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VITA DIOCESANA

MONS. IGNAZIO SANNA  ARCIVESCOVO  DI ORISTANO 
PER ALTRI DUE ANNI

PAPA FRANCESCO GLI CONFERMA LA SUA FIDUCIA

Mons. Ignazio Sanna resta a 
suo posto. Alla guida spirituale 
della diocesi Arborense, dimes-
sosi per ragioni di età come da 
prassi  all’inizio dell’anno, è stato 
chiesto di continuare a svolgere 
il suo mandato per altri due anni 
in attesa che sia  individuato il  
successore.
Subito dopo la decisione del 
Santo Padre comunicata dal 
Nunzio Apostolico,  lo stesso ar-

civescovo Sanna  ha pubblicato 
sul proprio  profilo Facebook il 
seguente post.
“Papa Francesco mi ha confer-
mato arcivescovo di Oristano 
per altri due anni. Ringrazio il 
Papa per la fiducia accordatami 
e chiedo il conforto della pre-
ghiera e la condivisione di una 
nuova passione pastorale. Deus 
caritas est!!!”.

IL CROCIFISSO SANGUINA ANCORA  DOPO 2000 ANNI

Durante la settimana Santa e 
dunque in uno dei momenti più 
importanti e centrali  della reli-
gione Cattolica, ha molto colpito 
tutti i  credenti, la sentenza di un 
giudice  che  ha  deciso come 
non sia  blasfema la scena di un 
film dove la protagonista si ma-
sturba guardando il Crocifisso. 
Un altro giudice ha invece  sta-
bilito che è “arte” una pubblici-
tà dove una finta suora lecca in 
modo erotico il Crocifisso. Du-

rante un recente  Angelus, Papa 
Francesco ha ricordato che il 
Crocifisso non è un suppellet-
tile o un ornamento della casa 

ma  è il simbolo della cristianità. 
Per cui ciò che per alcuni giudici 
è “arte” per milioni di cattolici è 
“sacro”. E una società che non 
difende le proprie radici, anche 
spirituali, è condannata a vivere 
senza valori.
Dispiace prendere atto che in 
nome della multiculturalità, gior-
no dopo giorno,  stiamo rinne-
gando principi fondamentali del-
la nostra fede.

All’Arcivescovo di Orista-
no, che era stato ospite del 
nostro giornale nel numero 
natalizio  per la rubrica  “A 
tu per tu”, auguriamo  un fe-
condo proseguimento della 
sua attività pastorale  di gui-
da della diocesi Arborense. 

      A medas annos!
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Per questo numero pasquale di “GHI-
LARZA” abbiamo voluto incontrare 
Padre Giuseppe   Cogotzi,  sacerdo-
te ghilarzese e attuale  ospite e vo-
lontario guida spirituale  della Casa di 
Riposo A. Licheri di Ghilarza. È li  da 
quando lo ha colpito la malattia e si è 
dovuto ritirare  a vita  privata. Nato a 
Ghilarza  72 anni fa, è stato ordinato 
nel 1970  a Roma da Sua Eminenza  
Carlo Confalonieri. In qualità di sa-
cerdote diocesano dopo una intensa 
e lunga esperienza missionaria (che  
racconta lui stesso nell’intervista),  
ha svolto la sua missione pastora-
le come Parroco di San Sebastiano 
Martire a Oristano, Parroco di San-
ta Margherita Vergine a Villaurbana, 
Parroco di San Michele Arcangelo 
ad Aritzo, Parroco di Sant’Antonio 
Abate a Villa Sant’Antonio. In prece-
denza, come dicevamo, aveva svolto 
un lungo  e  importante percorso  di 
missionario per la congregazione dei 
Barnabiti di cui fa parte.

