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E’ grande la vita
i capita spesso di trovarmi a pen-
sare alla vita e vorrei presentare
le mie riflessioni agli amici de Il
Portico, all'inizio del mese di feb-

braio, quando la Chiesa ci propone di cele-
brare la giornata della vita. 
Com'è la vita a 75 anni? Non esito a rispon-
dere: bella, nuova, essenziale. Dopo averla vi-
sta scorrere per settantacinque anni si per-
cepisce il suo grande valore e nello stesso
tempo  si acquista il senso della precarietà
delle cose. E' naturale relativizzare quanto
avviene all'essenziale di ciò che rimane. Ve-
dere passare tante persone, tanti avveni-
menti ritenuti anche  importanti da un  sen-
so di libertà profonda, quello stesso che  sug-
gerisce il Quelet quando dice che tutto è va-
nità meno che amare Dio.  Tutto passa, Dio
solo resta. Nella mia vita ho avuto sempre
Dio come partner, l'ho sentito sempre vicino,
ho cercato di fare quello che Lui voleva e mi
son sempre fatto condurre da Lui. Per questo
sono sempre stato felice anche nei momen-
ti più impegnativi per non dire difficili. A
quest'età cambia anche il rapporto con Dio,
ovviamente, con Gesù Cristo. A vent' anni,
quando decisi di seguirlo, era diverso da
quello di oggi. Era il trentenne, più grande di
me, che misteriosamente mi aveva affasci-
nato per cui avevo deciso, contro tutto e con-
tro tutti, di seguirlo e di mettere la mia vita a
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tenne molto più giovane di me a cui guardo
come alla ragione della mia esistenza e guar-
dandolo mi fa sentire giovane come Lui.
Quando vado verso l'altare per celebrare la
Messa  mormoro quel salmo che una volta si
diceva ai piedi dell'altare: “Entrerò all'altare
di Dio, a Dio che rallegra la mia giovinezza” e
ora lo sento più vero di 50 anni fa.  Oserei di-
re che si raggiunge così una giovinezza ma-
tura che ci da la possibilità di fare tante cose
e di sbagliare meno. Credo però che  a ren-
dere serena quest'età sia l’aver verificato per-
sonalmente la verità di quanto dice il Van-
gelo. Come sia fatto per l'uomo e come deb-
ba essere l'unica sua legge. “Beati i poveri” è
la prima parola della carta costituzionale del
cristiano. E' vero che l'uomo è costituzio-
nalmente povero. Da giovane pensavo che la
povertà fosse una virtù da conquistare con
l'impegno e lo sforzo della rinuncia. Ho in-
vece verificato che la povertà è un dono che
Dio ci fa per prendere coscienza di noi stes-
si. La povertà evangelica è la coscienza che il
Padre Eterno non siamo noi ma è un altro,
geloso di questa sua prerogativa e che ci ama
di un amore infinito. Ho visto uomini ricchi
mendicare un po' di amicizia e poi morire so-
li, senza poter aggiungere un'ora alla loro vi-
ta. E' essenziale essere “beati” della nostra
povertà perché solo Dio è il Padrone di tutto.
Ho potuto verificare che nel campo della vi-
ta c'è  sempre, e in ogni luogo, chi semina

zizzania ed è del tutto inutile cercare di estir-
parla. Ho però anche visto che Dio non ha
sempre aspettato alla fine per purificare il
suo campo ma sembra abbia perso la pa-
zienza e sia intervenuto prima  delle previ-
sioni. Ho verificato anche che solo l'amore
crea e rimane, mentre il rancore e l'odio fi-
niscono perché hanno una forza distruttiva
in se stessi. Ho visto che chi costruisce rima-
ne e chi demolisce finisce. Ho potuto verifi-
care, e ne ho fatto lo slogan fondamentale
della mia vita, che l'uomo non è chiamato al-
la morte ma alla vita. Non esiste una voca-
zione alla morte ma c’è soltanto un passag-
gio per la vita nuova. Dopo la notte viene
sempre il giorno e dopo l'inverno sempre la
primavera, e di primavere ne ho viste tante.
Sento che è la natura stessa che grida ogni
giorno “il Signore è veramente risorto”. 
A 75 anni sento che  dopo la fatica è più len-
to il recupero delle forze ma sento dentro
anche una forza  che mi spinge e mi sostiene,
che anzi cresce “di giorno in giorno” e non
dubito a chiamarla anima. Questo mi fa pen-
sare che la vita è eterna, che non muore ma
è  destinata alla trasformazione. La vita ter-
rena è soltanto una scuola per imparare a
vivere e durerà fintanto non abbiamo im-
parato davvero. Allora saremo pronti, di-
ventati adulti, capaci di entrare nell'eternità.
Credo che la vita ci sia concessa per cele-
brarla non per sciuparla. Gesù ha detto: “Io
sono la  Vita”, ed ha proprio ragione.
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portazioni, nonostante ne produca
quasi 3 milioni di tonnellate l'anno.
Basta una crisi sul mercato inter-
nazionale per far saltare gli equilibri
interni.
Altra cosa che preoccupa è la revi-
sione del trattato del 1929 che ga-
rantiva ad Il Cairo il diritto di veto su
qualsiasi progetto lungo il corso del
Nilo che potesse interferire con il
normale scorrere delle acque. Tra
Etiopia, Uganda, Tanzania, Ruanda
e Kenya, Sudan (del Sud), Burundi
e Repubblica Democratica del Con-
go, alcuni hanno già firmato (altri si
accingono a farlo) un nuovo accor-
do che prevede la creazione di un
comitato di controllo e di gestione
composto dai rappresentanti dei
nove paesi del bacino fluviale. L'E-
gitto non avrà quindi più il potere di
veto. I progetti, spesso sponsoriz-
zati da Pechino, per nuove centrali
idroelettriche e canali d'irrigazione
allarmano non poco gli egiziani e
surriscaldano le relazioni tra questi
paesi. Il primo ministro etiope, Me-
les Zenawi, ha lanciato durissime

accuse all'Egitto reo, secondo l'E-
tiopia, di armare e finanziare i ri-
belli etiopi legati al nemico giurato
eritreo. Il motivo sarebbe proprio
il controllo del flusso delle acque
del Nilo, ridotto moltissimo negli
ultimi anni e indispensabile per l'e-
conomia egiziana.
Poi c'è la sensibile diminuzione dei
traffici commerciali lungo il Cana-
le di Suez, sia per la crisi interna-
zionale, sia per la pirateria all'im-
bocco del Golfo di Aden. La ristrut-
turazione del canale, avviata nel
2008, e valutata in 250 miliardi di

dollari, rischia di restare una in-
compiuta.
A complicare le cose ci si è messo
Israele col progetto per prelevare
dal Golfo di Aqaba-Eilat (Mar Ros-
so) due miliardi di metri cubi d'ac-
qua l'anno da immettere nel Mar
Morto per finalità energetiche ed
idriche. Le autorità egiziane temo-
no un impatto ambientale a danno
delle loro località turistiche del Si-
nai. Per un paese che vive di agri-
coltura, pedaggi di Suez e turismo,
restano i finanziamenti americani
per il ruolo di moderatore svolto

nell'area dagli egiziani. Ma la pro-
gressiva perdita di rilievo strategico
nel Medio Oriente destina l'Egitto
alla marginalità e quindi anche al-
la perdita di quei finanziamenti. 
Mubarak e il suo regime sono trop-
po deboli per poter invertire il cor-
so degli eventi. Se anche la rivolta
attuale dovesse ritornare nell'alveo
della normalità, non si diraderanno
le nubi che compaiono all'orizzon-
te. Per forza di cose si dovrà anda-
re incontro a nuovi assetti politici
sia all'interno che nelle relazioni
estere.

SERGIO ALIAS

LUCA ORRU’

OPO L'ALGERIA, la Tunisia, è
la volta dell'Egitto. Anche
qui un “levantamiento” di

piazza contro una dinastia, un
vecchio raìs di 82 anni al potere
da trent'anni, di nome Mubarak.
Ma stavolta la posta in palio è più
alta: la terra dei faraoni è di gran
lunga politicamente più decisiva e
strategicamente insostituibile. E
di mezzo c'è la successione al pre-
sidente: suo figlio Gamal, eterno
delfino. Mubarak è un lupo di ma-
re negli equilibri mediorientali,
stretto alleato degli Stati Uniti e
sponda per il dialogo con Israele.
La sua alternativa sono i Fratelli
Musulmani, ossia la dittatura dei
fanatici religiosi. 
Le ultime manifestazioni di piazza
egiziane risalgono al 2008 e furono
duramente represse. Anche allora
erano motivate dal rincaro dei prez-
zi del pane oltre che dalla richiesta
di democrazia. Per i cereali, l'Egitto
dipende per un buon 50% dalle im-

D

Economia.Da un lato il rischio dell’anarchia contrattuale, dall’altro l’esigenza di un cambiamento culturale.

LRECINTOÈSTATOaperto ed i buoi
iniziano a scappare a gambe
levate. Fiat e Marchionne han-
no vinto il referendum che di

fatto li mette in una zona franca con-
trattuale. Infatti, Fiat per poter ap-
plicare questo nuovo contratto di
lavoro “atipico” ha dovuto scindersi
in due parti: Fiat e Fiat Industrial. La
prima raggruppa tutto il settore au-
to, la seconda i mezzi pesanti e gran-
di motori (Iveco, Trattori eccetera).
La prima, per applicare il nuovo con-
tratto di lavoro, ha dovuto lasciare
lo storico lido di Confindustria.
Tant'è che, in un serrato confronto a
New York, la Marcegaglia supplicava
Marchionne di trovare una soluzio-
ne per non scindere un binomio sto-
rico e cantandogli “passerotto non
andare via” soffriva all'idea di dover
rinunciare alla milionaria quota as-
sociativa che il Lingotto versa ogni
anno alla confederazione degli in-
dustriali.

I

Dopo la Fiat nulla sarà più come prima,
in ballo c’è la sorte del contratto nazionale
Ogni azienda vorrà ora
derogare alla normativa
nazionale: sarà decisiva
la risposta dei sindacati,
ma la sfida vera è pensare
che il salario deve essere
legato alla produttività

A scappare sono le altre grosse
aziende che vorrebbero entrare an-
che loro nel recinto privilegiato del-
la contrattazione stile torinese e di
Pomigliano d'Arco. In particolare
quelle associate a Federmeccanica,
sezione di Confindustria dei metal-
meccanici, che richiede pari tratta-
mento. I sindacati si sono subito af-
frettati a dire che non si può. Con in
testa Bonanni, della Cisl, hanno su-
bito chiuso ogni velleità affermando
che la Fiat è stata un'eccezione e tut-

to il resto continuerà a transitare at-
traverso i contratti nazionali.
Ebbene se pensate che sia finita qui
levatevelo dalla testa, perché dopo la
Fiat nulla sarà come prima. Infatti
si faranno sempre più pressanti le
richieste di poter avere una contrat-
tazione ad hoc in azienda che vada
in deroga del contratto nazionale.
Questa pressione sarà fatta non so-
lo dal settore metalmeccanico, soli-
tamente il più combattente, ma da
tutte quelle grandi aziende che oggi

Il sultano egizio resiste
ma il paese è al collasso
I nodi della questione-Nilo, crisi turistica, agricola e Suez

I disordini nella vie de Il Cairo

Sergio Marchionne.

sono costrette a combattere una
competizione internazionale che
viaggia su costi in riduzione e forte
produttività degli stabilimenti.
A questo punto occorrerà capire
quale sarà il comportamento sin-
dacale: alzerà le barricate oppure
si siederà ad un tavolo a negozia-
re l'aziendalizzazione dei con-
tratti? In palio c'è la sorte del con-
tratto nazionale, ovvero il quadro
delle norme di contrattazione: ri-
schia via via di essere svuotato di

contenuti, con una forte perdita di
potere delle centrali di rappresen-
tanza sindacale a favore di quelle
locali, insomma un sorta di fede-
ralismo sindacale.
L'altra conseguenza  è che a bene-
ficiare di questa nuova condizio-
ne contrattuale saranno le sole
grandi aziende, mentre il restante
90% di medie e piccole imprese si
troverebbe invischiata nella con-
trattazione nazionale senza possi-
bilità di poter modificare il suo sta-
tus contrattuale. Quindi si aprirà
una forte pressione da parte di
questo sistema di piccole aziende
che, seppur non contemplando in
gran parte la rappresentanza sin-
dacale, vorrà essere ammessa a
questo sistema di accordi.
Chi ha già prefigurato questo scena-
rio sostiene che il rischio sia una sor-
ta di anarchia contrattuale, ma forse
non sarà proprio così perché si apro-
no delle opportunità legate al fatto
che i contratti di lavoro siano mag-
giormente adattabili ai contesti do-
ve si produce. Forse la sfida vera sarà
quella di portare lo scontro non sul
pensare che il salario è una variabi-
le indipendente della produttività,
ma esattamente il suo contrario.
Richiederà un forte passaggio cul-
turale, ma prima o poi forse occor-
rerà arrivarci. C'è bisogno di sinda-
calisti diversi, ma soprattutto im-
prenditori diversi, specie nella no-
stra Isola, più orientati al mercato e
meno alla questua.
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lo spillo

Fidarsi o no dell'offerta di Bossi che,
pur di portare a casa la madre di
tutte le riforme, sarebbe disposto
ad aprire la porta al post-berlusco-
nismo? Questo l'interrogativo che
percorre le anime del Pd in vista del
pronunciamento della Commissio-
ne sul federalismo fiscale. I leghisti,
neanche tanto velatamente, hanno
proposto uno scambio: i voti del-
l'opposizione al federalismo fiscale
in cambio dell'apertura della crisi di
governo. Bersani ha subito detto
no. Walter Veltroni, Sergio Chiam-
parino ed Enrico Letta sono per la
trattativa. Franceschini per le urne
subito. In settimana è prevista  l'as-
semblea del gruppo Pd apposita-
mente riconvocata. Nel frattempo
si gioca a mosca cieca: “Caro Bos-
si, prima stacchi la spina al governo,
poi ragioniamo”, “caro Bersani, pri-
va voti e poi archiviamo Berlusconi”.
Ma il Pd in questo modo rischia di
perdere l'ennesimo treno. In ogni
caso il federalismo fiscale, comun-
que sia il suo esito, deciderà le sor-
ti del governo Berlusconi. Basta leg-
gere la proposta di un patto di “pa-
cificazione” che Roberto Maroni ha
fatto dalle colonne del Corriere del-
la Sera. Il succo è molto semplice: la
Lega è disposta a dialogare con tut-
ti sulla madre delle riforme. Ma se il
tentativo fallisce si va subito alle ur-
ne, con Berlusconi alleato. La rifor-
ma federale, dopo l'approvazione
della legge Delega (n. 42 del 2009),
entro maggio (a 24 mesi dalla en-
trata in vigore della legge) deve es-
sere dotata dei decreti attuativi ema-
nati dal Governo, ma che debbono
affrontare anche l'esame parla-
mentare, in particolare quello del-
l'apposita Commissione bicamera-
le (deputati e senatori). E qui, su 30
membri complessivi, il Governo può
contare, con una certa affidabilità,
solo su 15 voti: 11 del PdL, 3 della
Lega, più 1 che dovrebbe essere
garantito dalla Senatrice Helga Tha-
ler Ausserhofer del Sudtiroler Volk-
spartei. Pertanto se il Governo vuo-
le ottenere il parere positivo, non
vincolante ma politicamente es-
senziale, della Commissione, deve
evitare il voto contrario almeno del
senatore Baldassarri, unico parla-
mentare Fli in Commissione, o dei
due rappresentati dell'Udc.
Sergio Chiamparino, capo dell'An-
ci, l'associazione dei Comuni italia-
ni, ha detto pubblicamente che “se
la Lega abbandonerà Berlusconi,
l'approvazione del federalismo  sa-
rebbe facile e scontata”. In palio
dunque c'è il Cav non una riforma
istituzionale. Il federalismo diventa
“scontato” se il premier viene tolto di
mezzo mentre diventa “sciagurato”
se lui resta in sella. I leghisti diven-
tano una “costola della sinistra” se
aprono al Pd mentre sono rozzi ed
impresentabili quando si alleano col
Pdl. Fini, leader per 20 anni del par-
tito erede del fascismo, diventa il
prototipo di democrazia e libertà per
aver rotto con Silvio. Forse è per
questa spregiudicata strumentalità
politica che Berlusconi, stando ai
sondaggi, non viene scalfito nel con-
senso dalla devastante campagna
sferrata contro di lui dalle corazzate
dell'informazione.

Siamo a prove tecniche
di elezioni anticipate

LA STRATEGIA DI BOSSI

Cose di sinistra. L’appello al buon senso di Claudio Velardi e altri intellettuali.

