito, altrimenti ti avrei
spedito al Padreterno”. Quel frate esa-
gerò, ma quello imparò la lezione. 
Parafrasando un detto evangelico, si
potrebbe dire ai maleducati e blasfemi:
“ironizzate su voi stessi e sui vostri fi-
gli, parenti e affini: avete materiale in
abbondanza per far ridere il mondo
intero”. 

L’ironia è sempre
l’arma del vigliacco

di D. TORE RUGGIU

ARIA ELENA SANNA è vi-
ce-presidente dell'A-
silo della Marina, ed è
con  piacere che parla

dei suoi primi ricordi d'infanzia
legati ad esso: “Negli anni '30 mi
iscrissi al corso di francese trami-
te una zia catechista. Le suore
avevano già da allora  un'inventi-
va non comune: attraverso quel-
la che io chiamo la 'metodologia
creativa' riuscivano ad organiz-
zare numerosissime attività. Ol-
tre alle scuole, dalla materna alle
magistrali, le lezioni di catechi-
smo, e l'aiuto ai poveri, tenevano
corsi di ogni genere, dal ricamo
al corso di pittura. Ricordo pure
che avevano creato un Ospedale
delle Bambole, dove tutte le bam-
bine di Cagliari andavano a farsi
aggiustare i bambolotti rotti. Era
realmente un centro di riferi-
mento culturale, sociale e di re-
denzione umana. A smuoverle,
ieri come oggi, non era quel sen-
timento che si chiama filantro-
pia, ma l'amore per Cristo, che ri-
conosce in ogni persona un fra-
tello che ha bisogno di essere aiu-
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tato a valorizzare i talenti che il
Signore gli ha donato”.
Co-protagonista dell'intervista è
Graziella Cocco del Volontariato vin-
cenziano:  “Frequentai l'Asilo alle
scuole medie, nei primi anni '50,
quando ancora c'era suor Tambelli
- ricorda -  Era una figura snella, cur-
va, molto severa e determinata. Co-
nosceva personalmente, uno ad
uno, i bambini. Tutte le suore erano
molto attive, e anche  mentre si pre-
gava non smettevano mai di farci
fare qualcosa: ad esempio, durante
gli esercizi spirituali, a maggio, men-
tre ascoltavamo la lettura di un libro
sacro, ci facevano ricamare”. 
Graziella Cocco ci racconta pure
come l'Asilo abbia concesso alcuni
locali al Volontariato vincenziano

per svolgere le sue attività, soprat-
tutto come magazzino per i viveri.
“Il nostro compito consiste anzi-
tutto nel somministrare i viveri ai
più poveri, star vicino ai malati, ma
non solo. Molta gente è sola, e spes-
so l'unico bisogno che ha è quello di
essere ascoltata. Pur essendo qual-
cosa di distinto dall'opera di carità
che svolgono le suore, spesso, come
è naturale, collaboriamo”.
L'Asilo, nonostante le opere di be-
ne, ha oggi però qualche problema,
ed è la vicepresidentessa che ce ne
parla: “Oggi come ieri l'Asilo svolge
un'importante  funzione di inte-
grazione sociale. Il quartiere, come
è noto, è pieno di extra-comunita-
ri di tutte le razze, i quali spesso
mandano i loro bambini da noi, e

pur rimanendo ferma l'impronta
educativa di tradizione cattolica,
non si sono mai registrati problemi
con bambini di altre religioni, ad
esempio musulmani. I veri proble-
mi oggi sono di ordine finanziario.
L'apertura di altri asili ha creato
un'emorragia di iscrizioni, e pur-
troppo riusciamo ad andare avan-
ti a stento. Spero che questa inter-
vista possa servire a sensibilizzare la
gente: un tempo esisteva un Comi-
tato dei Benefattori che oggi non
esiste più, e le donazioni, grazie al-
le quali l'Asilo si è sempre retto, so-
no sempre meno. Bisognerebbe
avere un occhio di riguardo per la
Storia della nostra città. L'Asilo ha
oggi bisogno dell'aiuto di tutti i cit-
tadini”. 

Maria Elena Sanna, vicepresidente dell’Asilo Marina e Graziella Cocco, del Volontariato vincenziano.

La vicepresidente della
struttura affidata ancora
oggi alle Figlie della Carità
e una volontaria ricordano
le tantissime attività e
il fervore intorno alla scuola

F. F.

uando, il 7 Agosto del 1914,
suor Giuseppina Nicoli vi
giunse in qualità di supe-

riora, l'Asilo della Marina era già
ben più di un asilo. Dopo la nascita,
nel 1861, e l'assunzione della dire-
zione dell'opera da parte delle Figlie
della Carità, nel 1865,  accanto alla
scuola materna presero presto avvio
i corsi delle scuole elementari, corsi di
taglio, cucito e ricamo, e inoltre cor-
si di francese di pittura e di musica. 
Dal 1897 divenne centro per la quo-
tidiana distribuzione gratuita del-
la minestra ai poveri, e dal 1907 ven-
ne aperta la scuola complementare
divenuta poi successivamente  scuo-
la magistrale.  
Nel periodo in cui Suor Nicoli operò,
durante tutta la Grande Guerra, il
quartiere e la città vissero un perio-
do di crisi sotto tutti gli aspetti. 
Anzitutto, era disastrosa la situazio-
ne spirituale: in una lettera pasto-
rale del 1914, l'Arcivescovo Francesco
Rossi registrava una guerra senza