Padre Giuseppe ci parli della sua 
esperienza missionaria...
Tutta la vita è una continua esperien-
za di missione sempre e ovunque an-
che se noi distinguiamo tra missione 
ad gentes (con i lontani) e missione 
ad intra (in casa nostra).
Io da piccolo pensavo di andare ad 
gentes tanto che mi stavo orientando 
ad entrare dai Saveriani a Macomer, 
ma poi la vita ha disposto diversa-
mente e sono finito in seminario ad 
Oristano pur essendoci rimasto per 
poco tempo perché “non avevo la vo-
cazione”.

Poi un giorno una persona mi fece per 
sfregio incontrare un padre Barnabita 
che mi aprì una nuova strada. Partì a  
Genova per il ginnasio,  poi continuai 
verso la Lombardia per il noviziato e 
il Liceo, quindi un anno di Filosofia in 
Spagna e la Teologia a Roma.
Prete da 47 anni, Una scelta non 
facile e tortuosa...
La vocazione è cresciuta durante tutti 
questi anni e la risposta è maturata 
piano piano.
Quando arrivai al sacerdozio la mia 
scelta era ormai fatta e mi sono of-
ferto di partire per l’Afganistan dove 
era presente un solo sacerdote, un 
Barnabita in qualità di Cappellano 
dell’Ambasciata d’Italia a Kabul.
Quando sembrava che il governo di 
quel Paese avesse concesso il vi-
sto di entrata a due nuovi sacerdoti 
per formare una comunità religiosa 
a Kabul venne la doccia fredda del 
diniego. E allora partii per Madrid in 
una grande parrocchia di periferia tra 
la fine della dittatura franchista e l’av-
vento della democrazia.
Da Madrid con un gruppo di catechi-
sti partimmo per un campo di lavoro 
in missione, nell’Amazzonia brasilia-
na, e fondammo una associazione 
laicale missionaria con l’impegno di 
sostenere effettivamente l’impegno 
missionario. Dopo otto anni che ero a 
Madrid, andai in Amazzonia seguito 
poco dopo da alcune coppie di questi 
giovani per alcuni anni.
L’esperienza amazzonica, per la sua 
durezza, violenza  di ogni tipo  e fede 
autentica della povera gente perse-
guitata, mi accompagnerà per tutta la 
vita. Ci rimasi per quattordici anni fino 
a quando l’assemblea nazionale del 
clero brasiliano mi inviò, in segno di 
collaborazione, ad aiutare una chie-
sa più povera, più sofferente di loro.
Sbarcai così in Nicaragua, in piena 
guerriglia, a contatto quotidiano con 
la violenza e la morte. Dal Nicaragua 

mi muovevo in tutto il centro America, 
da Panama sino al Messico lavoran-
do soprattutto con i contadini, dalle 
piantagioni del caffè di Nicaragua 
ai bananeti o frutteti di El Salvador, 
Honduras, alla canna da zucchero di 
Cuba, dai sobborghi di Città del Mes-
sico alle urbanizzazioni di stile ameri-
cano del canale di Panama.
Venne poi il momento del rientro in 
Europa. Ero partito per la missione 
con l’idea soprattutto di imparare dai 
poveri e pertanto mi sentivo obbli-
gato a riportare quella esperienza in 
Europa, per metterla al servizio delle 
nostra chiese vecchie e ricche che 
avevano bisogno del soffio sempre 
giovane dello Spirito. Così decisi di 
rientrare in Spagna almeno per alcu-
ni anni e finii a Barcellona, in una par-
rocchia più grande della città di Ori-
stano. Anche qui nuove sfide, nuove 
difficoltà, nuovi incontri, nuova cultu-
ra, nuova lingua… Ancora sette anni, 
e altro cambio, per il rientro nella mia 
terra d’origine, in Sardegna.

Come fu il rientro in Italia e in Sar-
degna...
Il cambiamento fu epocale: da Bar-
cellona a Villa Sant’Antonio. Da una 
parrocchia di circa 40.000 abitan-
ti a una di quasi 400. Eppure Villa 
Sant’Antonio, è forse la parrocchia 
che più mi è rimasta nel cuore, so-
prattutto per la sua generosità e vo-
glia di fare. Finché l’Arcivescovo mi 
mandò ad Aritzo prima,  poi a Villaur-
bana e ad Oristano.