ARE COMPAGNE e cari
compagni, per carità,
per il nostro bene, fer-
matevi”. È l'incipit del-

l'appello sottoscritto tra gli altri
da Claudio Velardi, Fabrizio Ron-
dolino e Piero Sansonetti, Otta-
viano Del Turco, Massimo Micuc-
ci, Enza Bruno Bossio per invitare
la sinistra a “non sperare nel car-
cere, nell'arresto dell'avversario
più detestato, nei sistemi di inter-
cettazione a tappeto, nella logica
dei corpi separati e persino nel-
l'intervento del Vaticano per otte-
nere ciò che non abbiamo otte-
nuto con il consenso. Nel giusti-
zialismo non c'è meno oscurità
che nel comportamento arrogan-
te della politica di potere. Rischia-
mo - proseguono i firmatari - di
trasformare il popolo della sini-
stra, dei democratici, in tricoteu-
ses compiacute e senza idee, che
se ne stanno lì davanti alla ghi-
gliottina e assistono al Terrore ri-
voluzionario mediatico e alle con-
troffensive della Vandea. Oppure
in castigatori moralisti dei com-
portamenti privati e sessuali di
chicchessia, fino ad invocare l'in-
gerenza della Chiesa sulla politica,
e a scagliarci contro le donne po-
co castigate, contro i libertini, con-
tro gli eccessi sessuali, o contro il
peccato”. 
“Che vuol dire per noi essere di si-
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nistra?”, si chiedono quindi i fir-
matari. Vuol dire “indicare una
missione e obbiettivi per la cre-
scita dell'equità, della giustizia,
della libertà. Giusto? Ma qualcuno
ci dice: 'D'accordo, avete ragione,
ma per ora c'è una emergenza più
grande della giustizia sociale o
della libertà. Questa emergenza è
la lotta contro la corruzione e con-
tro il malcostume'. Giusto, la cor-
ruzione va perseguita. Ma non è
l'emergenza delle emergenze. E la
corruzione va perseguita, ma non,
come fu nel '92-'94, decapitando
una classe politica, o esercitando
la pressione della carcerazione
preventiva, a volte abusiva. E'
troppo lunga la lista di errori, di
vittime, di interferenze nella vita

politica dovute a processi media-
tici o sbagliati”.
Da qui una richiesta altrettanto
precisa: “Dobbiamo difendere il
sistema dei diritti dell'imputato
la cui salvaguardia risale a prima
della stessa Rivoluzione francese.
E la corruzione va combattuta sì
con le indagini, ma soprattutto
con l'efficienza e la trasparenza
delle funzioni pubbliche, come di-
cono i rapporti dell'Ocse sull'ar-
gomento: perché una società in
cui lo Stato non funziona finisce
per avere bisogno di corrotti o ser-
vi per funzionare”. Quanto poi al-
l'esercizio della giustizia, “deve es-
sere efficace, ma esemplare nel ri-
spetto delle regole e nella sobrietà
dei comportamenti, più di quan-

“Il giustizialismo non è certamente
meglio dell’arroganza del potere”

to non spetti agli imputati. Il brac-
cio della legge deve esercitarsi
senza ossessioni di protagonismo.
I poteri di indagine non devono
ridurre i cittadini, testimoni o so-
spettati, a numeri di telefono in-
tercettabili e a condannati molto
prima del giudizio, né a quei po-
teri debbono sommarsi conside-
razioni moralistiche, né va utiliz-
zato in modo devastante il circui-
to mediatico come prima ed ulti-
ma sede di sentenza”. 
I promotori dell'appello avvisa-
no: “Oggi la sinistra rischia una in-
voluzione autoritaria, rischia di
abituarsi a pratiche liberticide. E
per di più questa involuzione si
realizza circondata da una sorta
di consenso totalitario, che si som-
ma alla paura del dissenso per me-
schine finalità politiche o eletto-
rali. Cari compagni, evitiamo -
questa la conclusione - di trasfor-
mare la sinistra in una nuova de-
stra, pulita e reazionaria, bigotta e
illiberale, antifemminista, mode-
rata e populista. Siamo ancora in
tempo. L'Italia ha bisogno della
sinistra. Non ha bisogno di ma-
nette né di intellettuali o di politi-
ci che giocano a fare gli sbirri”.
Un documento difficile da non
condividere. Che la sinistra abbia
imboccato la strada giustizialista è
innegabile. Come è altrettanto evi-
dente la necessità di riscoprire le
ragioni del garantismo. Senza per
questo beatificare Berlusconi.  

A PERCHÉ LE opposizioni
non traggono vantaggio
elettorale dal Ruby-gate?

Dall'ultimo sondaggio di Mannhei-
mer risulta che, contrariamente a
tutte le aspettattive, l'elettorato di
centrodestra non si sta scappando
verso altri lidi, esenti dagli scandali
(Lega e Futuro e libertà), ma sem-
mai sta rientrando nel Pdl. Questo
partito guadagna addirittura con-
sensi mentre il Pd li perde. 
La moralità del premier è stata usa-
ta come clava politica. Ancora una
volta si tenta di farlo fuori per via
giudiziaria o scandalistica vista l'im-
possibilità di batterlo politicamente.
La sinistra   progressista e autore-
fenziale non si rende conto che que-
ste armi sono ormai spuntate. Sep-
pure Berlusconi sparisse dalla scena
lei non vincerebbe comunque. Per-
ché l'elettorato non la considera
un'alternativa politica credibile.
Gli elettori si rivelano molto più

avanti di quanto i media credano:
badano agli atti di governo più che
alle faccende private e alle tattiche
politiche. L'arma degli scandali ses-
suali è a doppio taglio, come è emer-
so alle ultime europee e regionali.
Innanzitutto perché tra gli elettori
si diffonde la sensazione che tali ar-
gomenti vengano agitati ossessiva-
mente non avendo le opposizioni
altro da proporre. I tribunali televi-
sivi non solo non allargano il con-
senso attorno al maggiore partito di
opposizione, ma addirittura lo in-
deboliscono. Ed è questo che il Pd
non riesce a capire. Annozero, non
Berlusconi, è il suo peggior nemico.
Aveva ragione Martinazzoli a defi-
nire il ring di Santoro “una grande
fumeria di oppio”.
Dispiegare “l'ingente mole di stru-
menti di indagine”, come l'ha defi-
nita il cardinal Bagnasco, mettere in
campo mezzi spropositati rispetto al
presunto reato da perseguire, sca-
tenare una campagna colpevolista
spregiudicata, finisce per trasfor-

mare l'accusato in vittima. Cosa che
non sarebbe avventa se la magistra-
tura fosse stata più sobria, non aves-
se dato l'impressione di agire ad oro-
logeria. E le opposizioni sarebbero
state più forti sfidando in parla-
mento una maggioranza traballan-
te invece di incalzarla col gossip. Il ri-
sultato finale è che il Cavaliere ap-
pare come un perseguitato e l'elet-
tore comune sta dalla sua parte, nel
timore di dover subire un giorno
quello che sta capitando a lui.
L'uso dello scandalismo, sessuale e
non, come arma politica finisce per
restringere i perimetri della demo-
crazia. Per due ragioni. Perché su-
bordina la politica a poteri estranei,
come quello della magistratura. Non

a caso sono due i governi caduti per
mano della magistratura nelle ulti-
me legislature (senza contare regio-
ni, province e comuni). E poi per-
ché lo scandalismo nasconde sem-
pre l'ipocrisia. I giornali che hanno
lapidato il ministro Claudio Scajola
(si è fatto pagare una parte della ca-
sa - acquistata vicino al Colosseo - da
un amico imprenditore coinvolto
nell'inchiesta sull'Aquila) sono gli
stessi che hanno fatto quadrato at-
torno a Fini nella vicenda della casa
di Montercarlo. Sempre gli stessi
giornali si sono stracciate le vesti per
una telefonata tra Berlusconi e Saccà
di raccomandazioni Rai di ragazze
(approdate al nulla) ed hanno glis-
sato sulla telefonata di Fini per as-
segnare alla suocera casalinga un
appalto milionario di trasmissioni
televisive. 
Su Repubblica, Massimo Gianni-
ni, che difende Fini, parla di “fab-
brica del fango” imperniata sul-
l'alleanza tra giornalisti spie e po-
liziotti. Proprio lo stesso giornale
che, per due anni, e sette giorni su
sette,  ha condotto una campagna
scandalistica contro il premier,
fondata sui suoi costumi sessuali
e sui verbali segreti, passategli da-
gli 007. E non erano mica acqua e
sapone: un pentito (Spatuzza) lo
accusava di avere messo le bombe
a Roma e Firenze nel 1993. Una
balla colossale ma per Giannini
non era “fabbrica del fango”.

M

La clava giudiziaria
non sposta consensi
Sondaggio di Mannheimer: l’elettorato fedele al Pdl

F. M.

Pierluigi Bersani
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LL'ANGELUS IL Santo Padre
si è soffermato sul Van-
gelo domenicale che
presentava il discorso

delle Beatitudini:  «Gesù, nuovo Mo-
sè, prende posto sulla “cattedra” del-
la montagna e proclama “beati” i
poveri in spirito, gli afflitti, i miseri-
cordiosi, quanti hanno fame della
giustizia, i puri di cuore, i persegui-
tati. Non si tratta di una nuova ideo-
logia, ma di un insegnamento che
viene dall'alto e tocca la condizione
umana, proprio quella che il Signo-
re, incarnandosi, ha voluto assu-
mere, per salvarla. Le Beatitudini
sono un nuovo programma di vita,
per liberarsi dai falsi valori del mon-
do e aprirsi ai veri beni, presenti e fu-
turi. Rispecchiano la vita del Figlio di
Dio che si lascia perseguitare, di-
sprezzare fino alla condanna a mor-
te, affinché agli uomini sia donata la
salvezza».
Al termine dell'Angelus il Papa ha
ricordato la Giornata dei malati di
lebbra e l'iniziativa della “Carova-
na della Pace” promossa dall'Azio-
ne Cattolica di Roma.
In settimana è stato diffuso il Mes-
saggio di Benedetto XVI per la Gior-
nata Mondiale delle Comunicazio-
ni Sociali che avrà per tema “Verità,
annuncio e autenticità di vita nel-
l'era digitale”. Le nuove tecnologie
«permettono alle persone di incon-
trarsi oltre i confini dello spazio e
delle stesse culture, inaugurando
così un intero nuovo mondo di po-

A

tenziali amicizie. Questa è una gran-
de opportunità, ma comporta an-
che una maggiore attenzione e una
presa di coscienza rispetto ai possi-
bili rischi. È importante ricordare
sempre che il contatto virtuale non
può e non deve sostituire il contat-
to umano diretto con le persone a
tutti i livelli della nostra vita». La ve-
rità che è Cristo «è la risposta piena
e autentica a quel desiderio uma-
no di relazione, di comunione e di
senso che emerge anche nella par-
tecipazione massiccia ai vari social
network. I credenti, testimoniando
le loro più profonde convinzioni,
offrono un prezioso contributo af-

finché il web non diventi uno stru-
mento che riduce le persone a ca-
tegorie, che cerca di manipolarle
emotivamente o che permette a chi
è potente di monopolizzare le opi-
nioni altrui».
Nell'Omelia dei Vespri della Con-
versione si San Paolo a conclusione
della Settimana di Preghiera per l'u-
nità dei Cristiani il Papa ha ricorda-
to l'importanza del cammino ecu-
menico: «Il cammino verso questa
unità deve essere avvertito come
imperativo morale, risposta ad una
precisa chiamata del Signore. Per
questo occorre vincere la tentazio-
ne della rassegnazione e del pessi-

mismo, che è mancanza di fiducia
nella potenza dello Spirito Santo. Il
nostro dovere è proseguire con pas-
sione il cammino verso questa me-
ta con un dialogo serio e rigoroso
per approfondire il comune patri-
monio teologico, liturgico e spiri-
tuale; con la reciproca conoscenza;
con la formazione ecumenica delle
nuove generazioni e, soprattutto,
con la conversione del cuore e con la
preghiera».
In settimana è stato diffuso anche il
Messaggio per la prossima Giorna-
ta Missionaria Mondiale dedicata
al tema “Come il Padre ha mandato
me, anch'io mando voi”.

Il Papa. Diffuso il messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni.

“La tecnologia è una opportunità,
ma non può sostituire l’umano”

ROBERTO PIREDDA

Due ragazzi di Azione Cattolica lanciano le colombe al termine dell’Angelus.

pietre
Ucciso giornalista
cattolico

FILIPPINE

Condannati sei
parrocchiani

VIETNAM

Dure condanne contro i sei catto-
lici coinvolti negli incidenti del mag-
gio scorso a Con Dau: due di loro
dovranno scontare 12 mesi di pri-
gione, gli altri quattro passeranno
in carcere nove mesi. Centinaia di
agenti in tenuta antisommossa
erano schierati intorno alla sede
del Tribunale del popolo.
Sono stati riconosciuti colpevoli di
aver incitato sommosse, aver fal-
samente accusato il governo e
aver istigato altri ad attaccare le
forze dell'ordine. Gli imputati han-
no protestato la loro innocenza,
evidenziando come gli incidenti
erano stati provocati dagli agenti
che avevano attaccato un pacifico
funerale.

Dopo 40 anni ordinato
un nuovo prete 

LAOS DEL NORD

La prima ordinazione sacerdotale
in quarant'anni nel Laos del nord è
stata sabato scorso. Il nuovo sa-
cerdote si chiama Pierre Buntha Si-
laphet, ha a trent'anni, ed è nato a
Phom Van, nel Nord del Laos. Ap-
partiene al gruppo etnico K'hmu'.
La festa per l'ordinazione, la prima
da 40 anni nel vicariato di Luang
Prabang, si è svolta nel villaggio di
Phom Van. In
laotiano il no-
me Pierre è
“Buntha”, co-
me quello del-
l'ultimo sacer-
dote di etnia
K'hmù, ordinato nel febbraio 1970:
41 anni fa, da mons. Alessandro
Staccioli, vicario apostolico dal feb-
braio 1968 al 1975. In quell'anno il
governo decise l'espulsione di tutti
i missionari stranieri, senza possibi-
lità di rientrare nel Paese. L'ammi-
nistratore apostolico, mons. Tito
Banchong, ha avuto tutti i permes-
si necessari dalle autorità per cele-
brare quest'evento. In maniera non
ufficiale, è stato fatto capire agli in-
teressati che la cerimonia dell'ordi-
nazione non deve avere troppo ri-
salto, e assumere la forma di una fe-
sta di villaggio.

Un giornalista cattolico, e attivista
per i diritti umani, Gerry Ortega, è
stato ucciso a colpi d'arma da fuo-
co a Puerto Princesa, nell'isola di
Palawan.
Gerry Ortega è il 142mo giornalista
ucciso nelle Filip-
pine negli ultimi 25
anni. I vescovi filip-
pini hanno di re-
cente lanciato un
allarme per la cre-
scita del crimine e
della violenza, particolarmente di-
retta contro giornalisti, religiosi e
religiose, attivisti, sindacalisti e av-
vocati che difendono i diritti dei più
poveri e marginalizzati.
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ONO UN TIPO a cui piace scri-
vere, avrei voluto fare il gior-
nalista, ma non ce l'ho fatta:

la vita mi ha portato per altre strade,
però continuo ad imprimere pen-
sieri, episodi, immagini: ecco per-
ché Facebook mi ha subito conqui-
stato - nel gennaio 2009 - e me ne
sono fatto un Idolo.   Attraverso Fa-
cebook, ho conosciuto anche per-

sone splendide, ma con Facebook -
poi - ho “fatto notte fonda”, vivendo
sempre più in Internet e sempre me-
no nella realtà.   Se non bastasse, so-
no anche appassionato di fotografia
e mi piace fotografare gli aspetti, che
ogni stagione rinnova: tutte cose che
ho raccontato ed esaltato su Face-
book, ma che - sempre meno - ho
vissuto nella realtà.   Una volta da-
vanti al computer - ne sono stato
ipnotizzato e mi  sono trovato an-
che a discutere in casa, per i bambi-
ni che dovevano finire i compiti. Ep-
pure, con i miei “amici di Facebook”
rintracciavo vecchie canzoni - che
pensavo di aver dimenticato - con-
dividevo notizie e problemi: cose in-
teressantissime, positive, ma diffi-
cili da coniugare con gli impegni fa-
miliari.  
Ogni volta, promettevo di starci 5
minuti, ma i minuti diventavano

ore; anche la mia creatività - le mie
poesie, le mie lettere, molto più istin-
tive ed immediate - erano state “an-
nullate” da Facebook: assurdamen-
te, io - che su Facebook amavo tra-
smettere le mie foto ed i miei scritti
- poi non avevo più nulla da tra-
smettere, perché non avevo più né
scritto e né fotografato.   Un confes-
sore - per caso - un giorno mi ha con-
sigliato di smettere ed io ho obbedi-
to; “Dio ti renderà il centuplo” mi ha
detto e - in effetti - Dio mi ha dona-

to qualcosa già in questi giorni, in
Amore: quell'amore che stavo pre-
dicando su Facebook, ma stavo per-
dendo pian piano…. fuori da Face-
book…   E questo “ritorno alla tran-
quillità”, questa sensazione di “im-
menso tempo libero” io non l'ho
sentito durante lo “smantellamen-
to”, ma solo dopo aver demolito tut-
to: adesso provo un senso di strana
libertà, proprio perché adesso scri-
vo quando posso, fotografo quan-
do posso e - quando non posso - vi-

vo e basta.  Ho ripreso - cioè -  a par-
lare con i miei figli ed a giocare a sol-
datini con Davide, di 6 anni e non è
poco…     Solo adesso - che ne sono
disincantato - mi rendo conto dei
pericoli corsi: perfino le fotografie
più banali - quelle familiari - pote-
vano essere rubate, “copiate ed in-
collate” e utilizzate per qualsiasi sco-
po, magari da quell'amico dell'ami-
co dell'amico che non conosco e a
cui ho concesso amicizia con un
semplice click.  
Proprio ieri, Papa Benedetto XVI ha
trasmesso un Suo Messaggio per la
“Giornata Mondiale delle Comuni-
cazioni Sociali”: beninteso, non ha
detto di chiudere con Internet, con
tutta la tecnologia; non a caso, invi-
ta i cristiani “ad unirsi con fiducia e
con consapevole e responsabile
creatività nella rete di rapporti che
l'era digitale ha reso possibile”.  Invita
cioè a saper usare Internet con di-
scernimento: in effetti, lo Spirito -
quello Santo - sa entrare davvero in
un computer ed io posso testimo-
niarlo.  Se Lo lasci fare, è il miglior
“Antivirus”, distrugge ogni “demo-
ne persistente” (i famosi “Cookies”)
e - a suon di preghiere - si aggiorna in
tempo reale.