quartiere alla religione e un affievo-
lirsi del sentimento religioso che sfo-
ciava a poco a poco in indifferenza
religiosa, fenomeni che necessitava-
no di un'immane opera di istruzio-
ne spirituale per guarire lo stato del-
le anime. 
Altrettanto precaria era la situazio-
ne materiale. Su quasi 900mila abi-
tanti della Sardegna, furono chia-
mati alle armi 100mila giovani, co-
sicché molti terreni prima coltivati
rimasero incolti e molti braccianti
persero il lavoro. Tutto questo fu ag-
gravato da una grande carestia che
creò una diffusa crisi alimentare: il
pane fu razionato e il prezzo dei ge-
neri  di prima necessità salì, con con-
seguente sviluppo del mercato nero
e della fame. 
La popolazione più povera della
Marina viveva rannicchiata in sot-
tani senz'acqua e senza luce, in con-
dizioni igieniche allarmanti, il che fu
spesso conseguenza di malattie co-
me la tubercolosi e la scrofolosi. 
Le vie del quartiere, inoltre, brulica-
vano di ragazzi dai 10 ai 15 anni,

senza casa e senza famiglia, deno-
minati piccioccus de crobi, che do-
vevano il loro nome al fatto che, in
cambio di qualche soldo, svolgevano
servizi di facchinaggio per mezzo di
una cesta (sa crobi).
La memoria storica su Suor Nicoli è
anzitutto legata a questi “monelli”
che da lei furono accolti, istruiti e
preparati a un lavoro dignitoso. In-
segnando loro il catechismo, furono
predisposti  a ricevere l'Eucarestia, e
vennero ribattezzati "Marianelli", i
monelli di Maria. 
La beata si occupò pure di dare un'i-
struzione alle donne di servizio (le
cosiddette Zitine) e alle numerosis-

sime operaie della manifattura Ta-
bacchi. Oltre ai normali compiti di
educazione religiosa, si preoccupò
di altre innumerevoli attività. 
Già dal primo gennaio 1915, ad
esempio, coinvolse diverse giovani
nella fondazione delle Damine del-
la Carità, organizzandole in gruppi
facenti capo a una suora, che ave-
vano il compito di andare in visita a
domicilio dei poveri. 
Da ricordare pure la collaborazio-
ne delle sue suore con la Congrega-
zione di Carità che dal 1917, al Poet-
to, aveva  allestito una tendopoli per
la cura dei bambini malati di scrofo-
losi. 

Q

La guerra di quegli anni
contro la religione

Beata Suor Nicoli. Sul filo dei ricordi alla ricerca di una città che non esiste più.

“Salviamo l’Asilo della Marina, 
punto di integrazione sociale”

Piccioccus de crobi.
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Beata Suor Nicoli. Parlano due religiose che hanno conosciuto la sua erede.

ONO SEMPRE STATA FELICE”. Lo ripete
suor Gabriella, che compirà 87 anni
il giorno dopo la beatificazione di
suor Giuseppina Nicoli, e il suo sor-

riso mostra la verità di quel che dice. 
Nativa di Armungia come Emilio Lussu, rega-
la un ritratto delle Figlie della Carità davvero fe-
dele. Come tutte le religiose detesta le intervi-
ste, perché teme che significhi mettersi in mo-
stra, ma dopo una serrata “contrattazione” e
ampie rassicurazioni, accetta di raccontarsi
per Il Portico. “Sono partita da casa a 18 anni -
dice - ma i superiori mi fecero notare che allo-
ra la maggior età si raggiungeva a 21 anni, e
che non avrei potuto farmi suora. Vede, mi ac-
compagnava un missionario. Tornai a casa
con paura: ma padre Baudo - questo il nome
del missionario - mi propose di passare al San
Giovanni di Dio, per vedere se lì c'era qualche
possibilità. Lì mi parlarono di una suora che la-
vorava in clinica medica, da professor Aresu, e
mi dissero che mancavano 'quattro ragazze'.
Iniziai lì, aiutando anche se non era infermie-
ra. Dopo due anni, mi hanno chiamato per di-
ventare suora. Cercavo di lavorare per Dio, an-
che se ero ignorante, e per i poveri: ancora og-
gi mi interessa solo questo”. 
Per decenni suor Gabriella è stata il punto di ri-
ferimento di tanti cagliaritani doc che voleva-
no far del bene ai più sfortunati, e anche la roc-
cia per una generazione di orfanelli, piccoli
ospiti della casa di viale San Vincenzo dove
operava, alcuni dei quali - forti di questo se-

S
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greto - occupano oggi posti di rilievo nella so-
cietà.
Suor Gabriella, lei ha conosciuto suor Tam-
belli, l'erede spirituale di Suor Nicoli.
Era una fotocopia, nello spirito e nell'anima, di
suor Nicoli. Guardi, non so chi delle due può es-
sere considerata più santa…
Come sentiva parlare di suor Nicoli?
Lavoravo in viale San Vincenzo, con i bambini
dell'ex Enaoli, quindi non direttamente con
le suore della Marina. Poi mi hanno fatto su-
periora e sono venuta all'Asilo, dove sono sta-
ta per 7 anni, poi sono stata a Milis. Nel primo
periodo, conobbi suor Teresa.
Come era Cagliari in quel periodo?
Mi sono trovata sempre bene, ho trovato sem-
pre gente pronta ad aiutarci. Suor Teresa ave-
va i bambini esterni, che avevano molto biso-
gno, e i cagliaritani all'epoca donavano molto.
Mi chiamava spesso, perché anche noi aveva-
mo molto bisogno, più di quelli che erano
esterni. Intendiamoci: non ci è mai mancato
nulla, ma tra comunità ci aiutavamo, c'era un

clima bellissimo.
Che ricordo ha di suor Tambelli?
Una donna molto piena di spirito di Dio. Lei
riusciva a capire subito il bisogno di ognuno,
era impressionante, sembrava che in lei ci fos-
se l'opera di uno spirito soprannaturale. E' una
questione molto importante, per noi, nell'ac-
coglienza dei bambini. Si accorgeva quando un
bambino, a casa sua, non aveva mangiato, o
non aveva fatto colazione. Qui, all'epoca, c'e-
rano tutte le scuole.
Come si parlava di Suor Nicoli?
Era lo stesso spirito: suor Tambelli con suor
Teresa (il nome da suora di Suor Giuseppina
Nicoli, nda). Non c'era nessuna differenza.
Che effetto le fa la Chiesa che proclama beata
una di voi?
Guardi, mi sembra di ritornare quando ero
giovane. E' una sensazione bellissima.
E' come se la Chiesa vi dicesse: quella è la stra-
da per farvi sante tutte.
Sì, la comunità ce lo ripete ogni giorno, nelle
nostre meditazioni e nei nostri incontri. 

