
“Politici, pregate!” 

 

 
 

Devo ammetterlo: anche io sono stato tentato di scendere in piazza, per protestare contro la 

immondizia proveniente dalla Campania, ma non l’ho fatto: ho saputo aspettare, temporeggiare. 

Ho “sedimentato” i miei istinti per “capire di più” e - dalle macerie della cattiva informazione – dopo 

settimane di silenzio – ho finalmente tratto “cose buone”, per la mia vita e per la mia Isola. 

Ho pregato - quello si – e la risposta – da Gesù Cristo – non si è fatta attendere: la mia famiglia ha 

iniziato a differenziare i rifiuti (tutti i rifiuti, anche se il nostro Comune non si è ancora organizzato), 

abbiamo preso ad andare in pulmann (risparmiando circa 100 euro al mese). 

Non sappiamo se Soru abbia ragione o meno, ma non ci interessa: nel nostro piccolo, abbiamo 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 conoscerla. 

Adesso, vorrei rivolgermi ai politici, ai due ultimi Governatori (Renato 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 e praticanti: per esperienza, so che le “buone ispirazioni” le manda Dio e 

si raggiungono solo dopo aver meditato, pregato in silenzio: vi invito allora a farlo – al mattino – almeno 

20 minuti - soli, nella vostra cameretta, poco prima di uscire. 

Al Buon Padre, chiedete “Buone Idee”: non tarderanno ad arrivare e – vedrete – la vostra giornata, le 

vostre sedute Consiliari risulteranno finalmente “positive”, prenderanno un “tutt’altro aspetto”. 

Abbiamo veramente 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 Provvidenza”. 

Mi capita spesso di passeggiare in Via Roma e credo che questo lungomare assomigli - sempre di più - 

alla attuale situazione della gente; ci sono i “poveri poveri” (sono in tanti a chiedere l’elemosina) e i 

“ricchi sempre più ricchi” (molti di questi sono politici.. regionali o comunali, in libera uscita): in Via 

Roma - come in Sardegna – non esiste più gente “normale”, economicamente parlando. 

Vi invito anche a fare digiuno il venerdì, 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 Cristo – potete fare da “Buoni Ambasciatori” e siete davvero la nostra “ultima 

spiaggia”. 

Provate, allora, a pregare: farà tutto Dio, vedrete: vi cambierà il cuore. 

Soprattutto, cercate di “servire” il popolo, anziché “comandarlo”: fate come Cristo, insomma. 

La violenza di questi ultimi giorni è un “campanello d’allarme”:frutto, sintomo, di una “mancata 

speranza”, anche nei vostri confronti, siate di destra, di centro o di sinistra. 

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 

bertocchini.mauro@tiscali.it 