“Ogni volta promettevo
di starci pochi minuti,
ma diventavano ore.
Così ho chiuso, e devo
dire che va molto meglio”

S
MAURO BERTOCCHINI

Un padre pentito:
“Facebook, no grazie.
Preferisco la realtà”

I. P.

Tecnologia. Il Messaggio per la Giornata delle comunicazioni sociali rivela un contenuto davvero inedito.

SISTE UNO STILEcristiano di
presenza anche nel mon-
do digitale: esso si con-
cretizza in una forma di

comunicazione onesta ed aperta,
responsabile e rispettosa dell'altro.
Comunicare il vangelo attraverso i
nuovi media significa non solo in-
serire contenuti dichiaratamente re-
ligiosi sulle piattaforme dei diversi
mezzi, ma anche testimoniare con
coerenza, nel proprio profilo digi-
tale e nel modo di comunicare, scel-
te, preferenze, giudizi che siano
profondamente coerenti con il Van-
gelo, anche quando di esso non si
parla in forma esplicita”. Lo ha scrit-
to il Papa nel Messaggio per la pros-
sima Giornata mondiale delle co-
municazioni sociali, in cui affronta
con molta chiarezza alcuni temi ca-
ri agli internauti: occhio a facebook,
sembra dire il Papa. D'altro lato, in
quella che chiama “arena digitale”
è giusto testimoniare la propria fede,
ma consapevoli dei rischi che si cor-
rono. E la testimonianza dev'essere
autentica: come dire che non basta
una paginetta di preghiere sul pro-
prio sito o sul proprio profilo.
“Del resto - prosegue - anche nel

E

“Il contatto virtuale non sostituisca la realtà,
c’è uno stile cristiano pure nel mondo digitale”
L’allarme del Pontefice:
“La presenza sul web
può essere segno di una
ricerca vera di incontro con
l’altro, ma la verità cristiana
non trae il suo valore
dalla popolarità ricevuta”

mondo digitale non vi può essere
annuncio di un messaggio senza
una coerente testimonianza da par-
te di chi annuncia. Nei nuovi conte-
sti e con le nuove forme di espres-
sione, il cristiano è ancora una volta
chiamato ad offrire una risposta a
chiunque domandi ragione della
speranza che è in lui”.
Il Papa comincia dicendo che “le
nuove tecnologie della comunica-
zione chiedono di essere poste al
servizio del bene integrale della per-
sona e dell'umanità intera. Se usate
saggiamente, esse possono contri-
buire a soddisfare il desiderio di sen-
so, di verità e di unità che rimane
l'aspirazione più profonda dell'es-
sere umano”. Ma denuncia i “limiti

tipici della comunicazione digitale:
la parzialità dell'interazione, la ten-
denza a comunicare solo alcune
parti del proprio mondo interiore,
il rischio di cadere in una sorta di
costruzione dell'immagine di sé, che
può indulgere all'autocompiaci-
mento”.
“I giovani stanno vivendo questo
cambiamento della comunicazio-
ne - continua Benedetto XVI - con
tutte le ansie, le contraddizioni e la
creatività proprie di coloro che si
aprono con entusiasmo e curiosità
alle nuove esperienze della vita”.
Poi l'affondo: “Il coinvolgimento
sempre maggiore nella pubblica are-
na digitale, quella creata dai cosid-
detti social network, conduce a sta-

Conferenza stampa di presentazione del messaggio del Papa per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.

bilire nuove forme di relazione in-
terpersonale, influisce sulla perce-
zione di sé e pone quindi, inevita-
bilmente, la questione non solo del-
la correttezza del proprio agire, ma
anche dell'autenticità del proprio
essere. La presenza in questi spazi
virtuali può essere il segno di una ri-
cerca autentica di incontro perso-
nale con l'altro se si fa attenzione ad
evitarne i pericoli, quali il rifugiarsi in
una sorta di mondo parallelo, o l'ec-
cessiva esposizione al mondo vir-
tuale. Nella ricerca di condivisione,
di "amicizie", ci si trova di fronte al-
la sfida dell'essere autentici, fedeli
a se stessi, senza cedere all'illusio-
ne di costruire artificialmente il pro-
prio "profilo" pubblico”. Termini che

conosce bene chi passa ore su face-
book.
Il Papa si chiede poi “Chi è il mio
"prossimo" in questo nuovo mon-
do? Esiste il pericolo di essere meno
presenti verso chi incontriamo nel-
la nostra vita quotidiana ordinaria?
Esiste il rischio di essere più distrat-
ti, perché la nostra attenzione è
frammentata e assorta in un mondo
"differente" rispetto a quello in cui
viviamo? Abbiamo tempo di riflet-
tere criticamente sulle nostre scelte
e di alimentare rapporti umani che
siano veramente profondi e dura-
turi? E' importante ricordare sem-
pre che il contatto virtuale non può
e non deve sostituire il contatto
umano diretto con le persone a tut-
ti i livelli della nostra vita”.
Se non è una condanna dei social
network, poco ci manca. Ma pro-
prio per non lasciare dubbi, il mes-
saggio invita “ad essere particolar-
mente attenti agli aspetti del mes-
saggio cristiano che possono sfida-
re alcune delle logiche tipiche del
web”. Una è certamente quella della
popolarità, tanto cara ai ricercatori
di contatti di facebook o altri
network: “La verità che cerchiamo di
condividere - avverte il Pontefice -
non trae il suo valore dalla quantità
di attenzione che riceve. Dobbiamo
farla conoscere nella sua integrità,
piuttosto che cercare di renderla ac-
cettabile, magari "annacquandola".
Deve diventare alimento quotidiano
e non attrazione di un momento”.
“La verità che è Cristo, in ultima ana-
lisi, è la risposta piena e autentica a
quel desiderio umano di relazione,
di comunione e di senso che emer-
ge anche nella partecipazione mas-
siccia ai vari social network”.
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rienza ha rappresentato un mo-
mento importante, diciamo una
nuova consapevolezza: accorger-
si che un quadro può essere ap-
prezzato anche oltre i confini geo-
grafici in cui si opera è, secondo
me, la conferma che l’arte rap-
presenta un linguaggio universa-
le, capace di superare barriere lin-
guistiche e geografiche.
Il confronto con culture e am-
bienti diversi spesso determina
crescita umana e professionale:
è stato così anche per te?
Assolutamente si! Per quanto ri-
guarda Parigi ci sono stato trop-
po poco per parlare di un vero e
proprio confronto con una diver-
sa cultura; tuttavia, senza andare
troppo lontano “da casa”, ho sen-
tito molto forte quest’esperienza
quando sono stato a Bologna. Ci
sono rimasto per circa 20 giorni, in
occasione di una mostra, ho vis-
suto a contatto diretto con chi vi-
veva la città e ho avuto occasione

di abituarmi allo stile di vita, al
modo di pensare e così via. Rien-
trato a Cagliari tutto ciò che prima
di partire mi sembrava normale,
mi è apparso sotto una luce diffe-
rente. Credo che viaggiare sia un
modo per conoscere noi stessi, se
ci allontaniamo per un po’ dalle
nostre abitudini, quando rien-
triamo ci rendiamo conto di cosa
possiamo migliorare.
Qual è stato il tuo impatto con la
capitale francese? Che emozioni
ha suscitato in te la visita?

Ho visitato Parigi per la prima vol-
ta nel maggio 2010 ed è stato un
po’ come un colpo di fulmine. La
cosa assurda è che non so ancora
cosa mi abbia colpito o meglio
non saprei come definirlo. La par-
te più bella della città è, a parer
mio, quella del quartiere latino,
delle strade medievali. Contraria-
mente alle mie convinzioni pri-
ma della partenza, Montmartre
non mi ha colpito più di tanto.
Forse più dei luoghi, però, mi ha
sedotto l’atmosfera della città: i

bistrot, i negozi di libri usati, i mer-
catini delle pulci lungo la Senna,
ogni cosa affascinante ed elegan-
te insieme. Sono rimasto comple-
tamente stregato da questa città,
ma non saprei spiegarmi meglio e
forse mi ha sedotto proprio per-
chè Parigi è una città che non rie-
sco a spiegare...
Hai mai pensato al trasferimento
in un’altra città o hai giurato fe-
deltà eterna a Cagliari?
Cagliari è senza dubbio una città
stupenda e conto di rimanerci il
più a lungo possibile. Il tipo di la-
voro che faccio mi offre numero-
sissime occasioni di viaggio, e non
mi dispiacerebbe un domani di-
vidermi tra Cagliari e un’altra città,
magari Parigi, chissà! Mi sono ac-
corto che spesso, quando riman-
go nel capoluogo sardo, senza al-
lontanarmene per lunghi periodi,
i difetti di Cagliari e i suoi aspetti
negativi mi sembrano troppi e tut-
ti inguaribili, ma se parto in una
città diversa per un po’ di tempo
allora ricordo solo gli aspetti posi-
tivi e ciò che di Cagliari più mi pia-
ce, così cresce in me il desiderio
di ritornare presto. Forse questo
partire e rientrare è l’unico modo
per vedere sempre il bello del luo-
go in cui abitiamo, magari fug-
gendolo proprio quando sembra
che ci opprima.

FRANCESCO FURCAS

ROBERTO COMPARETTI

A PER TITOLO Di città in città.
Da Cagliari a Parigi, un
viaggio per immagini la

trentatreesima mostra personale
di Davide Siddi, giovane pittore
cagliaritano, allestita in questi
giorni nel capoluogo presso la Gal-
leria “La Bacheca”. Appassionato
di viaggi, Davide non perde occa-
sione per immortalare sulla tela
le città visitate, anche quelle che,
come nel caso di Parigi, ospitano
le sue mostre.
Il tuo percorso artistico ti ha por-
tato ad esporre anche a Parigi:
come hai vissuto quest’esperien-
za?
Parigi è una città di cui mi sono
innamorato e poter esporre in una
galleria in pieno centro storico è
stata per me una vera conquista.
Oltre all’enorme piacere di sapere
i miei quadri esposti a due passi da
Notre Dame, questa nuova espe-

H

Giovani. La struttura è attiva tutti i pomeriggi, la domenica i servizi sono operativi durante tutta la giornata.

UNO DEI pochi centri di
aggregazione di Nura-
minis. L'oratorio par-
rocchiale, presto dedi-

cato a San Giovanni Bosco, è atti-
vo, salvo problemi dei responsa-
bili, tutti i pomeriggi e la domeni-
ca anche di mattina dopo la mes-
sa dei bambini. “E' il frutto di una
precedente esperienza che però
abbiamo voluto rivedere e correg-
gere, per offrire un servizio mi-
gliore a chi decide di venire in ora-
torio”. Così parla don Giacomo
Faedda, giovane sacerdote, da po-
co più di 4 mesi alla guida della
piccola comunità di 2.500 anime.
“L'inaugurazione è dello scorso
novembre con l'avvio delle atti-
vità e dei laboratori, alcuni molto
seguiti come quelli di chitarra,
danza e decoupage, ai quali si ag-
giungo altre possibilità di stare as-
sieme in modo sano e rispettoso”.
Gli spazi dell'oratorio sono rica-

È

A Nuraminis tutti pazzi per l’Oratorio,
così la Chiesa offre ottimi servizi educativi
Fervono i lavori e le idee
per rendere ancora più
confortevoli i locali.
Grazie all’impegno degli
educatori e dei volontari,
tantissimi bimbi del paese
si ritrovano tutti i giorni

vati in quella che è chiamata “Ca-
sa Amica”, una struttura che a bre-
ve dovrebbe essere interessata da
lavori di ristrutturazione nei mu-
ri esterni. “Anche all'interno sa-
rebbe necessario avviare una serie
di interventi, per rendere gli spazi
più funzionali - riprende il parro-
co- ma per ora ci accontentiamo
dei lavori esterni poi penseremo
ad eventuali altri interventi. Ab-
biamo cercato con alcune azioni
di rendere al meglio gli spazi ma

Di città in città,
“da Cagliari a Parigi”
Nuova esposizione del giovane pittore Davide Siddi

Promenade pour Notre-Dame (D. Siddi)

La tappa celebrativa del “Padre Nostro” all'oratorio; sotto la gita dei chierichetti.

occorre fare ulteriori lavori. Tut-
tavia, grazie all'impegno degli
educatori e dei volontari, riuscia-
mo a coinvolgere molti tra bam-
bini e ragazzi. Il pienone l'abbia-
mo la domenica dopo la messa,
quando i componenti del coro dei
piccoli, almeno una quarantina,
ed i chierichetti oltre 20, si river-
sano insieme ad altri ragazzini in
oratorio per alcune ore, prima del
pranzo domenicale. È davvero un
piacere vederli impegnati nelle at-

tività, anche se non sempre scru-
polosi nel seguire le regole, ma ci
sarà tempo per crescere. Fonda-
mentale l'apporto degli adulti e di
alcuni giovani, senza i quali
avremmo poche forze per lavora-
re in oratorio. Per l'Epifania ab-
biamo fatto una tombolata che è
stata coinvolgente anche nella ri-
cerca dei premi: la generosità del-
la gente, specie degli esercenti è
stata davvero tanta e conferma la
disponibilità dei nuramanesi ver-

so la Chiesa. Ogni qualvolta ho
chiesto in questi quattro mesi la
risposta è stata pressoché imme-
diata”.
L'oratorio è anche il luogo dove
fare il catechismo, oppure festeg-
giare l'arrivo del nuovo anno “era-
vamo una ventina - confida don
Giacomo - ed in maniera molto
semplice e familiare abbiamo fat-
to festa insieme. Credo sia impor-
tante continuare sulla strada av-
viata a novembre: sabato scorso
abbiamo fatto una verifica im-
portante per rimodulare gli impe-
gni, alla luce di qualche presenza
in meno tra gli educatori. Dob-
biamo però continuare a dare
un'alternativa alle chiacchiere in
piazza che rappresentano l'unico
modo, se non uno dei pochi, at-
traverso il quale i ragazzini ed i
bambini si ritrovano a Nurami-
nis”.
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Elezioni.Parla il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Massimo Zedda.

ei confronti della politi-
ca c’è da tempo un ma-
lessere diffuso. Come si
inverte la rotta?