“Erano donne piene di spirito di Dio,
in loro evidente l’azione della Grazia”

La clinica medica così come si presenta oggi, sede della Facoltà di Lingue.

Suor Gabriella racconta la sua
vocazione e l’arrivo a Cagliari.
“Suor Nicoli e suor Tambelli
riuscivano a capire subito
il bisogno dei bambini loro affidati.
Tra le due nessuna differenza”

UOR GIOVANNA è di Talana:
arrivò  a Cagliari “il 15
marzo 1962”, ricorda con
precisione assoluta, pro-

prio come qualcuno si ricorda -
nelle pagine del Vangelo - anche
l'ora a cui ha incontrato quell'uo-
mo che camminava per le vie del-
la Palestina. 
Fino a 4 anni fa era responsabile
della scuola materna: oggi il suo
sorriso contagioso e la sua dol-
cezza semplice sono al servizio
dei bambini più piccoli accolti nel
servizio di accoglienza dall'isti-
tuto di via Baylle.
Giunse in città prima di partire
per  farsi suora, insieme ad altre
sette ragazze. 
Nei locali dell'Asilo della Marina,
suor Giovanna trascorse un an-
no: un periodo breve, ma intenso,

oggi denso di ricordi, che ha se-
gnato la vita, e la vocazione, di
questa suora che compiràque-
st’anno 77 anni: ma non ditele
che era giovane all'epoca della de-
cisione di consacrarsi. “Eh, in-

“Quella volta che suor Tambelli
trovò suor Nicoli in estasi”

SERGIO NUVOLI

L’ingresso dell’Asilo della Marina, gestito dalle Figlie della Carità.

S

dai paesi

Festa degli alberi 
per i nati del 2007

SERRI

Con la piena volontà di mettere in
pratica i contenuti della legge n. 113
del '92, l' amministrazione comuna-
le di Serri, nell' ambito dell' organiz-
zazione della Festa dell' Albero, che
il paese non ricordava più da qualche
anno, ha predisposto la progettazio-
ne di spazi verdi per la messa a di-
mora di piccole piante, una per ogni
neonato, in seguito alla registrazione
anagrafica.
“Quest' anno”, racconta il sindaco,
“abbiamo piantato solo cinque albe-
ri, poiché cinque sono i bambini na-
ti a Serri nel 2007, e per l' occasione”,
continua Gaviano, “abbiamo scelto le
carrube, poiché crescono rapida-
mente e mantengono la copertura
fogliare in tutte le stagioni”.
Durante la manifestazione, che ha
visto la partecipazione anche delle
insegnanti e degli alunni delle scuo-
le del paese, il parroco, don Eugenio
Cocco ha impartito la benedizione a
piante e arbusti della macchia medi-
terranea che, nei primi mesi dell' an-
no, andranno ad incrementare il ver-
de pubblico, nei viali, lungo le strade
e nelle piazze di Serri.
“Durante i festeggiamenti”, aggiunge
il primo cittadino, “ho consegnato ai
genitori dei bimbi nati quest' anno,
una pergamena in ricordo del punto
in cui è stata messa a dimora la pian-
ta, chiedendo loro di custodirla e di
sensibilizzare i propri figli al rispetto
della natura e dell' ambiente che ci
circonda. Ho consegnato, inoltre,”,
conclude Gaviano, “a ciascun bam-
bino delle scuole un alberello di lec-
cio e di carruba, invitandoli a piantarlo
presso la propria abitazione”. 

somma!” - vi dirà con un'occhia-
ta, ricordando i suoi vent'anni. 
Per Il Portico ha accettato di cer-
care tra le pieghe della memoria i
ricordi di quel periodo.
All’arrivo, che clima ha trovato?

Bellissimo, era pieno di dame e
damine, un gran lavoro. Era la fe-
sta di Santa Luisa, la nostra fon-
datrice, e qui c'era un gran fer-
mento per l'occasione. Mi aveva
accompagnato in città mio padre,
che già aveva scritto a suor Tam-
belli: fu lui a presentarmi, io ave-
vo vent'anni all'epoca.
Che suora era suor Tambelli?
Era buona, ma ferma. Molto ma-
terna: la trovai così, e anche quan-
do ne combinavo qualcuna, sen-
za averne colpa, mi diceva: 'Me-
glio quello che un peccato'. 
Cosa vi diceva?
Ci educava alla rettitudine e alla
pietà: qui c'erano tutte le scuole,
entravano all'asilo e uscivano
maestre. C'era suor Margherita,
una francese, per cui venivano qui
anche laureati che parlavano la
sua lingua. 
Fino a pochi decenni prima, qui
viveva suor Nicoli.
Suor Tambelli ne parlava in con-
tinuazione… Son passati più di
cinquant'anni, non ricordo be-
nissimo, ma ci raccontava del suo
amore per Cristo, la sua bontà. Ci
spiegava come sapeva comuni-
care ai poveri l'amore per il Si-
gnore. Parlava sempre di Gesù

