
Chiesa di Santa Rosa

Trascrizione e traduzione della Carta del registro
parrocchiale della Beata Vergine Assunta

Nuova chiesa di Santa Rosa: Un gruppo di volenterosi, vota la

riedificazione di questa chiesa nel luogo stesso ove sorse anticamente in

campagna. Dopo lo studio fattone dall’Ingegner Sanjust e l’approvazione

di V. E. Monsignor Ernesto M. Piovella Arcivescovo di Cagliari, fu

benedetta e collocata la prima pietra il 21 luglio 1946.Vi fu inclusa una

pergamena con la seguente iscrizione: “+In nomine Domini. Amen. Ad

perpetuam rei memoriam, anno reparataesalutis millesimo

nongentesimo quadragesimo sexto, die vigesima prima mensisIulii,

PontificatusSS.Domini Nostri Pii Papae XII anno octavo,. ac  D. D.

Felix Putzu, SanctaePrimatialisEcclesiaeCalaritanae Canonicus

cumpraebenda de Selargius,demandatuExcell…. D. D. Ernesti M.

PiovellaArchiep. Calaritani, Sardiniae et Corsicae Primati S. R. E.

Vexill.primariumlapidemsolemmniritubenedixit et collocavit pro nova

ecclesia aere collocaticioaedificanda in honorem S.

RosaeVirginisLimanae, in eodem loco ubiantiquitus alia ecclesia et

sub eodemtituloextabat. Sacr. …Doct. AlojsioLobina parrocho de

Selargius abitante cum ingenti eiusdempopuli con cursuacdevotione”.

Dopo la benedizione della prima pietra il Can. Putzu parlò dei ricordi

storici dell’antica chiesa, della quale si rinvennero ora le fondamenta e due

frammenti marmorei di cornici.

Memorie di un selargino d.o.c.: il signor Badas Efisio e altre

voci.



Nel 2004 si chiese ai selargini più anziani cosa ricordassero dei fatti che

portarono prima a gettare le basi della chiesa di Santa Rosa ed in seguito al

suo abbandono e degrado. Il signor Badas Efisio, all’epoca dei fatti poco

meno che ventenne, ricordò e fece porre per iscritto la sua testimonianza

firmandola poi di suo pugno il 30 aprile del 2004. Ecco quanto emerse dai

suoi ricordi e quanto siamo in grado di aggiungere da altre fonti orali:

Durante il 1946 si era costituito un gruppo con l’intento di edificare una

chiesa campestre nell’agro di Santa Rosa.Tra fautori dell’iniziativa

ricordava i signori: Badas Severino, Putzu Erminio, Manca Luigi, Dentoni

Enrico, Putzu Francesco (fratello di Monsignor Felice) e altri di cui il

tempo ha cancellato memoria.Il terreno su cui poi sarebbe dovuta sorgere

la chiesa, in località Bacculau, apparteneva aun proprietario monserratino,

il signor Contu Cesare, che mise in vendita il terreno.

I membri del gruppo, con l’intento di mettere da parte una buona somma

di denaro per l’acquisto del lotto e per la costruzione della chiesa, con il

contributo degli imprenditori selargini, organizzarono una grande questua

che coinvolse tutto il paese. Le pietre per la costruzione della chiesa

furono estratte dalle cave selargine di Is Seddas, con il contributo della

famiglia Frau. Le prime pietre furono trasportate in località Santa Rosa dai

carri tirati dai buoi del Signor Badas Severino e dai suoi servi, inseguito

anche altri carrettieri selargini, tra i quali veniva ricordato ZiuArricchettu

Pinna, si misero al servizio della pia impresa trasportandocon i loro carri i

materiali per la messa in opera dell’edificio: sabbia, cemento e mattoni.

Furono molti anche i cittadini che offrirono gratuitamente la manodopera

per la realizzazione della struttura. La costruzione fu affidata all’impresa

del Signor Cuboni Felice di Selargius, che diede inizio ai lavori Il

progetto, realizzato dall’Ingegner Santjust, fu approvato.I lavori furono

inaugurati con la cerimonia della posa della prima pietra, il 21 luglio del

1946, presieduta dall’allora arcivescovo di Cagliari Monsignor Ernesto



Maria Piovella. Il bussolotto, contenente la pergamena,fu tumulato. La

pergamena, di cui si conserva la trascrizione nei registri parrocchiali

dell’Assunta, ricorda che la cerimonia avvenne sotto il pontificato di Pio

XII, alla presenza del Canonico Prebendato Monsignor Felice Putzu e alla

presenza del parroco Dottor Aloisio Lobina; il bussolotto collocato

all’interno della pietraconteneva la dedica dell’edificanda chiesa alla Santa

Rosa da Lima. La cerimonia si finì con la solenne benedizione del popolo

impartita dal vescovo. Iniziati i lavori, questi furono interrotti quando le

strutture murarie arrivavano appena a 2 m di altezza. I motivi certi che

portarono all’interruzione dei lavori non li conosciamo immaginiamo

dovuti a causa di dissapori interni e per la sopraggiunta mancanza di

denaro.

I resti della “chiesa” rimasero abbandonati sino al 2011 anno in cui, a

seguito di un lascito testamentario del Cav. Efisio Meloni a beneficio del

Comune di Selargius, si è dato avvio a un progetto per completare la

struttura dopo un’accurata indagine archeologica che ha permesso di

valorizzare ancor di più il sito.

Toponimo e nomea popolare
Il toponimo Santa Rosa è presente nell’agro selargino e indica la parte più

settentrionale del territorio posto a circa 8 Km dal centro abitato e

confinante col territorio di Sestu. In cima alla collina l’appezzamento di

terreno dove oggi sorge la chiesa dedicata a Santa Rosa era di proprietà del

Cavalier Meloni Efisio proprietario dell’azienda vinicola Meloni.

Secondo le notizie popolari nel sito esisteva anticamente una chiesetta

medievale dedicata a Santa Rosa ma allo stato attuale mancano: le notizie

storiche certe, i dati d’archivio oltre ai documenti ecclesiastici che

possanodare conferma alla voce tradizionale.

Carta del Tola (inserire scansione)



Il documento degli inizi del XII secolo è una carta di donazione del

Giudice Calaritano Torchitorio II e di sua moglie Preziosa alla chiesa di

Santa Maria di Pisa. Vi troviamo precisi riferimenti al sito collinoso, al

pozzo e alla pietra Dorrosas. Già adunque nel XII secolo esisteva un

indizio di quello che sarebbe poi divenuto in seguito alla corruzione

linguistica il toponimo santa Rosa. Secondo lo studioso selargino G. Orrù

questo potrebbe essersi già realizzato agli inizi del XVII secolo quando,

con la ricerca dei corpi santi, essendo arcivescovo Francesco D’Esquivel

molto santo vennero inventati per la chiara volontà di ribadire la

supremazia della Chiesa Cagliaritana su quella Sassarese. Proprio in quel

periodo comincia a trovarsi menzionato, tra i diversi salti selargini, il salto

di Santa Rosa.