Mostrando che ci sono ancora per-
sone che lavorano bene, ci credono
e si impegnano con generosità per
il benessere di chi gli sta intorno.
Quanto conta che i volti proposti
siano giovani?
La politica è specchio della società
e ne riproduce i difetti: non dà spa-
zio ai giovani e alle loro capacità,
idee, passioni. Sostenere un giova-
ne vuol dire aiutare anche un padre
e un nonno, perché così vedono
una speranza per i figli. C’è una dif-
fusa voglia di cambiamento, non
solo anagrafico: all’età deve ac-
compagnarsi capacità e passione.
Passata la polemica, qual è il fat-
tore determinante che le ha con-
sentito di vincere le primarie e che
userà nella campagna elettorale?
Non abbiamo fatto le primarie con-
tro qualcuno, ma per vincere la sfi-
da alle comunali. Continueremo
ad ascoltare, a confrontarci con le
persone, con le associazioni, con i
sindacati e con il mondo dell’im-
presa, ad esplorare mondi che
qualche volta non ascoltiamo.
La prima cosa da fare in città?
La creazione di opportunità di la-
voro: il capoluogo di Regione può

N
SERGIO NUVOLI

svolgere anche un ruolo guida per
tutta la Sardegna, mettendo insie-
me competenze attorno all’area
vasta. Senza imporre nulla, ma
confrontandosi con tutti: Cagliari
non è solo dei cagliaritani, ma di
coloro che vivono, lavorano e quo-
tidianamente frequentano la città.
Lei è per il Campus o per lo stu-
dentato diffuso?
Sono per il campus: non dobbia-
mo creare appartamenti per tutti.
Ne mancano mille per soddisfare
gli studenti che ne hanno diritto,
sono in graduatoria, ma non ci so-
no le camere. Diverso è ragionare
su sistemi di contratto che con-
sentano ai cagliaritani – e anche ai
fuorisede – di trovar casa a prezzi
agevolati e con contratti regolari.
Come?

Incentivando gli affitti regolari, ab-
battendo alcuni costi e riqualifi-
cando il patrimonio edilizio pub-
blico e privato. Si tratta poi di met-
tere in moto lo sviluppo.
Pensa a contributi per particolari
categorie?
Guardi, un giovane deve riuscire a
pagare un affitto altissimo. Se riu-
scissimo a far emergere gli affitti in
nero, magari abbattendo la Tarsu e
rimodulando l’Ici, daremmo un in-
centivo a proprietari e inquilini.
Che rapporto deve avere la sini-
stra col mondo cattolico?
Anche i cattolici – come tutti - vi-
vono la città e i suoi problemi. Bi-
sogna avere massimo rispetto per il
fatto religioso: sui problemi della
città parliamo lo stesso linguaggio.  
Si dice che la Chiesa e la sinistra

“Lavoriamo insieme per Cagliari,
il problema più urgente è la casa”

possano incontrarsi nella difesa
del povero e dell’indifeso. Come so-
no state gestite le politiche sociali
negli ultimi anni in città?
Dovrebbero aiutare nel momento
del bisogno, ma anche incentivare
le persone ad uscire dall’assistenza.
L’aspirazione di chi fa politica è che
le persone diventino libere.
La Caritas dice che non ci si può
fermare all’assistenza, ma biso-
gna realizzare forme di autoim-
piego.
Sono d’accordo. Negli anni ’70, il
mondo era diviso: da una parte il
Pci, dall’altra la DC. C’erano blocchi
contrapposti, liti internazionali,
fortissimi conflitti interni al Paese:
eppure sono state prodotte le mi-
gliori leggi, pensi allo Statuto dei
lavoratori. Per risolvere i problemi
reali, non è necessario che io cam-
bi il DNA politico della persona che
ho davanti, e viceversa: basta ritro-
varsi tra persone serie. Di destra o di
sinistra, vivono le stesse difficoltà:
insieme possiamo risolverle. Non
mi interessa farne una bandiera.
Come si fa ad uscire dalla pregiu-
diziale dei blocchi contrapposti?
Bisogna riprendere a parlare con
tutti, con il dialogo e il confronto.
Chi teme di più: Fantola, Massid-
da, La Spisa o l’astensionismo?
L’astensionismo, perché colpisce
tutti e allontana le persone dalla
democrazia.

Massimo Zedda, e non An-
tonello Cabras, il candidato
sindaco del centrosinistra.

E' l'esito, inatteso per la nomenkla-
tura, delle primarie di domenica
scorsa: netta la sconfitta del gruppo
dirigente sardo del Partito demo-
cratico. Per sostenere la corsa alla
poltrona di primo cittadino del se-
natore di Sant'Antioco era già pron-
ta la campagna elettorale del Pd, e
anche un sito web (dal significativo
slogan “Cagliari migliore”): ora è
tutto da buttare.
A rottamare il tutto ci ha pensato
Zedda, giovane esponente di Sinistra
Ecologia e Libertà, capace di cataliz-
zare intorno a sé consenso ed entu-
siasmo e totalizzare il 46% dei voti.
Da queste colonne siamo stati facili
profeti: troppo diffuso il malconten-
to nei confronti del “candidato uffi-
ciale” del Pd, scelto con il metodo del-
l'imposizione dall'alto. Da questo ri-
sultato escono sonoramente boccia-
te dirigenza regionale ed élite citta-
dina del partito di Bersani. Cerchia-

mo di capirne i motivi, e indicare
qualche spunto per la campagna
elettorale vera. Il risultato è molto
complesso, e non si spiega con tre blog
di presunti maitre-à-penser.
Poca visibilità.Il dato più evidente è
il numero dei votanti: per primarie di
coalizione, 5600 votanti sono davve-
ro pochini, specie se associati alla spe-
ranza - più volte sbandierata - di
strappare la città al centrodestra.
Sembrerà strano, ma della competi-
zione si è parlato davvero poco. In-
tendiamoci: se ne è parlato nei cir-
coli chic, nei salotti, nei corridoi dove
la sinistra c'è già. Non se ne è parlato
a sufficienza all'esterno. E tra i can-
didati il favorito, Cabras, è stato pa-
radossalmente il meno visibile: poche
uscite pubbliche, interviste televisive
con il contagocce, ed eccessiva sicu-
rezza nel risultato. Zedda, invece, ha
stampato manifesti in quantità, ha
girato la città, e ha saputo abbinare
alcuni sponsor di sicuro successo a
sinistra, primo fra tutti Vendola.
Anagrafe e appoggi. L'avevamo
scritto a chiare lettere nelle scorse set-
timane: Cabras avrebbe pagato an-

che il fatto di non essere cagliaritano.
La nostra è tra le ultime città italiane
dove il luogo di nascita conta ancora.
In più, non poteva non pesare l'ana-
grafe: i 35 anni di Zedda sono un bi-
glietto da visita accattivante per gen-
te stufa della politica. E' una carta
da giocare anche per la corsa vera.
Il ruolo di Renato Soru. Era preve-
dibile che l'ex presidente non sarebbe
riuscito a sostenere fino in fondo la
candidatura di chi lo aveva sconfit-
to nella corsa alla segreteria del par-
tito (Cabras). Sarebbe stato come ve-
dere l'Avis sostenere la bontà di Dra-
cula. Al di là delle dichiarazioni del
patròn di Tiscali, probabilmente sin-
cere, i suoi sostenitori hanno finito
per mollare Cabras e preferire Zedda.
Nel conto va messa anche la scelta
dichiarata della parte intellettuale
della sinistra (per capirci, Gianluigi
Gessa e altri), schierata da subito per

il giovane di Sel.
Il mondo cattolico ai margini.Sul-
le primarie nulla o poco ha detto
pubblicamente la cosiddetta com-
ponente cattolica del Pd. Sono rima-
sti fuori - o sono stati lasciati da par-
te, è lo stesso - intelligenze del cali-
bro di Filippo Spanu o Marco Espa
(solo per citare alcuni, ma l'elenco è
lungo). Pure questo può contribuire
a spiegare il basso numero dei vo-
tanti.
Serve un messaggio chiaro. In Sar-
degna il Pd paga la colpa di non ave-
re un'identità chiara su alcuni temi:
gli elettori preferiscono una sinistra
schierata, anche schieratissima, piut-
tosto che la ricerca di alchimie ed
equilibri tra le anime del partito.
La sfida, i primi spunti. Suggeria-
mo a qualcuno di rileggersi il di-
scorso di Soru all'incontro del Pd
del 15 gennaio: “Ancora ieri senti-
vo parlare della chiesa istituziona-
le cagliaritana - ha detto l'ex presi-
dente - Ancora ieri si parlava del
nostro arcivescovo che sostiene Ti-
zio, sostiene Caio! Bene, dobbiamo
essere in grado di poter parlare con
i cattolici, rappresentare bene i cat-
tolici. Dobbiamo essere capaci di
rappresentare bene tutto quel mon-
do che ruota attorno alle attività
che si svolgono dentro le  parroc-
chie, dentro i luoghi del cattolice-
simo diffuso nella città. Credo che
sia importante.  Con questo mondo
bisogna dialogare il più presto pos-
sibile”. Chissà se, a sinistra, qualcu-
no ha capito la lezione. 

L’errata convinzione
di aver già vinto tutto
Il Partito democratico e i motivi di una sconfitta che brucia

S. N.

È

Il candidato sindaco del centrosinistra, Massimo Zedda.

Lo sconfitto, il sen. Antonello Cabras.

blocnotes
E il centrodestra sta
ancora alla finestra

NON DISTURBATE I MANOVRATORI

Raccontano che, nel centrodestra,
molti siano rimasti spiazzati dal-
l'esito delle primarie del centrosi-
nistra. Noi li immaginiamo talmen-
te impegnati a litigare che è diffici-
le sperare che capiscano il rischio
che corrono. Manco a dirlo, ora il
pericolo reale per la coalizione è ri-
petere l'esperienza delle recenti
provinciali: perdere perchè divisi.
Lo scenario è perfino banale, an-
che in questo caso l'abbiamo già
scritto: se il centrodestra si com-
patta attorno ad un unico nome - e
sarebbe, a leggerla in queste ore,
un mezzo miracolo - la competi-

zione di Massi-
mo Zedda è tut-
ta in salita. Se in-
vece la coalizio-
ne si presenta
divisa, ha la ma-
tematica certez-
za di perdere la
corsa. Al primo
turno o al ballot-

taggio: il risultato non cambia.
Il riassunto delle puntate prece-
denti è semplice: al candidato na-
turale Massimo Fantola, sostenu-
to dai partiti minori, il Pdl ha oppo-
sto un secco rifiuto, perché anco-
ra una volta rivendica la prima scel-
ta. Il punto, per il Pdl, è trovare un
candidato che accetti di candi-
darsi anche nell'ipotesi - tutt'altro
che remota - che il leader dei Rifor-
matori non si tiri indietro. 
Non a caso i nomi in campo sono
rimasti pochi:
quello più pro-
babile, nel caso
in cui Fantola re-
sti in campo, è
Piergiorgio Mas-
sidda. Il senatore
ha dalla sua il
fatto di aver già
corso in condi-
zioni simili (contro Farris pochi me-
si fa), ma ha l'handicap che proprio
quei notabili a cui ha sbarrato la
corsa verso la Provincia sono
pronti a fargliela pagare. 
Stavolta Massidda avrebbe l'ap-
poggio, almeno ufficiale, del suo
partito, che ha già fatto testare la
sua popolarità in città con il son-
daggio di cui abbiamo scritto po-
che settimane fa.
Il braccio di ferro, giunto a questo
punto alla stretta finale, è tra Pdl e
Riformatori: la posta in gioco, mi-
nacciata reciprocamente, è la sta-
bilità della Giunta regionale. 
Resta da vedere se, tra i due par-
titi contendenti, uno ha in mano la
carta vincente. L'alternativa è un
sindaco giovane, e di sinistra, per
Cagliari. Come non si vedeva da
tantissimi anni.
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n quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Voi siete il sale della
terra; ma se il sale perde il sapo-
re, con che cosa lo si renderà sa-
lato? A null'altro serve che ad es-
sere gettato via e calpestato dal-
la gente. Voi siete la luce del
mondo; non può restare nasco-
sta una città che sta sopra un
monte, né si accende una lam-
pada per metterla sotto il mog-
gio, ma sul candelabro, e così fa
luce a tutti quelli che sono nella
casa. Così risplenda la vostra lu-
ce davanti agli uomini, perché
vedano le vostre opere buone e
rendano gloria al Padre vostro
che è nei cieli»."
Mt 5,13-16 

I

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)

dal Vangelo secondo Matteo Voi siete la luce del 

I l “voi” con cui inizia il vangelo di oggi è ri-
volto ai discepoli, non alla folla. Gesù
continua il discorso delle beatitudini
guardando in faccia coloro che hanno
deciso di seguirlo lasciando tutto, guar-
da a coloro ai quali aveva preannuncia-
to la beatitudine della persecuzione a
causa del suo nome, la gioia di somi-
gliare ai profeti e al loro stesso Maestro
che è da seguire fino in fondo e a qua-
lunque prezzo. I discepoli che realizzano
le beatitudini sono sale della terra e luce
del mondo.“Voi siete il sale della terra”.
Essere sale è un dono e quindi un impe-
gno: i cristiani devono essere sale della
terra. Di che cosa è simbolo il sale? In
Lev 2,13 viene chiamato “sale dell’al-
leanza” e va sparso su ogni oblazione of-
ferta a Dio. Il sale purifica, insaporisce,
preserva dalla corruzione. Veniva usato
dai nomadi nei pasti di amicizia e di al-
leanza, come segno dell’impegno di fe-
deltà e stabilità. Ogni oblazione offerta a
Dio veniva quindi condita con questo
simbolo che ricordava l’alleanza, il pat-
to di amore invincibile, stipulato tra Dio
e il suo popolo. Ogni offerta diventava
così espressione di questo amore singo-

lare, divino e umano. Ora, i cristiani nel
mondo, cioè la Chiesa, la comunità dei
credenti (Gesù parla al plurale: “voi!”)
sono chiamati ad assolvere questo com-
pito: devono cospargere tutta la terra,
entrare in tutti i cuori annunciando la
Parola di vita e purificarli, disinfettarli
da tutto il male di cui sono inquinati. La
Chiesa deve dare a tutto il mondo un sa-
pore gradevole, deve rendere il mondo
un luogo piacevole nel quale abitare. De-
ve preservarlo dalla corruzione della
morte, dall’inquinamento della malva-
gità e diffondere la pace di Cristo e la sua
salvezza. Ogni cristiano è chiamato a
diffondere il profumo e il sapore di Cri-
sto in ogni luogo nel quale si trova, a con-
tatto con tutti gli uomini. Perché, atten-
zione!, dice Gesù, se il sale diventa insi-
pido con che cosa lo si potrà rendere sa-
lato? Il sale non può essere insipido (sa-
rebbe contro la sua natura!) ma il cri-
stiano sì! La pigrizia, la tiepidezza pos-
sono vanificare la sua presenza nel mon-
do. Se i cristiani scendono a patti col
mondo, accettano compromessi, si ade-
guano alla mentalità di questo secolo,
perdono la loro identità, diventano insi-
pidi, cioè inutili. Non servono a niente e
addirittura incontrano il disprezzo degli

uomini che si attendono da loro una te-
stimonianza di vita cristiana autentica,
profumata e saporita. Se incontrano nel-
la loro strada un cristiano scipito, lo cal-
pestano e passano oltre. Il cristiano au-
tentico, invece, può diventare una salu-
tare pietra d’inciampo, una presenza
scomoda, che fa riflettere.
“Voi siete la luce del mondo”: i discepoli
di Gesù diventano partecipi delle sue
caratteristiche, che sono caratteristiche
divine. E’ Gesù, infatti, la luce del mon-
do (Gv 8,12; 9,5); è Dio “luce e salvezza”
del credente (Sal 27,1); la sua Parola è
lampada per i nostri passi e luce sul no-
stro cammino (Sal 119,105) e nel rive-
larsi illumina (Sal 119,130). Ma anche il
Servo del Signore è formato e stabilito
per essere luce delle nazioni (Is 42,6). I
cristiani, quindi, sono chiamati ad ac-
cendere il mondo con la Luce che riful-
ge nei loro cuori, che è Cristo stesso: “Dio
che disse: Rifulga la luce dalle tenebre,
rifulse nei nostri cuori, per far risplende-
re la conoscenza della gloria divina che
rifulge sul volto di Cristo” (2Cor 4,6). A
Gesù, che vede lo splendore futuro del-
la sua Chiesa, viene spontaneo parago-
narla alla città di Gerusalemme, tutta il-
luminata, collocata sul monte, che

squarcia le tenebre come un faro nella
notte per indicare la strada a tutti i po-
poli: “Su di te risplende il Signore, la sua
gloria appare su di te. Cammineranno i
popoli alla tua luce” (Is 60,1-3). Poi a Ge-
sù viene in mente un gesto più familiare,
comune, domestico. Ogni sera la sposa e
madre di famiglia accende la lucerna al
calar del sole e la pone bene in vista sul-
l’apposito candelabro, in luogo elevato,
perché possa assolvere al suo compito:
illuminare tutta la casa e soprattutto il
volto dei suoi cari. Così Dio si attende
che la sua gloria splenda chiaramente
nelle opere dei cristiani. Le nostre opere
buone profumano di Cristo: non po-
tremmo farle da soli. Non ce ne possia-
mo appropriare come medaglie al valo-
re, non ce ne possiamo vantare come
venissero da noi. Sono per la gloria del
Padre: “Siamo infatti opera sua, creati in
Cristo Gesù per le opere buone che Dio
ha predisposto perché noi le praticassi-
mo” (Ef 2,10). Dunque il nostro sapore, la
nostra luce sono la testimonianza delle
opere buone. Saremo sale e luce per il
mondo se lasceremo che la Parola di Ge-
sù si radichi in noi e fruttifichi, dando il
cento, il sessanta, il trenta, come il se-
me seminato nella terra buona. 