bambino: ci diceva che suor Giu-
seppina Nicoli era una grande de-
vota del Natale. 
C'è un episodio particolare nella
sua memoria? 
Sì - dice con un sorriso dopo una
lunga pausa passata a frugare nel-
lo scrigno dei ricordi - un giorno
suor Tambelli ci raccontò di aver
sentito un'esclamazione prove-
nire dalla tenda di suor Nicoli (al-
lora nei cameroni c'erano delle
tende, per dormire). Aprì la tenda,
e la trovò in estasi: era certa che
stesse parlando con Gesù, anche
se lei non lo vide. 
Che lavoro facevate?
Eravamo assistenti dei bambini
nelle scuole, e aiutavamo in quel-
lo che potevamo. Suor Tambelli
faceva il raduno delle Figlie di Ma-
ria, e anche noi partecipavamo a
quegli incontri, in cui la sua de-
vozione alla Madonna veniva pri-
ma di tutto. Per continuare quel-
lo che suor Nicoli aveva iniziato
con i piccioccus de crobi andava
anche lei nelle strade a cercarli
sotto le loro abitazioni: la accom-
pagnava suor Martelli, che era la
sua aiutante con i marianelli. C'e-
ra anche suor Rosalia, che poi
andò via. 

Il racconto di suor Giovanna: “La beata era una grande devota del Natale”
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Nel 150° anniversario 
delle apparizioni 

la Comunità parrocchiale di
Poggio dei Pini  

vi invita alla festa patronale della
Madonna di Lourdes

Poggio dei Pini - 11 febbraio 

Programma delle Celebrazioni:
8 - 9 - 10 febbraio: 

triduo di preparazione
Ore 18: Recita del S. Rosario e 

S. Messa
Lunedì 11 febbraio: 

Festa della Madonna di Lourdes
Ore 18: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa solenne 

presieduta dall'Arcivescovo mons.
Giuseppe Mani

Di seguito: Fiaccolata mariana per
le strade di Poggio dei Pini

VEVAMO UNA BARCA, che aveva trovato
suor Teresa. Era una cosa stupen-
da, grandissima. Le aveva dato il

nome di 'San Pietro'. Immagini questa
barca con venti allegroni a bordo: anda-
vamo fino in mare aperto: avvenure
straordinarie”.
Si partiva dalla Darsena, tappa obbligata:
i più grandi remavano, i più bravi che sa-
pevano nuotare seguivano la barca senza
salirci. I ricordi di Pino Boi, oggi sessanta-
cinquenne, si fanno improvvisamente ni-
tidi e dalla memoria emergono i dettagli
sull'imbarcazione “leggendaria”, di cui
racconta anche Pinuccio Ledda.
“Un giorno eravamo sulla barca, felici e
contenti - ricorda con emozione - ad un
certo punto ci arrivò una craccar'e pei per

nasconderci”. Una motovedetta della
Guardia di Finanza li aveva intercettati:
tutti a terra, e poi all'asilo. 
“Ricordo bene il ritorno triste qui - dice
guardando quelle pareti che conosce da
più di 50 anni - e poi la sensazione che
provammo quando comparve lei. 'Suor
Teresa, cosa è successo?' le chiedemmo,
anche se sapevamo già cosa era accadu-
to. Ci avevano portato via la barca: ba-
stava però una sua telefonata, per fare in
modo che l'indomani mattina la barca
fosse di nuovo alla Darsena. Le diceva-
no 'Però, suor Teresa, tenga un po' a ba-
da questi ragazzi'. Ma in questo modo il
nostro divertimento poteva continuare”.
Spasso garantito, e ripetuto tutte le do-
meniche. La memoria di Pino ricorda le
recite all'Asilo, in un periodo in cui c'e-

rano tutti gli ordini di scuola: suor Vincen-
za, suor Teresa si sedeva in poltrona, suor
Anna faceva la suggeritrice dei bambini.
“Era una casa santa - sentenzia - tantissime
di quelle suore meritano la santità. Il ri-
cordo di suor Nicoli era sempre presente:
suor Teresa ci raccoglieva per la messa e
per darci la colazione. Poi, prima di andar
via, ci portava in cappella (la stessa che c'è
oggi, nda), e ci faceva recitare l'Ave Maria,
il Padre nostro e l'Eterno riposo a suor Ni-
coli. Ce ne parlava ogni giorno”.
“La maggior parte di noi frequentava la
parrocchia - interviene Amedeo Coiana -
avevamo una certa educazione, un certo
inquadramento. I veri marianelli erano
davvero degli allegroni: si disinteressava-
no del catechismo, non andavano a messa,
gironzolavano, fino a che suor Tambelli
non continuò a fare quello che faceva suor
Nicoli”.
Percorso sempre uguale: giù da via Baylle,
poi fino a via Lepanto dove c'era la fermata
del tram. Si arrivava fino a Ponte Vittorio, e
da lì arrivava fino a Sant'Elia a piedi. E poi
tornava indietro”. Cresce la voglia di stare in-
sieme, il loro collante è la memoria: cresce
anche il desiderio di raccontarsi e raccon-
tare l'operato delle suore, quell'educazione
che ha consentito di crescere le loro famiglie
sui valori imparati con i compagni, proprio
gli amici che vorrebbero tutti presenti nel-
la grande piazza dei Centomila alla beatifi-
cazione. “Ne mancano ancora tanti - osser-
va Pino - Poi, cresciuti, ci ritrovavamo alla
Gioc in via Collegio: continuò a seguirci,
non ci fece mancare mai nulla, nemmeno
per giocare di pomeriggio”.

A
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“Questa
è davvero
una casa
santa, qui
ci sono tanti
nostri ricordi”

Pino Boi.