A partire da una profonda fedeltà a Dio il cate-
chista è chiamato a porsi al servizio degli uomini
dentro il suo ministero di educatore nella fede.
Mettendosi lui per primo sempre in ascolto dello
Spirito Santo il catechista si propone di raggiun-
gere gli uomini dentro le circostanze concrete
della loro vita.
Questo impegno educativo si traduce in compiti
precisi che vanno realizzati nella prassi catechi-
stica: la personalizzazione, l'individualizzazione,
la socializzazione. Questi compiti attuano la di-
mensione della fedeltà all'uomo del metodo ca-
techistico.
Il fine della catechesi è creare una mentalità di fe-
de, educare al “pensiero” di Cristo, è fondamen-

tale allora far interiorizzare il messaggio cristiano
ai destinatari dell'azione formativa in modo tale
che arrivino a esprimere nella loro concreta vita
personale la fede cristiana. In questo caso per
“personalizzazione” si intende l'incarnazione del-
la verità cristiana nella vita di ciascuno, stando
sempre attenti ai rischi del soggettivismo e del re-
lativismo.
Il compito dell'individualizzazione è complemen-
tare al precedente: il catechista è chiamato ad es-
sere attento alle esigenze singolari di ciascuno,
cogliendo condizionamenti, attitudini e aiutando
a scorgere la peculiare chiamata che Dio rivolge
ad ogni uomo.
La personalizzazione e l'individualizzazione non

implicano però l'isolamento e vanno insieme al
compito della socializzazione: «la vocazione del-
la persona umana è intrinsecamente legata alla vi-
ta comunitaria, sia sul piano naturale, sia sul pia-
no della grazia. Ciascuno è chiamato a dare, cia-
scuno riceve. Il catechista conosce il grado di
socialità di ciascuno, osserva gli stimoli e le rea-
zioni che costituiscono il dinamismo del gruppo
e interviene con un metodo che sviluppa le risor-
se della comunità, servendosi abilmente delle
tecniche più opportune. Il momento educativo
diviene così inserimento nella vita, palestra di co-
stume sociale ed ecclesiale: ciascuno cresce con
gli altri, a comune vantaggio» (RdC, 171).
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Vi sono in verità persone che intendono diventare
cristiane o per attirarsi il favore di uomini dai
quali si attendono qualche vantaggio tempora-
le o perché non vogliono dispiacere a uomini di
cui hanno timore. Ma costoro non sono autenti-
ci cristiani.
Anche se la Chiesa li sopporta temporanea-
mente, come l'aia porta la paglia fino al mo-
mento del vaglio, tuttavia, se costoro non si cor-
reggeranno e non cominceranno ad essere cri-
stiani mirando all'eterna pace futura, alla fine
saranno messi da parte. 
Non si illudano di poter stare sull'aia con il fru-
mento di Dio, perché non saranno riposti insie-
me ad esso nel granaio, ma sono destinati al
fuoco loro dovuto. 
Inoltre vi sono altre persone spinte a diventare

cristiane da una speranza certamente migliore e
che, nondimeno, corrono un non minore peri-
colo: esse hanno già il timor di Dio e non deri-
dono il nome cristiano, né entrano a far parte
della Chiesa di Dio con ipocrisia; tuttavia atten-
dono la felicità in questa vita, così da essere ne-
gli affari terreni più felici di coloro che non ono-
rano Dio. 
Per questo motivo, quando vedono che certi ti-
pi scellerati ed empi primeggiano e posseggono
in abbondanza la prosperità mondana e che lo-
ro, al contrario, ne godono in misura minore o
l'hanno persa del tutto, ne restano turbati, come
se onorassero Dio invano, e facilmente si allon-
tanano dalla fede.

Sant’Agostino

I CRISTIANI DI QUESTO MONDO

arantire il minimo vitale
per l'infanzia e l'indennità
di maternità per chi non

gode di analoghi benefici. È lo sco-
po del disegno di legge che il se-
natore Piergiorgio Massidda e la
collega Adriana Poli Bortone han-
no presentato al Senato. “L'indice
di natalità continua a segnare va-
lori negativi per gli italiani e ciò
c'induce a pensare che sia neces-
sario dare forma e sostanza alle
troppe enunciazioni di tutela del-
la famiglia, della maternità e del-
l'infanzia - dice il senatore del Pdl
Massidda. Con questo provvedi-
mento, che deve essere sottoposto
all'attenzione dei ministri com-
petenti e al Ministro Tremonti, per
la copertura finanziaria, vorrem-
mo aiutare le tante famiglie, così
come i genitori che
hanno in affidamento
un figlio e non riescono
a poter assicurare tutto
ciò che è necessario al
loro piccolo. Nel corso
della campagna per le
elezioni provinciali ho
toccato con mano l'estrema pre-
carietà di diverse famiglie: la soglia
di 970 euro, al di sotto della quale
si è in stato di povertà, è una terri-
bile costante tra i nostri nuclei fa-
migliari monoreddito. Solo chi ha
entrambi i genitori che lavorano
riesce ad avere quanto è necessa-
rio. Per questo vorremmo che il
provvedimento garantisse un'in-
tegrazione al reddito familiare e
sostenesse le giovani madri negli
ultimi due mesi di gestazione ed i
primi tre dalla nascita del bambi-
no, il periodo più delicato anche
secondo l'Organizzazione mon-
diale della Sanità”. 
Il titolare del beneficio resta però
il bambino: l'articolo 3 del dise-

gno di legge parla chiaro. L'asse-
gno è corrisposto al genitore che è
tutore del minore, senza distin-
zione tra padre e madre, che viva
con i genitori o con quello a cui è
stato affidato, o presso il quale ha
la residenza in caso di affido con-
diviso. I supporti economici sono
poi a beneficio anche in caso di
adozione e di figli naturali. Questo
perché il disegno di legge vuol af-
fermare il principio che l'inter-
vento è a favore dei minori.
I tempi non sono certi, data an-
che la precarietà della situazione
politica, con una legislatura in bi-
lico. “Tuttavia - conclude Massid-
da - contiamo di avere il favore di
molti colleghi: sarà anche un ban-
co di prova per vedere chi spesso
parla di aiuto alle famiglie ma poi
in concreto poco realizza. Questo
provvedimento dovrebbe rimuo-

vere gli ostacoli di carattere
economico che portano a
discriminare tante catego-
rie di madri. So per certo
che diverse mamme non
rientrano più al lavoro per
poter allattare i figli, in
quanto non hanno la di-

sponibilità finanziaria per  com-
prare il latte artificiale. Questo è
un danno anche da un punto di
vista sociale ed economico. Con
questo disegno di legge vorrem-
mo venisse riconosciuto il valore
sociale della procreazione. Saran-
no i comuni a gestire direttamen-
te le erogazioni che potranno as-
sorbire la voce “baliatico” (attual-
mente delegata dalla legge n. 142
del 1990 ai comuni) che nei ca-
pitoli del bilancio comunale non
riteniamo affatto opportune, an-
zi discriminanti in quanto non
considerano tutti i neonati, ma
quelli riconosciuti solo dalla ma-
dre, escludendone così la mag-
gior parte”.

Una proposta di legge
a tutela della maternità
Firmatari Piergiorgio Massidda e Adriana Poli Bortone

ALDO PUDDU
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Interventi a favore dei minori.
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mmanuel Mounier cercò a lungo
di avere un figlio. Quando infine lo
ebbe, era una bambina, Françoise,
che dopo soli sette, fu colpita a so-

li sette da encefalite, a causa di una vacci-
nazione andata male, e costretta a vivere
in stato vegetativo fino al 1956, sei anni do-
po la morte del padre. Alla sua bambina
Mounier ha dedicato pagine struggenti,
nelle quali traspare tutta la sua profonda
paternità e fede. Il mistero più grande, il
dolore di un'innocente, ha segnato la sua
breve vita. Vi proponiamo uno scritto di
Mounier del 28 agosto 1940, da lui titolato:
Storia della nostra piccola Françoise, che
sembra continuare la sua esistenza con dei
giorni privi di storia.
**********************
Il primo sforzo è stato quello di superare la
psicologia della sventura. Questo miracolo
che un giorno si è spezzato, questa promes-
sa su cui si è richiusa la lieve porta di un
sorriso cancellato, di uno sguardo assente, di
una mano senza progetti, no, non è possibi-
le che ciò sia casuale, accidentale. “È tocca-
ta loro una grande disgrazia”. Invece non si
tratta di una grande disgrazia: siamo stati
visitati da qualcuno molto grande. Così non
ci siamo fatti delle prediche. Non restava che
fare silenzio dinanzi a questo nuovo miste-
ro, che poco a poco ci ha pervaso della sua
gioia. Ricordo i miei permessi a Dreux, ad Ar-
cachon, quest'ultimo avvenuto in una gran-
de angoscia. Ho avuto la sensazione, avvici-
nandomi al suo piccolo letto senza voce, di
avvicinarmi ad un altare, a qualche luogo
sacro dove Dio parlava attraverso un segno.
Ho avvertito una tristezza che mi toccava

conoscerete in enigma e come in uno spec-
chio.
«In questa storia, la nostra disgrazia ha as-
sunto un'aria di evidenza, una familiarità
rassicurante, o, piuttosto, non è la parola
giusta, impegnata: un richiamo che non di-
pende più dalla fatalità. La guerra è scop-
piata, tanto da coinvolgerla nella grande
miseria comune. Così immerso, il peso è di-
venuto più lieve. La guerra ha offerto a Pau-
lette i momenti più atroci della solitudine e
dell'angoscia. In settembre, in aprile. Ma,
nonostante questi momenti, essa ha finito
per guarirci dalla malattia di Françoise.
Quanti innocenti straziati, quanti innocen-
ti calpestati! Questa piccola bambina im-
molata giorno per giorno è stata forse la no-
stra vera presenza nell'orrore dei tempi. Non
si può soltanto scrivere libri. Bisogna pure
che la vita ci stacchi ogni tanto dall'impo-
stura del pensiero, del pensiero che vive sul-
le azioni e i meriti altrui.
Ora che la minaccia di aprile si è allonta-
nata, ora che sembra si debba continuare a
vivere insieme, Françoise, piccola mia, sen-
tiamo una nuova storia intervenire nel no-
stro dialogo: occorre resistere alle forme facili
della pace segnata dal destino, rimanere pa-
dre e madre, non abbandonarti alla nostra
rassegnazione, non abituarci alla tua as-
senza, al tuo miracolo; donarti il tuo pane
quotidiano di amore e di presenza, conti-
nuare la preghiera che tu rappresenti, rav-
vivare la nostra ferita, poiché questa ferita è
la porta della presenza, restare con te. Forse
occorre invidiarci questa paternità incerta,
questo dialogo inespresso, più bello dei gio-
chi infantili»

Quando la malattia diventa
mistero di un Altro 

profondamente, ma leg-
gera e come trasfigura-
ta. E intorno ad essa mi
sono posto, non ho altra
parola, in adorazione.
Certamente non ho mai
conosciuto così intensa-
mente lo stato di pre-
ghiera come quando la
mia mano parlava a
quella fronte che non ri-
spondeva, come quan-
do i miei occhi hanno
osato rivolgersi a quello
sguardo assente, che
volgeva lontano, lonta-
no dietro di me, una
specie di cenno simile
allo sguardo, che vedeva
meglio del mio sguardo.
Se è vero che ogni au-
tentica preghiera si fon-
da sulla morte delle potenze sensibili, intel-
lettuali, volontarie, se la sottile punta del-
l'anima di un bambino battezzato, come ha

scritto non so più quale
grande autore spiritua-
le, è messa immediata-
mente a contatto diret-
to con la vita divina,
quali splendori si na-
scondono allora in que-
sto piccolo essere che
non sa dire nulla agli
uomini? Per molti mesi,
avevamo augurato a
Françoise di morire, se
doveva rimanere così
com'era. Non è senti-
mentalismo borghese?
Che significa per lei es-
sere disgraziata? Chi
può dire che essa lo sia?
Chi sa se non ci è do-
mandato di custodire e
di adorare un'ostia in
mezzo a noi, senza di-

menticare la presenza divina sotto una po-
vera materia cieca? Mia piccola Françoise, tu
sei per me l'immagine della fede. Quaggiù, la

Mounier e il dramma della figlia malata di encefaliteE
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Cari amici, in un momento tanto
confuso e delicato per il nostro pae-
se vorremmo evitare che la marea
dei pettegolezzi che invade ogni
giorno le pagine dei giornali finisca
per oscurare il senso del nostro la-
voro quotidiano per il bene comune.
C'è il rischio di farsi tutti confonde-
re o trascinare dall'onda nera, la-
sciandosi strumentalizzare da un
moralismo interessato e intermit-
tente, che emerge solo quando c'è di
mezzo il presidente Berlusconi.
Un moralismo che nulla ha a che fa-
re con quella “imitatio Christi” a cui
la Chiesa ci invita, e che anzi non si fa
scrupoli a brandire per fini politici, e
in senso opposto a seconda delle
convenienze di parte, l'idea della
morale cristiana.
L'enorme scossone mediaticoe po-
litico di questi ultimi giorni non si
comprende appieno se non come
l'ultimo atto di un'offensiva giudi-
ziaria iniziata con Tangentopoli: il
tentativo di una piccola ma agguer-
rita minoranza di magistrati di in-
terferire pesantemente negli assetti
politici, per determinare nuovi equi-
libri che prescindano dal consenso
popolare.
Diciassette anni fa c'erano gli arre-
sti spettacolari: politici e personag-
gi pubblici sfilavano in manette sot-
to telecamere impietose, e la carce-
razione preventiva era lo strumento

privilegiato di alcune procure. Ma
quante di quelle accuse, urlate da
certi magistrati con tanta sicurezza
da sembrare indubitabili, si sono ri-
velate poi vere?
Certamente sono stati riconosciuti
dei colpevoli, anche se altri pur im-
putabili delle stesse responsabilità
sono stati risparmiati e in alcuni ca-
si nemmeno sfiorati dall'ombra del
sospetto. Quel che è più grave, però,
in numerose occasioni processi con-
dotti nelle aule dei tribunali sono
giunti a ben altre conclusioni ri-
spetto alle accuse iniziali. Le tante
assoluzioni che pure ne sono segui-
te, però, non potranno mai ripagare
l'ingiustizia subita da chi vi si è tro-
vato coinvolto, soprattutto da chi
non ce l'ha fatta e si è tolto la vita.
E intanto, il paese ha pagato e paga
ancora oggi le conseguenze di inda-
gini a senso unico che hanno azze-
rato il ceto politico moderato, ral-
lentato e inibito la capacità decisio-
nale delle pubbliche amministra-
zioni, indebolito la grande impresa
italiana.
Adesso la carcerazione preventivaè
stata sostituita dalla gogna preven-
tiva. Si butta nella pubblica piazza
con una violenza inusitata la pre-
sunta vita privata delle persone (pre-
sunta perché contenuti frammen-
tari di intercettazioni e commenti
di persone terze non offrono alcuna
garanzia di veridicità), e la si chia-

ma “trasparenza”.
Abbiamo bisogno di giustizia, una
giustizia che sia però veramente giu-
sta, che segua regole certe, assicuri
l'inviolabilità dei diritti di tutti i cit-
tadini compreso chi si trova ad es-
sere oggetto di accuse, e offra le ga-
ranzie necessarie, a partire dall'im-
parzialità del giudice e dal rispetto
del segreto istruttorio. Una giustizia
nella quale i magistrati formulino
ipotesi di reato e non si occupino di
costruire operazioni finalizzate ad
emettere sentenze di ordine morale.
Chiediamo a tutti di aspettare, di
sospendere il giudizio, di non farsi
trascinare nella facile trappola del
processo mediatico e sommario al
Presidente del Consiglio, e chiedia-
mo che si rispetti una vera presun-
zione di innocenza nei suoi con-
fronti, finché il percorso di accerta-
mento dei fatti sarà completato. Ve lo
chiediamo non solo perché è un ele-
mentare principio di civiltà giuridi-
ca, ma anche perché noi all'imma-
gine abietta del Presidente Berlu-
sconi così come dipinta da tanti
giornali non crediamo.
Noi conosciamo un altro Berlusco-
ni, conosciamo il Presidente con cui
abbiamo lavorato in questi anni, e
che ci ha dato la possibilità di porta-
re avanti battaglie difficili e contro-
corrente, condividendole con noi.
Siamo certi che il tempo ci darà ra-
gione: ma è di quel tempo che ades-

so c'è bisogno. Sarebbe assurdo e
deleterio per il futuro dell'Italia con-
sentire che, nell'attesa di un esito in-
certo della vicenda giudiziaria si pro-
ducesse il danno certo di un cam-
biamento politico nel segno della
conservazione sociale, della reces-
sione economica e del relativismo
etico come conseguenza di indagi-
ni asimmetriche che colpiscono al-
cuni risparmiando altri.
Ciò che non intendiamo invece te-
nere in sospeso è la responsabilità di
noi, credenti e non credenti, impe-
gnati convintamente nel Popolo del-
la Libertà. Non abbiamo alcuna in-
tenzione di interrompere il lavoro
politico e legislativo che ci vede de-
diti alla costruzione del bene comu-
ne, dalla difesa della famiglia alla li-
bertà di educazione, dalle leggi in
difesa della vita alla attuazione
concreta del principio di sussi-
diarietà.
Aspettiamo che la polvere e il fan-
go si depositino, diamo tempo al-
la verità e alla giustizia.