Beata Suor Nicoli. Parlano gli allievi di suor Tambelli, la sua collaboratrice.

INUCCIO LEDDA ha quasi 74 anni e
ha conosciuto suor Tambelli: “per-
ché sono nato in via Concezione”,
puntualizza con orgoglio. 

In via Baylle, all'Asilo della Marina, in una
pausa durante la preparazione dei canti,
tutti i suoi compagni lo indicano come uno
dei più anziani. 
E' stato allievo della suora che raccolse l'e-
redità spirituale di Suor Nicoli. Fa parte di
quel gruppo che, nelle settimane che han-
no preceduto la beatificazione, si è ritro-
vato ogni domenica mattina per preparar-
si all'avvenimento, negli stessi locali che
frequentavano quando erano piccolini. Il
ricordo di Suor Teresa è troppo forte. 
“La ricordo benissimo - spiega - era una
suora missionaria, ci aspettava di mattina
alle 5 fuori da casa nostra, passava in tutti
i vicoli di Marina a raccoglierci, uno per
uno. Noi l'aspettavamo: ci chiamava tutti
per nome. Peppino, Giuseppe, Franco, To-
nio… Fino alla prima messa che si faceva a
Sant'Eulalia”. 
La maggior parte dei piccoli viveva nei
“bassi”, nei sottopiani dei palazzi, nei se-

P
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minterrati, era gente povera. Nonostante
i paralleli più o meno forzati, una povertà
di quel tipo a Cagliari non c'è più.
Il padre di Pinuccio era impiegato, non
faceva il pescatore come gli al-
tri.“Cantavamo la prima messa tutte le
domeniche - ricorda - quella delle 6 del
mattino, e suor Tambelli ci insegnava tut-
ti i canti con passione”. Esattamente come
hanno cercato di ricominciare a fare in

queste ultime settimane, trovandosi nella
cappella che custodisce le spoglie di suor
Nicoli.
Pinuccio è una memoria storica, una sorta di
archivio vivente che si spalanca: “I veri ma-
rianelli - spiega con puntiglio da professore
- erano quelli di suor Nicoli, ma anche noi
che siamo venuti dopo ci sentivamo come
loro. Di quelli ormai non c'è più nessuno”. 
Si vede benissimo che, quando parla, scorre
con la mente facce, persone, famiglie alla ri-
cerca di indizi utili per la ricostruzione di una
storia che rischia di perdersi: “ho frequenta-
to qui fin quando sono partito militare - am-
mette - poi ho lasciato questi luoghi”. 
Pinuccio nella vita - cresciuto senza padre -
ha fatto prima l'idraulico per tanti anni (da
quando aveva sei anni, e lavorava in via Bar-
cellona “da Savona”), fino ad un infortunio
che gli impose di fare altro, poi il levigatore di
pavimenti fino alla pensione: oggi ha due fi-
gli. 
Nella sua memoria ci sono anche episodi
che sembrano sconfinare nella leggenda: co-
me quello di una barca con cui suor Tam-
belli era solita portare i marianelli in mare
davanti alla Darsena. 
Quelli che sono rimasti ricordano commos-
si quella volta che la barca venne sequestra-
ta, e poi restituita dopo un chiarimento con
la religiosa. Ognuno ha un ricordo, un epi-
sodio, uno spunto da raccontare. 
“Le suore sono sempre state missionarie -
conclude Pinuccio - ma il ricordo di suor Te-
resa è indimenticabile, una così non verrà
mai più. Ci ha dato tutto quello che poteva,
organizzò tutto per noi anche un centro
sportivo”.

“Ci raccoglieva tutti per la messa,
conosceva benissimo ognuno di noi” 

Pinuccio Ledda.

Sull’esempio di suor Nicoli,
la sua erede spirituale
passava per le stradine
della Marina a chiamare
i bambini, poi tutti all’Asilo
per la messa e la colazione

brevi

Due appuntamenti  
per famiglie e giovani

PASTORALE FAMILIARE

Sabato dalle 16.30 alle 19.30 nell'Audi-
torium del Seminario quinto incontro dio-
cesano di formazione spirituale per le fa-
miglie tenuto dall'Arcivescovo. L'incon-
tro ruoterà attorno al Salmo N. 8 "Vivere
la vita".  Giovedì 14 febbraio alle ore 19 in
occasione di San Valentino verrà cele-
brata dall'Arcivescovo in Cattedrale una
Messa alla quale sono invitati i fidanzati
e i giovani sposi, ma anche quanti desi-
derano celebrare nel Signore il proprio in-
namoramento. Durante la Messa verrà
celebrato il rito del fidanzamento (o spon-
sali) e al termine verrà consegnato alle
coppie presenti un ricordo dell'incontro.
Informazioni: Ufficio di Past. Fam.
070.521300 - 340. 3781073.
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ricorrenze