Raffaele Calabrò
Roberto Formigoni
Maurizio Gasparri

Maurizio Lupi
Alfredo Mantovano

Mario Mauro
Gaetano Quagliariello

Eugenia Roccella
Maurizio Sacconi
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Nomine. Scelto un sacerdote molto noto per i suoi studi e la sua competenza.

AURO MORFINO è il nuo-
vo Vescovo della Dio-
cesi di Alghero-Bosa,
succede a Mons. Gia-

como Lanzetti. L'importante an-
nuncio è stato dato dal Presiden-
te della Conferenza episcopale
sarda, Giuseppe Mani, nei giorni
scorsi nell'Aula Magna della Fa-
coltà Teologica, e - in contempo-
ranea - nella diocesi interessata.
Il nuovo vescovo è nato ad Arbo-
rea 53 anni fa, è salesiano dal 1975
e sacerdote dal 1986, ed è profes-
sore ordinario di Scienze Bibliche. 
“Educatore e biblista - ha detto
l'arcivescovo commentando la
nomina - E' un vero catechista, un
grande esperto della Parola di Dio.
Da vescovo sarà testimone di Ge-
sù vivo, e quindi di speranza in
ogni situazione. E' grande la gioia
perché un sacerdote sardo è stato
scelto per far parte del collegio
apostolico”.
Vicepreside della Facoltà teologi-
ca dal 1998 al 2006 e delegato del
Preside per gli Istituti di Scienze

M
S. N.

religiose di Cagliari e di Sassari,
Morfino è stato perito al Concilio
Plenario Sardo. 
E' uno tra i biblisti più noti e ap-
prezzati del-
l'Isola: dal
1992 è pro-
fessore di Sa-
cra Scrittura
ed ebraismo
nella Pontifi-
cia Facoltà
teologica del-
la Sardegna.
Il suo è un

curriculum davvero sterminato:
dopo aver studiato filosofia, ha
perfezionato la sua formazione in
Medio Oriente, conseguendo nu-

merosi titoli a
Gerusalem-
me. Vanta un
numero ele-
vatissimo di
pubblicazio-
ni. 
“In questi
m o m e n t i
sento viva la
Chiesa, sento

Nuovo vescovo per Alghero-Bosa:
è Mauro Morfino, biblista salesiano

la forza della fede - ha detto nei
giorni scorsi - ringrazio di averla
ricevuta nella grande famiglia sa-
lesiana: mi sono sempre sentito
amato e valutato più di quanto
pensavo di meritare. Dopo la vita
e la fede, il dono più grande che
ho ricevuto è stato poter studiare
bene le Scritture”.
Don Mauro ha quindi aggiunto
senza alcuna esitazione, rivolto ai
suoi studenti, che “senza studio e
vita evangelica vissuta in prima
persona, non si può diventare
maestri e testimoni”. Mons. Ni-
netto Vacca, suo predecessore nel-
la guida della diocesi, ha espresso
grande soddisfazione e ha fatto
notare che don Morfino “è stato
ordinato sacerdote da mons. Pes,
il primo vescovo della diocesi che
ora è chiamato a guidare”.
Il nuovo Vescovo della diocesi di
Alghero-Bosa dal 1995 al 1998 è
stato anche Padre Spirituale nel
Seminario Regionale e membro
della Commissione del Giubileo
delle Università (2000). 
Ha fatto anche parte della Com-
missione regionale per la forma-
zione dei Salesiani della Sardegna
dal 2000 al 2008. Direttore del Di-
partimento di Scienze Bibliche e
Patristiche della Pontificia Facoltà
di Teologia della Sardegna e Mem-
bership del Collegio dei Docenti
per il Dottorato di ricerca sulle
“Fonti scritte della Civiltà medi-
terranea” presso l'Università de-
gli Studi di Cagliari.

Succede a mons. Lanzetti
nella guida della diocesi.
Direttore del Dipartimento
di Scienze bibliche della
Facoltà teologica, è autore
di numerose pubblicazioni

UELLO REALIZZATO nei giorni
scorsi a Scienze politiche è
un esempio di come un la-

voro serio di ricerca possa essere sal-
damente agganciato alla realtà. Gra-
zie alla perizia di alcuni ricercatori,
infatti, si è svolto un interessante di-
battito sulla rivoluzione tunisina,
che ha peraltro permesso di sapere
che “la rete e facebook hanno age-
volato la cacciata del dittatore ben
'Ali”. Lo ha detto Awatef Abiadh, gio-
vane biologa dell'Università di Tu-
nisi che si occupa delle specie infe-
stanti presenti nelle piccole isole, in-
tervenuta al dibattito con altri colle-
ghi grazie ad una connessione via
skype. Studenti, giornalisti e curiosi
hanno assistito ad uno scambio vir-
tuoso, che ha consentito di cono-
scere come stanno davvero le cose
nel paese nordafricano.
“La sensazione - ha detto tra l'altro
la studiosa - è quella di essere cre-
sciuta in uno stato di polizia, in as-
senza di libertà e costantemente

spiati. I media di regime non hanno
dato alcuna visibilità a quanto stava
accadendo, solo via web si è riusciti
a far circolare le immagini delle pro-
teste realizzate con i telefonini. Ora
la gente vuole ritrovare la normalità,
la vita di tutti i giorni, mentre i più
giovani non vogliono fermarsi”.
“Il popolo tunisino - ha detto Patri-
zia Manduchi, professore associato
di Storia dei paesi islamici, aprendo
l'incontro - ha mostrato grande sen-
sibilità nel battersi per i diritti uma-
ni, in un Paese che ha tutti gli stru-
menti per diventare un modello per
le popolazioni degli stati vicini. E' la
prima volta che in un Paese arabo
ci si ribella ad un regime, rimasto al
potere solo grazie ad una dittatura
che ha usato la repressione e si è gio-
vata anche della paura del contagio
algerino e dell'11 settembre”. I più
recenti fatti d'Egitto mostrano che la
voglia di libertà è forte.
Abdelfeth Kassah, geografo dell'U-
niversità di Sfax, ha confermato l'a-
nalisi: “E' un cambiamento che ha
sorpreso tutti, pensavamo di essere

sotto un regime eterno. Ora non sia-
mo preparati a questa nuova situa-
zione: non c'è un programma poli-
tico, né un'idea per sostituire il dit-
tatore. Siamo liberi e non sappiamo
cosa ci aspetta. Hanno contribuito i
sindacati, gli avvocati, i giovani e le
nuove tecnologie”. Proprio quelle
sfruttate da Giovanni Sistu, ricerca-
tore di Geografia tra i più attivi orga-
nizzatori dell'incontro, che ha te-
stardamente mantenuto il collega-
mento via skype con i colleghi afri-
cani. “I giovani dicono - ha concluso
Kassah - che la rivoluzione non de-
ve fermarsi, è cominciato un pro-
cesso che deve andare avanti”.
Dello stesso avviso Messaoud Ya-
moun, geografo tunisino e figura si-
gnificativa del dissenso degli ultimi
30 anni: “Aspettavo questo momen-

to fin dalla salita al potere di ben Alì
- ha spiegato, ricordando che il regi-
me gli ha sequestrato per vent'anni
il passaporto come rappresaglia per
le sue battaglie ecologiste - Siamo
davanti ad un bivio: o il turismo crol-
la per la sensazione di insicurezza
generata, oppure il Paese decide di
puntare su un modello diverso”.
All'incontro - occasione di  riflessio-
ne anche per tanti professionisti tu-
nisini che vivono in città - sono in-
tervenuti anche il presidente del-
l'Associazione Stampa Sarda Fran-
cesco Birocchi e l'avvocato libanese
Hamze Jammoul. Quest'ultimo,
elencando i Paesi arabi “a rischio”,
ha ripetuto che “la rivoluzione tu-
nisina può contagiare altri popoli”.
Parole profetiche, dato quello che
sta accadendo anche in Egitto.

La rivoluzione tunisina
contagia numerosi Paesi
Dibattito a Scienze politiche sui moti contro ben ‘Ali

FRA. FUR.
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Il nuovo vescovo, don Mauro Morfino. Sotto, mons. Vacca.

Manifestanti a Tunisi.

brevi
Giornata per la vita,
le messe in diocesi

CELEBRAZIONI

Parrocchia San Sebastiano -Ca-
gliari sabato 5 ore 18, domenica
6 ore 9.30-11-19
Parrocchia Madonna del Suffra-
gio - Cagliari:sabato ore 17.15-
18.30, domenica ore 9 - 11
Parrocchia Spirito Santo -Selar-
gius: domenica ore 08.30-09.30-
11
Parrocchia San Giorgio e Santa
Caterina - Cagliari: domenica ore
09.30 - 12

Parrocchia  San Gregorio Ma-
gno -Cagliari Pirri: sabato ore 18,
domenica ore 09.30-11 -18 
Chiesa Cristo Re - Cagliari: sa-
bato ore 18, domenica ore 11
Parrocchia San Luca Quartu
Margine Rosso: sabato ore
19,domenica ore 09 - 11 - 19
Parrocchia Madonna della Stra-
da - Cagliari: domenica ore 09.30
-11.30- 18
Chiesa San Michele - Cagliari:
sabato e domenica ore 20
Parrocchia Madonna del Carmi-
ne - Cagliari: sabato e domenica
ore18.30
Parrocchia San Pietro Pascasio
-Quartucciu: sabato ore18,do-
menica ore10 -18

Fino a domenica 13 al Ghetto di
Via Santa Croce è visitabile la
mostra “I Bambini della Shoah”. 
I lavori esposti sono stati realiz-
zati dagli alunni della Scuola Me-
dia Alfieri, e raccontano, per im-
magini, il doloroso percorso de-
gli ebrei,
le perse-
cuzioni,
la vita
nel ghet-
to, i
campi di
stermi-
nio, fino
alla libe-
razione.
Torture,
m o r t e ,
inaudite sofferenze in un indici-
bile orrore, una testimonianza del
male assoluto contro i più debo-
li, gli indifesi: i bambini. Gli ela-
borati, realizzati negli ultimi due
anni scolastici sotto la guida del
prof. Enrico Ruffi, ci mostrano i
volti ancora sorridenti, in posa
davanti all'obbiettivo fotografi-
co, poi sempre più tristi, senza
forze, i volti emaciati, la fame e il
cammino, accompagnati dagli
anziani verso le camere a gas, i
pochi sopravissuti di una gene-
razione scomparsa.

La mostra “I Bambini 
della Shoah” 

AL GHETTO FINO AL 13
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Un’affollata corsia d’ospedale; sotto la locandina della XIX Giornata Mondiale del Malato.

La traccia di quest’anno
è “Prima di tutto la vita”,
ovvero la tutela garantita
fin dal concepimento.
P. Giuseppe Carrucciu:
“Tutte le comunità
si sentano coinvolte”

Salute. La Giornata mondiale del Malato sarà celebrata nella Cappella del San Michele.

ARÀ LA CAPPELLA dell'ospe-
dale Brotzu ad ospitare
venerdì 11 febbraio la ce-
lebrazione Eucaristica

nella quale verrà solennizzata la
Giornata Mondiale del Malato.
“Una scelta diversa alla consueta
celebrazione a Bonaria - dice pa-
dre Giuseppe Carrucciu, direttore
dell'Ufficio Diocesano di Pastorale
della Salute. Questo perché, nono-
stante il clima di Cagliari sia relati-
vamente meno rigido rispetto ad
altre zone, la celebrazione a feb-
braio è di per sé problematica per i
malati, tanto è vero che è prevista
una messa il 13 maggio, festa della
Madonna di Fatima”.
Le novità di quest'anno sono lega-
te agli indirizzi che la Conferenza
Episcopale ha dato circa la pasto-
rale sanitaria. “Sulla scia del de-
cennio che la CEI dedica all'edu-
cazione - riprende padre Carruc-
ciu - anche l'ufficio Nazionale ha
voluto dedicare i prossimi 3 anni al
tema dell'educazione: “Educare al-
la vita nella fragilità. Sfida e profezia
per la pastorale della salute”. Questo
il tema del triennio 2011-2013 che si
esplicherà in tre tracce, una per
ogni anno. Quella di quest'anno è
“Prima di tutto… la vita” ovvero ri-
conoscere la vita come fondamen-
to dell'umanità. Da questo può sca-
turire la base condivisa - credenti e
non credenti - della stima e del ri-
spetto di essa nell'intero suo arco,

S
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dal concepimento fino al suo na-
turale compimento, e la convin-
zione che tale fondamentale valore
riguarda in modo
eguale ogni vita uma-
na, senza possibilità
di discriminare tra le
forme qualitative di
vita”.
Anche nelle condi-
zioni più estreme o
nelle malattie ingua-
ribili, il senso della vi-
ta si ritrova cercando
di guarire, per esem-
pio nelle relazioni
personali che si ge-
nerano o nell'espe-
rienza di scoprirsi vi-
vi giorno per giorno,
assaporando i picco-
li e grandi doni velatamente na-
scosti tra le pieghe di una malattia
o nella condizione di disabilità.
“Quando parlo della vita prima di
tutto- prosegue il religioso - penso

anche alla responsabilità di tutela-
re la nostra vita. Quanti giovani per
spirito di emulazione o di ebbrezza

sfidano la vita, spe-
cie il sabato notte?
Anche per loro
dobbiamo coglie-
re e meditare il
messaggio del
Santo Padre”.
Per il 2012 la trac-
cia sarà “Curare
tutto l'uomo” con
attenzione all'inte-
rezza dell'essere
umano, per l'anno
successivo invece
sarà “La salute…
un bene di tutti”, e
qui entrano in gio-
co le possibilità di

cura per tutti, e la necessità di assi-
stere tutti senza distinzioni.
“Ciò che però vorremmo conti-
nuasse a passare - conclude padre
Giuseppe - è il messaggio che da

tempo andiamo diffondendo. È ne-
cessario che la pastorale della sa-
lute diventi prassi ordinaria, non
straordinaria o affidata ai soli ope-
ratori ospedalieri ed i cappellani.
Bisogna che tutte le comunità par-
rocchiali e le Diocesi rendano quo-
tidiano l'impegno e la sensibilità
verso i temi della salute. In un mon-
do nel quale si rifugge dalla soffe-
renza, bisogna ribadire che la ma-
lattia è parte della vita, non è qual-
cosa che la si debba allontanare o ri-
gettare. Il Santo Padre, Benedetto
XVI, nel suo messaggio per la Gior-
nata mondiale del Malato ha volu-
to attingere dalla prima Lettera di
Pietro “Dalle sue piaghe siete stati
guariti”, un invito alla speranza. Il
cristiano è chiamato ad esercitare il
suo spirito di profezia proprio dove
l'umano è in scacco ed è tentato di
ripiegarsi nell'egoismo contempo-
raneo. E su questo dobbiamo im-
pegnarci come comunità parroc-
chiale e diocesana”.

Educare alla vita nella fragilità, sfida
e profezia per la pastorale sanitaria

brevi
Pass validi fino 
al 30 giugno

ZTL

La validità di tutti i permessi di
transito e di sosta scaduti il 31 di-
cembre scorso per le Zone a traf-
fico limitato
(ZTL), le Aree
pedonali e le
Aree riservate
e dei soli per-
messi di servi-
zio validi per i
Parcheggi a
pagamento, è prorogata d'uffi-
cio fino al 30 giugno 2011.

Incontro in Seminario
per i catechisti

LUNEDÌ 14

Nuovo appuntamento lunedì 14
in Seminario con gli incontri di
formazione per i catechisti. L'ini-
ziativa fa parte del corso orga-
nizzato dall'Ufficio Catechistico
Diocesano ed ha per tema “An-
nunciare Cristo oggi”. 