Ancelle del Sacro Cuore
in festa per i 40 anni

ASSEMINI

Da quasi quarant'anni le suore
Ancelle del Sacro Cuore di Gesù
Agonizzante sono una presenza
attiva e significativa all'interno
della comunità del Carmine ad
Assemini. Recentemente strette
intorno all'affetto dei parrocchia-
ni insieme al parroco don Paolo e
al Vescovo ausiliare Mosè Marcia
hanno ringraziato con una messa
il riconoscimento delle virtù eroi-
che del loro fondatore: Monsi-
gnor Marco Morelli. Nato nel
1834 nei pressi di Lugo di Roma-
gna da una famiglia di origini con-
tadine, nel 1888 monsignor Mo-
relli istituì le Ancelle del Sacro
Cuore insieme alla confondatrice
la Serva di Dio Costanza Ricci
Curbastro, che entrando in reli-
gione assunse poi il nome di Mar-
gherita. Nelle intenzioni di Morel-
li, sull'esempio di Maria, le An-
celle sono chiamate alla testimo-
nianza operosa della presenza
del Signore e della missione del-
la Chiesa, attraverso il servizio ai
fratelli, specialmente ai più po-
veri con opere educative e assi-
stenziali. Le opere a cui l'istituto si
dona sono opere di pastorale
parrocchiale, scuole di ogni gra-
do e ordine, centri di formazione
professionale, case di riposo per
anziani, ospedali, case famiglia
per ragazze madri e ragazzi in dif-
ficoltà, senza dimenticare le Mis-
sioni. 
Oggi le Ancelle del Sacro Cuore
oltre a essere presenti in diverse
regioni italiane operano anche in
Colombia, nelle Filippine, in Bra-
sile e Togo. “ Il 26 giugno del 2005
dopo un processo di beatifica-
zione iniziato 15 anni fa - dice
Suor Teresa,  madre superiora
della comunità asseminese -
Marco Morelli è stato dichiarato
Venerabile. Con questa Messa
abbiamo voluto ringraziare per il
riconoscimento delle sue virtù
eroiche. Il Venerabile rappresen-
ta un passo importante. I fedeli
devoti possono pregare per otte-
nere le grazie e l'immagine di
Mons. Morelli ora può essere
esposta nelle chiese e nelle cap-
pelle, in attesa di una proclama-
zione a Beato”.  
Preghiere che non tarderanno ad
arrivare da parte di molti assemi-
nesi per ringraziare il Venerabile
per quello che le sue suore fanno
per loro. 
L'assistenza costante ai malati e
agli anziani con la comunione nel-
le case, l'educazione cristiana
delle giovani generazione con il
catechismo e soprattutto l'opera
della scuola materna Sacro Cuo-
re. Una scuola tra le migliori nel
panorama regionale per offerta
formativa, la qualità dell'istruzio-
ne gli spazi e le metodologie d'in-
segnamento. Una scuola che è
sempre stata vicina alle famiglie
bisognose della cittadina offrendo
ai piccoli opportunità difficili da
trovare altrove. Per questa pre-
senza operosa i parrocchiani del
Carmine ringraziano il Venerabile
Morelli e le sue suore. (m. v.)

CARDINALE JOSÈ SARAIVA MARTINS CARDINALE FRANC RODÈ

REFETTO DELLACONGREGAZIONEper gli Isti-
tuti di Vita Consacrata e le Società di Vi-
ta Apostolica, Arcivescovo  emerito di

Ljubljana, è nato nel 1934 in Slovenia. 
Alla fine della Seconda  Guerra Mondiale, da-
vanti all'avanzata dei partigiani di Tito, la  fa-
miglia Rodé si trasferì in Austria, da dove emi-
grò in Argentina, dove completò gli studi. 
All'inizio del 1965, su richiesta dei  Superiori,
tornò in patria, nell'ex-Jugoslavia. Successi-
vamente venne chiamato alla  Facoltà di Teo-
logia di Ljubljana. Il  suo impegno fu di apri-
re i giovani alla cultura occidentale cattolica,
specie francese, rappresentata da autori come
Péguy, Claudel, Bernanos, Mauriac, Emma-
nuel e dal suo preferito,  Romano Guardini. 
Le posizioni sui rapporti tra  Chiesa e Stato, la
sua scelta coraggiosa per una scuola non ideo-
logica  e rispettosa dei valori cristiani, l'attac-
co dei miti fondanti del  comunismo, non po-
tevano non richiamare l'attenzione della po-
lizia  segreta. Nel 1997 Giovanni Paolo II lo
nominò  Arcivescovo di Ljubljana. 
Si è impegnato strenuamente in difesa della
vita e della  famiglia. Ebbe cura in modo par-
ticolare delle vocazioni sacerdotali e  tenne
sempre presente il problema della scuola. Re-
se inoltre possibile l'arrivo in  diocesi delle
Monache Clarisse e fondò un Monastero di
Carmelitane.  

P

CARDINALE JOHN NJUE

RCIVESCOVO METROPOLITA di Nairobi
(Kenya), è stato ordinato sacerdote
da Paolo VI nella basilica di San Pie-

tro.
Nel gennaio 1985 venne nominato  rettore
del St. Joseph's Philosophicum Seminary
di Nairobi. Il 9 giugno 1986 è stato eletto
primo vescovo della nuova diocesi di  Em-
bu. Ha ricevuto l'ordinazione episcopale il
20 settembre 1986.  Quindi arcivescovo coa-
diutore di Nyeri il 23 gennaio  2002. 
Ha servito la diocesi di Embu, l'arcidiocesi
di Nyeri e la più  ampia realtà della Chiesa
cattolica che è in Kenya. È stato, infatti, pre-
sidente della commissione episcopale  se-
minariale per i seminari maggiori in Kenya
(1987-1991), presidente  della commissio-
ne giustizia e pace della Conferenza epi-
scopale kenyana,  presidente del diparti-
mento per lo sviluppo e i servizi sociali del
segretariato cattolico kenyano. È, inoltre,
amministratore apostolico  della diocesi di
Muranga e presidente della Conferenza epi-
scopale  kenyana.
Il 6 ottobre 2007 Benedetto XVI lo ha no-

minato arcivescovo di Nairobi. 
Da Benedetto XVI creato e pubblicato Car-
dinale nel Concistoro del 24 novembre
2007, del Titolo del Preziosissimo Sangue
di Nostro Signore Gesù Cristo.

A
REFETTO DELLACONGREGAZIONEdelle Cau-
se dei  Santi, ha alle spalle una lunga
carriera di docente in numerosi atenei

fino al 1969 quando viene  chiamato ad inse-
gnare all’Urbaniana dove vi resterà fino al
1988 e di cui è stato anche Rettore. Nel  cam-
po della teologia ha prodotto una ventina tra
libri ed opuscoli, più 250 tra articoli e scritti di
carattere scientifico e di vario genere. Nel 1988
il Santo Padre Giovanni Paolo II lo  ha nomi-
nato Segretario della Congregazione  per l'E-
ducazione Cattolica.
Nel 1998 il Papa lo chiama a guidare la  Con-
gregazione delle Cause dei Santi e viene suc-
cessivamente nominato anche Membro del-
la  Congregazione per i Vescovi;  Membro del-
la Congregazione del Culto Divino e la  Disci-
plina dei Sacramenti. Nella  sua qualità di Pre-
fetto della Congregazione  delle Cause dei
Santi ha guidato la Congregazione nel suo
portare a termine molte  importanti cause di
Servi e Serve di Dio, Venerabili, proposti al
Santo Padre per la  beatificazione e canoniz-
zazione, tra cui quelle  di santa Faustina
Kowalska, di santa Edith Stein,  dei santi mar-
tiri cinesi, di santa Giuseppina  Bakita, del
beato Padre Pio, dei beati Papa Pio  IX e Papa
Giovanni XXIII, dei beati pastorelli  di Fáti-
ma, i più piccoli bambini non martiri  elevati
agli onori degli altari.

P

menica, quando passava. Erano
suore davvero brave, che aiutavano
tutti. Se suor Teresa sapeva che in
una famiglia non avevano i soldi
per comprare un vestito ad un fi-
glio, glielo portava lei”.
Poi la storia: prima la chiusura del
mercato, poi la costruzione del
Consiglio regionale, “ma nulla è più
cambiato, non hanno portato nes-
sun miglioramento e nessun bene-
ficio”. Oggi Albino abita a Stampace,
ma ogni sera passeggia a Marina
con la sua signora: “Non sopporto
che nessuno più in questi vicoli par-
li il cagliaritano - insiste - ormai al
massimo sente parlare arabo, sen-
za nulla togliere agli immigrati, be-
ninteso. Ma un tempo era davvero
un'altra cosa: era la Cagliari più ve-
ra, più autentica, più genuina”. 

OMENICO COIANA ha 63 an-
ni, ma ha fatto in tempo a
conoscere suor Tambelli.

“Ho un ricordo molto vivo - dice -
e anche preciso: tutti i giorni, tutte
le domeniche e i giorni di festa si
sentiva il battito di mani di questa
suora, mentre passava sotto le ca-
se. Chiamava tutti i bambini per
nome, li portava a seguire la mes-
sa dell'aurora, quella delle 6”.
Vicoli, case e strade certamente di-
verse da quelle che ci sono oggi: di

uguale forse c'era il clima strano
di quei viottoli, appesi - oggi come
ieri - tra la nobiltà dei quartieri an-
tichi di Cagliari e la penombra dei
sottani, dei “bassi” in cui le suore
erano solite incontrare i piccoli e
accompagnarli verso l'asilo. 
Anche per Domenico - che oggi vi-
ve lontano dal quartiere - non è
difficile confidare episodi di quei
tempi, finora raccontati soltanto a
figli e nipoti.
“Era diventato un punto di riferi-
mento anche per i pescatori - sor-
ride - ricordo che, siccome si sa-
peva che suor Tambelli passava al-
le 5, aspettavano il suo passaggio, la
sua voce, per capire che era ora di
uscire e andare a pescare”.
Era “la suora dei poveri, dava tutto
interessandosi di tutti”. Un ricordo
fortissimo, per quest'uomo che per
36 anni ha lavorato alla Asl: “una
donna molto socievole, povera,
che però nella sua povertà ha fatto
tanto bene a noi. Sa, noi marianel-
li speriamo che un giorno anche
suor Tambelli segua la sorte di suor
Nicoli e diventi beata anche lei. Per
noi sarebbe motivo di grandissi-
mo e ulteriore orgoglio”. 

“Vorremmo beata 
pure suor Tambelli”
L’augurio dei marianelli nel giorno della festa

Domenico Coiana.

D

IGNOR ALBINO È il barbiere di
via Cavour, in città tanti lo
conoscono come la perso-

na che taglia i capelli ai consiglieri
regionali. “Non sono di questo
quartiere - avverte - vengo da Villa-
nova, ma ci lavoro dal '48: conosco
tutta la vita della Marina, oggi mi
sento male se penso a come è ri-
dotto il nostro quartiere. Non è più
quello di un tempo, quello dei po-
veri, della solidarietà”.
Tempi diversi, lontani. “Sì - spiega -
se capitava qualcosa all'interno di
una famiglia, tutti i vicini di casa si
riunivano, si interessavano e pre-
stavano la loro opera, la loro assi-
stenza, ognuno faceva quel che po-
teva. Oggi siamo ad un punto tale
che non ci si saluta più nemmeno
se si abita nello stesso pianerottolo”. 
Il primo gennaio ha festeggiato 50
anni di matrimonio, con i suoi quat-
tro figli e i sette nipoti. “Si è com-
mosso anche il sacerdote - specifi-
ca con orgoglio - oggi non si arriva
certo a questi traguardi”. Anche il
barbiere degli onorevoli, che oggi
ha 77 anni e continua a lavorare,
apre volentieri lo scrigno dei ricor-
di: “Vedevo suor Tambelli ogni do-

“Ma quella Cagliari
non esiste più”
L’analisi severa del barbiere di via Cavour

S
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Il diario dell’Arcivescovo. Numerosi incontri con i missionari.