L'obiettivo del corso spigano dal-
l'Ufficio Catechistico è quello di
approfondire il Credo per andare
all'essenziale dell'Annuncio, per
approfondire formazione in vista
dell'annuncio del Vangelo ed è
destinato a tutti i catechisti ed
animatori dei gruppi parrocchia-
li. Lunedì il tema sarà focalizzato
su due passi del Credo:  “Salì al
cielo, siede alla destra di Dio Pa-
dre onnipotente” e “Di là verrà a
giudicare i vivi e i morti”. 
L'inizio è previsto alle 18 il temi-
ne dell'incontro sarà alle 20 nel
salone al primo piano del Semi-
nario Arcivescovile.
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Parrocchie. Da un secolo riferimento per la zona tra viale Merello e l’area del porto.

A UN SECOLO sono un rife-
rimento per la zona tra
viale Merello ed il porto.
I Frati Minori Conven-

tuali e la parrocchia della Santissima
Annunziata stanno festeggiando il
centenario di presenza con una mis-
sione. “Questo perché - esordisce il
parroco padre Giuseppe Simbula -
crediamo che sia per noi prioritario
seguire l'indicazione della Confe-
renza Episcopale Italiana sul tema
della Nuova Evangelizzazione. Oggi
più che mai è urgente prendere co-
scienza che la Chiesa è per sua na-
tura missionaria e che ogni cristiano,
mediante il Battesimo, ha ricevuto il
mandato di annunciare Gesù Cri-
sto ed il suo Vangelo, soprattutto at-
traverso la testimonianza della vita.
L'anno catechistico, che il nostro Ar-
civescovo ha indetto, giunge nel cen-
tenario della presenza dei frati mi-
nori Conventuali all'Annunziata,

D
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due avvenimento che andranno di
pari passo”.
Per l'occasione è stata predisposta
una serie di appuntamenti e eventi
che lungo l'arco dell'anno scandi-
ranno la vita della comunità par-
rocchiale. Momenti di dibattito, se-
rate culturali, celebrazioni Eucari-
stiche e iniziative pastorali come tre
sabati sera al mese fino a Pasqua,
dedicati alle famiglie, ma soprattut-
to i centri d'ascolto, che per l'intero
mese di febbraio vedranno impe-
gnati una sessantina di animatori in
una trentina di punti, una iniziativa
che verrà ripetuta a novembre. “Per

arrivare a questo - riprende il par-
roco - è stato necessario prepararsi
attraverso serate di formazione te-
nuti da alcuni biblisti come mons.
Mauro Morfino e don Roberto Ghia-
ni, attraverso i quali abbiamo com-
preso meglio alcune parti della Sacra
Scrittura, che poi saranno oggetto
di questi incontri. La formula di que-
sti appuntamenti è molto sempli-
ce: si legge una brano della Bibbia,
uno degli “animatori” la commenta
e la presenta, poi si apre il confron-
to tra i presenti. Sarà un modo per
conoscersi, per vivere assieme un
momento di vita comunitaria, an-

L’Annunziata compie cento anni
e li festeggia con una missione

che se inseriti in diversi centri d'a-
scolto sparsi nel territorio parroc-
chiale. C'è poi una “missione giova-
ni”, che vede coinvolti i ragazzi a lo-
ro volta animatori dei loro coetanei.
Un appuntamento previsto tra un
anno, al termine della missione par-
rocchiale di fine gennaio 2012. No-
nostante manchi un anno i giovani
stanno cominciando a lavorare per
non arrivare impreparati”.
Una particolare attenzione il parro-
co ed i suoi collaboratori l'hanno
posta alla storia e  alla spiritualità
della famiglia francescana, con al-
cune conferenze due delle quali si
sono già tenute, mentre un'altra è
in programma a marzo con la pre-
sentazione dei personaggi che han-
no inciso nella vita della comunità.
Sono stati poi indetti dei concorsi e
delle mostre, senza trascurare le ini-
ziative sportive e quelle per i più po-
veri e gli immigrati. “Per questi ulti-
mi - conclude il parroco - sono in
programma una serie di incontri di-
battiti in collaborazione con il MEIC,
perché riteniamo che questi nostri
fratelli, diversi dei quali vivono nel
nostro territorio, sono in qualche
modo a contatto con la nostra par-
rocchia. Vorremmo che quest'anno
fosse un periodo di ringraziamento
a Dio per quanto fatto, ma anche un
momento nel quale riscoprire la no-
stra vocazione alla missionarietà”.

Da sempre la presenza
dei Frati minori è per tutti
spunto di confronto
e di approfondimento
su tematiche culturali
e dibattiti ecclesiali

Un centro d’ascolto.

brevi
Tirocinio facoltativo
nella nostra redazione

OPPORTUNITÀ

Nella redazione del nostro setti-
manale è possibile svolgere un
tirocinio facoltativo di 3 mesi, pro-
mosso dall'Università di Cagliari.
Vi possono accedere laureati e
laureandi delle Facoltà di Lettere
e Filosofia e Lingue e Letterature
Straniere che abbiano consegui-
to il titolo di studio da non più di
18 mesi ed i laureandi che abbia-
no acquisito almeno i 3/4 dei Cre-
diti Formativi Universitari (CFU).
Le attività formative previste so-
no: organizzazione e redazione
di articoli, organizzazione e ge-
stione dei contatti con gli uffici
stampa e partecipazione a con-
ferenze stampa. Richieste capa-
cità di utilizzo dei programmi
Word e Access e conoscenza
della lingua inglese. Per contatti
inviare il proprio curriculum al-
l'indirizzo e-mail settimanaleil-
portico@libero.it.

Scuola di formazione
liturgico -musicale

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO

Nuovo appuntamento lunedì 7 in
Seminario con la Scuola Dioce-
sana Liturgico - Musicale, il quin-
dicinale ap-
puntamento
curato da
don Albino
Lilliu e dedi-
caot al can-
to, alla musi-
ca e alla li-
turgia. Dalle
18.30 alle
20.30 i partecipanti approfondi-
scono i temi legati all’animazione
liturgico musicale delle celebra-
zioni, specie quella domenicale.

di MASSIMO LAVENA

omenica 30 gennaio
2011: il rumore di cocci
rotti, di vetri in frantu-
mi, di mura crollate che
si sentiva per tutta Ca-

gliari proveniente da via Emilia, se-
de del PD cagliaritano si scontrava
con le laudi, i “Gaudeamus Igitur”,
gli squilli di buccine ed i balli alle-
gri che si propagavano da via Puc-
cini, ove si trova la sede di Sinistra
Ecologia e Libertà. Il risultato delle
primarie casteddaie del centro-si-
nistra ha inequivocabilmente dato
un segnale a tutti, uomini, donne,
attivisti, commentatori: e cioè la
gente, quella che esprime quando
può liberamente il proprio voto,
senza vedersi appioppato a forza
un candidato imposto, ha ancora
un cervello pensante. 
Ed ecco, allora, un nome abbastanza
nuovo, incredibilmente al disotto dei
quaranta anni, che nulla ha a che
spartire con il passato stagnante del-
la politica isolana, molto simile al-
l’acqua di quegli stagni che circon-
dano Cagliari, stagnante, appunto.
L’ignavia casteddaia, la sua sonno-
lente abitudine del non cambiar nul-

la per mantenere i diritti acquisiti,
l’abitudine di is Oreris di stare a guar-
dare aspettando che altri si muova-
no per fare ciò che serve è stata per
una volta battuta. 
La proposta del PD di candidare al-
le primarie Antonello Cabras, già
presidente della Regione, già sena-
tore, già molte altre cose, è parsa a
chi ha a cuore il futuro della città un
volere bloccare la stessa ad un ruolo
marmorizzato, quasi cadaverico, in
una politica del già visto, dello stan-
tio, in un cerchio di fuoco dell’im-
mobilità. Non paiano queste parole
un giudizio morale sull’uomo Anto-
nello Cabras, sul professionista. 
Non era la persona il problema che si
manifestava, era l’idea insita nella
candidatura di un politico che di
nuovo aveva solo il suo essere “di nuo-
vo lui”. 
Allora il trionfo di Massimo Zedda,
che comunque è già consigliere co-
munale, ed è già consigliere regiona-
le, pur nella sua freschezza ipotetica
diviene un monito anche in previ-
sione della futura campagna eletto-
rale comunale: niente deve più esser
come prima. Zedda è ora atteso alla

riprova di ciò che vuole rappresen-
tare: è stato votato dalla parva mag-
gioranza dei pochi elettori del cen-
tro-sinistra che hanno creduto nella
possibilità che il voto delle primarie
potesse essere un punto di svolta. 
Zedda a questi e non solo si dovrà ri-
volgere. Insieme con Zedda c’è anche
il giovane ricercatore universitario
Filippo Petrucci, candidato indi-
pendente che confidando solo nei
suoi mezzi, nella sua faccia e nella
sua idea di rinnovamento ha co-
munque portato via un pesante
8,3%:che sommato all’esaltante
46,1% del trionfatore delle primarie
diviene il 54,4%. Cabras si è bloccato
al 34,1%. 
È triste, molto triste, neanche gli elet-
tori del PD hanno creduto in lui. In
una società seria (come purtroppo
troppo spesso quella della città del
Sole non è proprio) tutto il collettivo
dei dirigenti cittadini e sardi del PD

dovrebbe fare una pesantissima au-
tocritica e porsi delle serie domande
sulla prosecuzione della attività par-
titica. Ma siamo a Cagliari, e non ci
possiamo illudere: l’onda zeddiana
dovrà ora fare i conti con le  grida
della città che attende di sapere se
mai potrà aspirare ad un ruolo gui-
da nella ripresa delle sorti della Sar-
degna. 
Si fidi Zedda della sua testa, della sua
faccia fresca e vada avanti, poi, sarà
la sua capacità o meno di farsi ac-
cettare anche dagli altri elettori a de-
cretare o meno il suo successo. 
Mi sia permesso dare atto al nostro
direttore di esser stato perspicace pro-
feta ed attento osservatore: in tempi
non sospetti scrisse che Massimo Zed-
da avrebbe potuto vincere le prima-
rie del centro-sinistra. Ci saprà dire
ora anche chi sarà il candidato di un
centro-destra che si trova a fare i con-
ti con un uomo inaspettato?

La domenica 
degli stagni infranti

L’INTERVENTO

D
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L’affollato anfiteatro in occasione del Pellegrinagigo mariano Sinnai - Bonaria.

La tradizionale iniziativa
si svolgerà quest’anno
il 7 maggio con il solito
percorso fino alla Basilica
dei Padri Mercedari.
Don Giovanni Abis:
“Un segno tra la gente”

Sinnai. Tutto il paese si prepara a festeggiare il venticinquesimo del Pellegrinaggio a piedi.

A LASCIATO LA parroc-
chiale di Santa Barbara
domenica sera il simu-
lacro della Madonna di

Bonaria alla volta della chiesa di
San Cosimo, alla periferia di Sin-
nai. Una copia della statua, ac-
quistata dai padri Mercedari, è in
pellegrinaggio nelle zone della co-
munità di Santa Barbara e, suc-
cessivamente, lo sarà anche in
quelle della parrocchia di Sant'I-
sidoro. “Abbiamo voluto realizza-
re quest'iniziativa - dice il parroco,
don Giovanni Abis - in vista del
XXV del pellegrinaggio, che lega
il nostro paese alla Vergine di Bo-
naria: ogni anno migliaia di per-
sone nella notte tra il 24 ed il 25
aprile da Sinnai camminano ver-
so il santuario mariano. Una del-
la modalità per festeggiare que-
sta ricorrenza ci sembrava quella
di portare la statua pellegrina nel-
le zone in cui è divisa la parroc-
chia: lì per alcuni giorni ci sarà un
momento di preghiera liturgica
nella famiglia che ospita il simu-
lacro, il quale poi sarà portata pro-
cessionalmente a casa di un'altra

H
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famiglia. Potranno essere orga-
nizzati incontri con i bambini, i
giovani e i malati”. 
Un impegno per tutta
la comunità chiamata
a ritrovarsi davanti alla
Regina dei Sardi, alla
quale in tanti si rivol-
gono, specie nei giorni
della festa di aprile.
Sarà così fino ai giorni
immediatamente il
XXV pellegrinaggio,
quando, la sera della
partenza dopo la cele-
brazione della Messa con i pelle-
grini che cammineranno alla vol-

ta di Cagliari, la statua della Ma-
donna sarà collocata in una pic-

cola nicchia all'incro-
cio di uno degli ingres-
si del paese, a ricordo
del forte legame tra i
sinnaesi e la Vergine di
Bonaria. “Sarà la no-
stra “Madonna del Pel-
legrinaggio” - conclu-
de don Abis - che tutti
potranno vedere e sa-
lutare a quell'incrocio”.
Il XXV pellegrinaggio a
piedi da Sinnai a Bona-

ria quest'anno è previsto per il 7
maggio, una data inusuale, ma

stante la concomitanza della Pa-
squa il 24 aprile e il lunedì del-
l'Angelo il giorno successivo, del 1
maggio il sabato successivo l'u-
nica data possibile era quella del 7
maggio.
Al di là dello spostamento di cer-
to i pellegrini non mancheranno:
ogni anno sono migliaia le per-
sone che percorrono dalla mez-
zanotte all'alba i venti chilometri
da Sinnai al colle di Bonaria: un
esercizio di fede che dal prossi-
mo maggio avrà alle porte di Sin-
nai un segno concreto: il simula-
cro della Vergine così cara ai sar-
di.

La statua della Vergine di casa in casa
fino al grande appuntamento mariano

brevi
Incontro mensile 
sulla liturgia

MERCOLEDÌ 9

Vivere la ritmo di Dio”. E' il tema
che anima gli incontri mensili per
riscoprire la bellezza della liturgia.
Il programma prevede l'inizio dei
lavori alle 17, con la prima rifles-
sione liturgico -
teologica propo-
sta da don Fabio
Trudu, seguita
dalla relazione su
“Il gruppo liturgi-
co in parrocchia”
curata da don
Davide Collu, e dai suggerimen-
ti pratici per i momenti celebrati-
vi, proposti da don Alberto Pala.
Subito dopo la discussione e la
conclusione dei lavori alle 19.30.

Orari unificati 
dei servizi

AGENZIA DEL TERRITORIO

Dal primo febbraio, in tutti gli Uf-
fici provinciali dell'Agenzia del
Territorio, con sede nella regione,
gli orari di apertura al pubblico
dei servizi catastali e dei servizi di
pubblicità immobiliare sono sta-
ti unificati: dal
lunedì al ve-
nerdì, dalle 8
alle 12.30. L'o-
biettivo è quel-
lo di garantire
all'utenza un
servizio sem-
pre più effi-
ciente, anche attraverso una più
razionale gestione del personale
e delle strutture. L'unificazione
degli orari di servizio al pubblico
consentirà dunque di semplifi-
care l'organizzazione degli uffici
andando incontro alle esigenze
dell'utenza, che potrà disporre
di un servizio omogeneo su tutto
il territorio nazionale. È possibile,
comunque, continuare ad usu-
fruire di gran parte dei servizi ca-
tastali on line, senza vincoli di
orario, attraverso il sito internet
www.agenziaterritorio.gov.it.

Bando contributo
abbonamenti CTM

GIOVANI

Un contributo per l'acquisto di
abbonamenti del Ctm sarà asse-
gnato dall'Assessorato comuna-
le delle Politiche Scolastiche agli
studenti che risiedono a Cagliari e
frequentano scuole secondarie di
primo e secondo grado, statali o
private paritarie. Il bando ed il mo-
dulo di domanda sono disponi-
bili sui siti internet  www.comu-
ne.cagliari.it o www.politichesco-
lastichecagliari.it, negli uffici del-
lo stesso Assessorato, in viale
San Vincenzo 2/4, e presso l'Uffi-
cio relazioni con il pubblico, in vi-
co Logudoro 3. Le domande do-
vranno essere inoltrate entro il
prossimo 30 giugno. Ulteriori
informazioni possono essere ri-
chieste agli uffici dell'Assessora-
to: telefono 070 677.6435 -
677.6436, e-mail pubblicaistru-
zione@comune.cagliari.it.

A TRE ANNI è un punto di ri-
ferimento per i giovani
della Trexenta. 