In preparazione alla Quaresima,
tempo di grazia e conversione

EMPO DI MISSIONE cittadi-
na. Dopo l’inizio di saba-
to sera tutti i missionari si

sono sparsi nelle rispettive par-
rocchie per seguire il program-
ma previsto. La loro diversa si-
stemazione ha concesso loro la
possibilità di essere più vicini
possibile al popolo a cui sono
inviati.
Io li seguo con la preghiera, con
l’attenzione e nel limite del pos-
sibile con la presenza. Così do-
menica ho incontrato a pranzo
tutti quelli mandati ai giovani.
Martedì ho pranzato insieme a
quelli della zona della Medaglia
Miracolosa. Poi ho seguito l’in-
teressante incontro del prof.
Cardia con i politici. Mancava-
no molti, ma è risultata una bel-
la conversazione. Mercoledì in-
vece ho incontrato i missionari
che lavorano a Sant’Elena di
Quartu. Li ho trovati entusiasti
del loro lavoro e anche stupiti
per la disponibilità e l’acco-
glienza con cui vengono accol-
ti. Giovedì ho incontrato tutti i
missionari dei minori france-
scani, riuniti nella parrocchia
di Sant’Antonio a Quartu.
Sabato invece ho celebrato la
messa a San Pietro e Paolo, da
dove è partita una fiaccolata che
ha coinvolto le parrocchie vici-

T
+GIUSEPPE MANI

rola efficace che il Signore ha
voluto dirci.
Domenica mattina ho celebra-
to a Cristo Re per tutti i missio-
nari dei giovani con i quali mi
sono trattenuto per program-
mare il dopo-missione. Nono-
stante la missione in atto, alcu-
ni giovani sono anche venuti al-
la Scuola dell’Anima e con loro
abbiamo fatto l’incontro rego-
lare sul Salmo 22.
E’ continuata anche la mia visi-
ta ai Vicariati per tirare le con-
clusioni a livello vicariale della
Visita pastorale. Lunedì ho in-
contrato il Vicariato di Sanluri,
vasto e vario per la configura-
zione delle parrocchie. Martedì
quello di Settimo che com-
prende tutte le parrocchie che
circondano le colline intorno a
Cagliari, e giovedì quello di De-
cimomannu, con delle grandi
parrocchie in forte espansione.
Con i parroci abbiamo trattato
con grande senso di responsa-
bilità del problema della valo-
rizzazione del clero che impone
un grande spirito di comunione
e di collaborazione.
Lo spirito che ha animato tutta
la settimana è quello della pre-

parazione alla Quaresima. Tem-
po di particolare Grazia e “sa-
cramento della nostra conver-
sione”. Più che i 40 giorni io amo
considerare i 100 giorni che dal-
le Ceneri arrivano fino alla Pen-
tecoste, e che considero come i
veri esercizi spirituali della
Chiesa. Ho preparato un mes-
saggio per tutti, ma agli amici
de Il Portico - con cui ci sentia-
mo ogni settimana - vorrei con-
sigliare anche un libro che sia il
compagno del cammino qua-
resimale. 
L’ho personalmente letto e lo
posso consigliare, consapevole
che sarà utile oltre che piacevo-
le. Lo ha scritto il già priore ge-
nerale dei domenicani. E’ un in-
glese pieno di humour che sa
presentare le cose con sempli-
cità ma anche con profondità.
Ecco le indicazioni esatte: Ti-
mothy Radcliffe, Il punto focale
del cristianesimo, Ed. San Paolo,
19 euro.
Comincerò la Quaresima con i
giovani della città a Bonaria
mercoledì 6 febbraio alle ore 20
con la celebrazione dell’Euca-
restia e l’imposizione delle ce-
neri.

Continuano anche
gli incontri con i Vicariati,
per tirare le conclusioni
della Visita pastorale.
Un consiglio per la lettura

L’omaggio dei cagliaritani a p. Francesco Pio.

ne. Sabato mattina, come ho
scritto nell’editoriale, ho parte-
cipato all’inaugurazione del-
l’anno giudiziario dopo aver ce-
lebrato la messa per il persona-
le del Tribunale nella parroc-
chia di San Paolo. 
Nel primo pomeriggio ho cele-
brato a Bonaria i funerali di un
sacerdote missionario venuto a
Cagliari da Arella per parteci-
pare alla Missione cittadina. Pa-
dre Francesco Pio era dei Fran-
cescani dell’Immacolata, aveva
43 anni. La sua morte ci ha
sconvolti. Era in perfetta salute
e con entusiasmo aveva comin-
ciato la missione nella parroc-
chia della Madonna della Stra-
da.
Tanta gente ha riempito la Ba-
silica di Bonaria con tanti mis-
sionari che hanno concelebra-
to. La sua morte è entrata nel
cuore di tutti ed è stata una pa-

curiosità
Registrazione Tribunale Cagliari

n. 13 del 13 aprile 2004
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Abbònati a Il Portico

Abbònati a
il Portico

la settimana dell’Arcivescovo
Domenica 3 ore10.00 A Bonaria 

Beatificazione di Suor Giuseppina Nicoli  
Lunedì 4 ore 8.30 Messa di ringraziamento 

per la Beatificazione di Suor Nicoli
Mercoledì 6 Sacre Ceneri

ore 9.30-13.30 Udienze
ore 20.00 A Bonaria Inizio Quaresima 

per i giovani
Giovedì 7 ore 10.00 In Seminario Incontro 

con i Vicari foranei
Venerdì 8 ore  9.00 Visita Scuole S. Andrea Frius

ore 10.00 Incontro Vicariato Senorbì
ore19.00 Scuola dell’Anima a Guasila

Sabato 9 ore 9-12.00Incontro con i Seminaristi
ore 16.00 Incontro con le Famiglie in Seminario

Domenica 10 ore 16.00 Cresime a Gesico

ore 18.30 Messa Apostoli di Maria