Il “Centro A Trexenta”,  ha riac-
quistato nuova vita grazie all'in-
tervento decisivo di alcune Cari-
tas parrocchiali della zona (Se-
norbì, Suelli, Selegas, Guasila),
che compongono quella che è  poi
la Caritas Trexenta. 
Nato all'interno dell'Istituto Su-
periore “L. Einaudi” di Senorbì su
iniziativa dell'allora seminarista
Ignazio Agabbio, oggi vice parro-
co a San Giuseppe di Pirri, e di al-
cuni insegnanti, il centro è stato
un luogo nel quale i ragazzi del
paese e non solo, hanno trovato e
continuano a trovare qualcuno
pronto ad ascoltare i loro proble-
mi: da quelli legati al bullismo al-
la violenza domestica, dalla de-

pressione giovanile all'abuso di
alcol o di stupefacenti. Insomma
di fronte a temi così difficili e pro-
blematici c'era qualcuno che
ascoltava e consigliava. “Era la
scuola  a farsi carico della gestio-
ne, con la collaborazione anche
di insegnanti poi però - dice Mau-
rizio Serra, insegnante di religio-
ne - qualcuno ha storto il naso
obiettando qualcosa circa la ge-
stione troppo legata a figure vici-
ne alla Chiesa. Il “Centro A Trexen-
ta” ha attraversato un periodo
non facile, fino all'arrivo lo scorso
mese di settembre di don Alberto
Pistolesi, e con la collaborazione
degli altri parroci della zona, è sta-
to deciso di assicurare i contribu-
ti necessari al funzionamento del
centro, sottotraccia per ciò che ri-
guarda la presenza dei preti. L'I-
stituto ha emanato la relativa cir-
colare ed il centro assicura il ser-

vizio ai giovani che ad esso si ri-
volgono”. Una sinergia che dun-
que funziona quella tra scuola e
Chiesa, con l'unico obiettivo di
venire incontro ai bisogni dei gio-
vani. In questo caso si tratta di ra-
gazzi con alle spalle situazioni dif-
ficili, che spesso non trovano al-
cun interlocutore credibile in gra-
do di cogliere le reali necessità.
“Per stare al passo con i tempi -
conclude Maurizio - è stato crea-
to un gruppo su Facebook al qua-

le è possibile iscriversi e rimane-
re in contatto. E' un modo imme-
diato conosciuto dai giovani”.
Quanto ai dati relativi alle richie-
ste di aiuto dei giovani non sono
stati forniti per ovvie ragioni.
Ciò che però rimane è il riferi-
mento per studenti e che in quel-
l'opportunità fornita dalla scuo-
la e sostenuta dalla Chiesa trova-
no sostegno in momenti partico-
lari della vita, specie in fase di cre-
scita.

D

A Senorbì è ripartito
il Centro d’ascolto
Assicurati i contributi necessari al funzionamento

I. P.

Ragazzi all’uscita di scuola.



IL PORTICO DELL’ANIMADOMENICA  6 FEBBRAIO 2011 IL PORTICO 15

Che caos, signori e signore! Non è
più possibile aprire un giornale, se-
guire un telegiornale o un qualsiasi
dibattito televisivo, senza doverci
continuamente imbattere in noti-
zie, vere o presunte, che fanno inor-
ridire. Ma, senza andare molto lon-
tano, basta guardarci dentro e at-
torno per scoprire un mare agitato,
tanto da avere il presentimento che
la barca, prima o poi, possa affon-
dare. Siamo diventati tutti un po'
più cattivi, più dubbiosi e più di-
spettosi. Non siamo capaci di guar-
darci in faccia a vicenda, sorridere
e poterci dire: ti voglio bene; non
ho mai parlato male di te alle spal-
le. Il caos è generalizzato. In Italia
non ci si mette d'accordo su nulla o
quasi perché impossibile rimuove-
re la mentalità perversa che ci in-
duce a vedere l'altro come un av-
versario o, peggio ancora, come
un nemico. Per molti il “no” è a pre-
scindere: siamo il Paese dei “no”.
Questo lo vediamo non solo a livel-
lo politico, ma anche nelle famiglie
e nelle comunità. Tra i tanti mali, c'è
la mercificazione del sesso, oggi
spudoratamente reclamizzata in
tanti modi, salvo poi scandalizzar-
ci quando ci cascano personaggi il-
lustri. Ma, tant'è, proviamo a guar-
darci attorno e proviamo a riflettere
su un fenomeno che è vecchio
quanto il mondo ma che, oggi, vie-
ne messo in vetrina senza ritegno
alcuno. Pensiamo ai calendari por-
no, alle tante riviste e film senza pu-
dore, alle porcherie sul web acces-
sibili a tutti (persino ai bambini), pen-
siamo ai circa otto milioni di italiani
che vanno a prostitute, al turismo
del sesso, alle infedeltà coniugali, a
luoghi di ritrovo con spogliarelliste (e
spogliarellisti) frequentatissimi, ai
rapporti sessuali facili e occasio-
nali che iniziano già intorno ai 15
anni, alla ostentazione del nudo (o
quasi), alla facilità con cui si sfa-
sciano le famiglie a causa, spesso,
di intruse o intrusi. Insomma, il va-
lore della sessualità è stato messo
da parte e ridotto ad un mezzo di
piacere e basta. Poi ci meravigliamo
che gente facoltosa si permetta
ogni capriccio, compresi coloro che
sono investiti di ruoli istituzionali.
Supposto che tutto corrisponda a
verità e che non ci sia dietro un pia-
no politico destabilizzante, della se-
rie: “togliti di lì che mi ci metto io!”,
davvero sarebbe il caso di citare le
parole di Gesù: “chi è senza pec-
cato scagli per primo la pietra”. Se
davvero ci fosse in tutti, ad iniziare
dai giornalisti, il desiderio di purifi-
cazione! Se davvero avessimo, tut-
ti, la preoccupazione e il desiderio di
esigere pulizia in noi stessi e negli al-
tri, sul modo si parlare e di agire!
Se davvero rivalutassimo il valore
della castità e la proponessimo con
le parole e con l'esempio alle nuo-
ve generazioni! Ho paura che il me-
stiere più vecchio del mondo non
riusciremo a sconfiggerlo neppure
in questa fase storica! Riusciremo,
allora, a stare a galla in un mare co-
sì agitato e torbido? Proviamoci,
anche se non sarà facile. Ma ini-
ziando a puntare il dito contro noi
stessi. Solo così la rivoluzione sarà
efficace.

detto tra noi

di D. TORE RUGGIU

Riusciremo a stare 
a galla?

Spiritualità. La semplicità di San Francesco rintracciata nel suo rapporto con Dio.

A SEMPLICITÀ vissuta da
Francesco d’Assisi ha
una radice profonda-
mente evangelica e ha

come fondamento la scelta di Dio
come bene assoluto. La semplicità
può essere intesa come quella pro-
spettiva che faceva considerare al
Poverello come stoltezza tutto ciò
che il ‘mondo’ intendeva come sa-
pienza. In tal senso la ‘sapienza del
mondo’ è proprio l’opposto della
semplicità. L’uomo, quando im-
pregnato di tale sapienza, si lascia
attrarre dagli idoli, confonde i valori
evangelici e non ricerca più il di-
scernimento della volontà di Dio,
necessario per una semplice, divi-
na comprensione della realtà. La
semplicità, francescanamente in-
tesa, sospinge l’uomo verso una
mera ricerca di Dio nella quotidia-
nità, allontanando ogni effimera e
materiale distrazione: “Nient’altro
dunque, dobbiamo desiderare,
niente altro volere, nient’altro ci
piaccia e diletti, se non il Creatore e
Redentore e Salvatore nostro, solo
vero Dio, il quale è il bene pieno,
ogni bene, tutto il bene, vero e som-
mo bene, che solo è buono, pio, mi-
te, soave e dolce, che solo è santo,
giusto, vero, santo e retto, che solo è
benigno, innocente, puro, dal qua-
le per il quale e nel quale è ogni per-
dono, ogni grazia, ogni gloria di tut-
ti i penitenti e giusti, di tutti i santi
che godono insieme nei cieli” (RnB

XXIII:FF 70). In frate Francesco e
tutti i suoi compagni al seguito, la
semplice ricerca di Dio era dettata
da uno stato di Grazia, allo stesso
tempo dono e frutto di un autenti-
co e profondo cammino di con-
versione, antidoto contro ogni sor-
ta di egoismo: Dio è amore, solo
Dio è amore, amore vero, che per-
dona, che dona gratuitamente (cfr.
1 Gv 4,16; FF 70). Per comprendere
la semplicità del celebre frate assi-
sano, occorre scandagliare questo
continuo rapporto d’amore tra lui
e Cristo, tra Cristo e i suoi fratelli:
“Nessuno ha un amore più grande
di questo, dare la vita per i propri
amici” (Gv 15,13). Più il rapporto

con Dio si fa complesso e più l’uo-
mo diventa semplice; la semplicità
francescana attinge anche dalle ori-
gini del movimento, quando anco-
ra Francesco, pur tutto solo, anda-
va in giro per le compagne con le
parole del Vangelo che gli riecheg-
giavano nella mente, per riparare le
piccole chiese in stato rovinoso. La
semplicità di frate Francesco è an-
che frutto della sua coerenza di vi-
ta, intesa come costante sintonia
tra interiorità e esteriorità dell’uo-
mo. È lo Spirito del Signore il prin-
cipio soprannaturale della vita
umana, fonte di ogni semplicità, e,
quando Lo si lascia agire, combat-
te e vince lo ‘spirito della carne’ (cfr.

2 LFed IX:FF 199), che si presenta
con le sue schiere di orgoglio ed
egoismo, ma viene sconfitto pro-
prio dall’umile semplicità: “Non
dobbiamo essere sapienti e pruden-
ti secondo la carne, ma piuttosto
dobbiamo essere semplici, umili e
puri. Teniamo i nostri corpi in umi-
liazione e dispregio, perché noi per
colpa nostra, siamo miseri, fetidi e
vermi, come dice il Signore per boc-
ca del profeta: ‘Io sono verme e non
uomo, l’obbrobrio degli uomini e
scherno del popolo’. Mai dobbiamo
desiderare di essere sopra gli altri,
ma anzi dobbiamo essere servi e sog-
getti ad ogni umana creatura per
amore di Dio” (FF 199).

FR. FABRIZIO CONGIU, ofmcap

La ricerca di Dio è dono della Grazia
e frutto del cammino di conversione

L
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Il diario dell’Arcivescovo. Settimana trascorsa nella visita ai catechisti.

er fare il resoconto della
mia settimana inizio dal-
la fine, perché ieri è stata
una domenica davvero

straordinaria. Ho potuto fermarmi
con tante persone, stringere  loro la
mano, parlare al loro cuore e rin-
graziarle per quanto stanno facen-
do per la Chiesa. Ho visitato 5 par-
rocchie, una più bella dell'altra. 
Ad Assemini ho celebrato la Messa
per un'autentica folla di bambini
del catechismo ed ho poi incontra-
to i loro catechisti. Un gran numero,
quasi tutte mamme ben motivate
ed entusiaste. Felici di raccontarmi
la loro esperienza educativa. Si fa-
cevano tristi quando dovevano, su
mia richiesta, parlare della situa-
zione familiare di alcuni ragazzi. Al-
le 11  mi attendevano, nella loro pic-
cola ma bellissima chiesa, ancora
tutta addobbata per le feste natali-
zie, che da noi finiscono con la can-
delora, i bambini del catechismo di
Donori. Mi sono intrattenuto con
loro e poi ho incontrato i loro cate-
chisti. Anch’essi felici del loro mi-
nistero. Col parroco, don Giusep-
pe, sono andato a pranzo a Dolia-
nova dove ho potuto  salutare i no-
stri sacerdoti anziani che stavano
pranzando. Sono quindi salito a S.
Andrea a Frius dove ho trovato ad
attendermi, insieme al carissimo
don Enrico, i catechisti che, con
donna Vittoria, mi hanno riferito
puntualmente la situazione dei ra-
gazzi e delle loro famiglie. Ho avuto
la gioia di sentire che su i 151 bam-
bini del catechismo uno soltanto
ha la famiglia non regolare, non  per

+GIUSEPPE MANI

questo però meno responsabile  nei
confronti della formazione dei loro
figli. Ovviamente tutti i bambini
della parrocchia erano iscritti al ca-
techismo e tutti battezzati. Ho fatto
anche un salto a Goni, dove ho tro-
vato l'ottimo don Gianmarco insie-
me ai ragazzi dell'oratorio, impe-
gnati in attività ricreative proprie
della domenica  pomeriggio. Mi ha
fatto vedere i nuovi lavori della
chiesa e mi ha parlato dei suoi pro-
grammi. Sono quindi sceso a S. Ba-
silio dove  don Eugenio mi ha fatto
trovare i catechisti in una  sala tutta
nuova della canonica dove nel ca-
mino ardeva un bel fuoco, molto in
sintonia con quanto stavamo fa-
cendo e necessario in una giornata
piuttosto fredda. Dopo una bella
cena, naturalmente leggera, ho vi-
sitato i lavori che vengono fatti nei
locali della vecchia Confraternita.
Sono rientrato a Cagliari ringra-
ziando Dio  per quanto avevo visto.

Anche sabato sera ho avuto la stes-
sa esperienza, prima in Cattedrale,
dove ho incontrato i catechisti dei
57 ragazzi, poi a Nostra Signora del-
le Grazie a Sestu con gli animatori
della catechesi di ben 820 ragazzi.
Anche qui mi hanno confermato
che nella loro grande parrocchia,
mancano all'appello della cateche-
si soltanto uno o due ragazzi e che
sono tutti battezzati. 
Al mattino avevo partecipato all'a-
pertura dell'anno giudiziario del
nostro Tribunale di appello. Molto
interessante e costruttiva la rela-
zione della Presidente della Corte
d'appello dott. Grazia Carradini e
quella del Procuratore generale del-
la Repubblica dott. Ettore Angioni
che ha sottolineato tra l'altro “il nu-

Esemplare l’impegno dei parroci
e di tanti genitori nel fare catechesi

l’agenda dell’Arcivescovo
Domenica  6 ore 9.30 Messa e Visita ai catechisti di Siliqua

ore 12.00 Visita ai catechisti di Vallermosa
ore 16.30 Visita ai catechisti di Burcei

Lunedì 7 ore 18.00 Visita ai catechisti di Serramanna -
S. Ignazio

ore 19.00 Visita ai catechisti di Serramanna - 
S. Leonardo

Martedì 8 Al mattino Conferenza Episcop. della Sardegna
ore 17.30 Visita ai catechisti di S. Stefano a Quartu
ore 19.00 Visita ai catech. di S. Giorgio e Caterina

Mercoledì 9 ore10-13 Udienze
ore 16.30 Incontro con i catechisti a S. N. Gerrei

Giovedì 10 ore 9.30 RITIRO MENSILE DEL CLERO
ore 17.00 Messa al Poetto per i Neocatecumenali
ore 19.00 Visita ai catechisti del S. Cuore a Quartu

Venerdì 11 ore10-13 Udienze
ore 16.30 Messa e visita ai catechisti ad Ortacesus
ore 18.30 Messa a S. Antonio a Quartu

Sabato 12 ore 12.00 Messa all'Unione ciechi
ore 18.00 Messa a Barrali
ore 19.00 Visita ai catechisti di Barrali

Domenica 13 ore 10.00 Messa a S. Eulalia
ore 11.00 Presentazione del nuovo parroco 

al  Carmine di Cagliari
ore 20.00 A S. Michele incontro 

con la Scuola di Preghiera P. Piras
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P
mero mostruoso delle  pendenze
sia nel ramo penale che in quello
civile. Contenzioso che da noi è
estremamente superiore a quello
dei paesi europei”.  Veramente si li-
tiga troppo. 
Venerdì sera ho celebrato a S. Do-
menico per la festa di S. Tommaso
D'Aquino. Erano presenti gli stu-
denti della nostra facoltà teologica
insieme ad altri fedeli. Subito dopo
mi sono incontrato con i catechisti
della Parrocchia di S. Pio X che han-
no presentato la loro situazione.
Nelle parrocchie di città si verifica
che da parte dei genitori la scelta
per la catechesi dei loro bambini
venga fatta non tanto nella parroc-
chia territoriale ma in quella che ri-
tengono più coniugabile con i loro
impegni professionali. Il fatto che
nella Diocesi si abbia un unico
orientamento, scaturito dal recen-
te sinodo diocesano, seguito da tut-
te le parrocchie, rende possibile
questo cambio anche durante il
corso degli anni,  senza grave disa-
gio per i ragazzi.  
Giovedì ho incontrato le parrocchie
di Segariu, Nuraminis eVillasor do-
ve ho trovato entusiasmo e serietà.
I parroci sono particolarmente at-
tenti ai loro catechisti e insieme a lo-
ro curano di preparare il futuro con
l'inserimento di giovani  come vice
catechisti. Interessante il caso di al-
cune coppie di sposi che  fanno ca-
techismo, ovviamente la moglie ca-
techista e il marito suo vice.

curiosità
Registrazione Tribunale Cagliari

n. 13 del 13 aprile 2004
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