E proprio ad Oristano si ammalò...
Si,  mi sono dovuto fermare per la 
malattia e sono rientrato a Ghilarza, 
destinazione Casa di riposo in attesa 
e preparazione dell’ultimo e definiti-
vo viaggio, quello verso la casa del 
Padre.

PADRE GIUSEPPE 
IL “MISSIONARIO” DI GESÙ

UNA LUNGHISSIMA ESPERIENZA 
AL SERVIZIO DEI PIÙ POVERI
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Quali i ricordi importanti di questo 
lungo cammino..
Come  si può ben capire mi è impossi-
bile elencare i ricordi. Sono una infini-
tà e quasi sempre vissuti con la  gente 
povera, umile, perseguitata, violenta-
ta… ma credente. Quante centinaia 
di martiri anonimi. Il nostro Vescovo 
ci ricorda che dobbiamo essere cri-
stiani credenti e credibili. Ne ho  avuto  
esperienza quasi quotidiana.
Al centro di tutto c’era la lettura e la 
condivisone della Parola di Dio, che 
dava veramente forza e coraggio 
nelle vicende della vita quotidiana. E 
l’Eucarestia diventava davvero il mo-
mento della festa e dell’incontro col 
Risorto. Non riuscirò mai a dimenti-
care la bellezza e la gioia profonda 
delle veglie pasquali anche se stava-
mo celebrando sotto il “controllo” del-
le armi e la protezione delle trincee.

Una bella differenza con le nostre 
Parrocchie in cui è  stato..
In Sardegna mi sono trovato quasi 
sempre in parrocchie divise da lotte 
politiche e via dicendo. In tutte, mi 
sono preoccupato in primo luogo di 
riappacificare gli animi, di riunire le 
famiglie e i vicinati. Il problema era 
molto sentito, tanto che, in genere, la 
gente ha risposto bene. A molti sem-
brava strano che parlassi di amore, 
di servizio, di condivisione, e non di 
norme, di leggi. 
Senza offendere nessuno penso che 
anche a Ghilarza, come dappertutto, 
dobbiamo riscoprire, come diceva 
San Juan de la Cruz, che “alla fine 
della vita saremo esaminati sull’amo-
re”, non su altre storie anche se bel-
le. E amare vuol dire servire, donarsi 
agli altri, accogliere e perdonare. 
E tutto ciò va vissuto prima di finire “a 
Costaleri” (il camposanto n.d.r.)   dopo 
speriamo solo di raccoglierne i frutti.

E adesso l’esperienza della Casa 
di Riposo..
Io sono un ospite come gli altri, che 
quasi da volontario celebro l’Eucare-
stia e amministro qualche Sacramen-
to. È  un compito non facile, perché a 
nessuno piace la malattia, soprattut-
to quelle legate alle varie demenze, 
alla disabilità, alla solitudine e all’ab-
bandono dei familliari.
Bisogna avere la forza della fede per 
scoprire il volto di Cristo in chi non ti 
capisce, in chi non sa di cosa parli, 

non sa nemmeno dove sia.
Eppure questi sono i prediletti di Dio 
proprio perché sono soli ed abban-
donati, e solo lui e i suoi seguaci li 
possono amare ed accudire, ma non 
è facile.
C’è poi un pensiero sul quale non 
riflettiamo abbastanza, ricordato dal 
Beato Luigi Novarese, fondatore dei 
Volontari della sofferenza, lui stes-
so disabile che diceva che il malato 
non può essere solo oggetto dell’a-
postolato degli altri cristiani, ma deve 
essere a sua volta soggetto attivo di 
apostolato. Lui stesso deve essere 
testimone di amore e di unità per i 
“sani” con la sua vita accettando la 
propria passione, la propria croce e 
trasformandola in strumento di sal-
vezza.
Qui c’è tanto lavoro da fare, tanta 
strada da percorrere, per me, per 
ciascuno di noi, per le nostre comu-
nità. Bisogna riuscire a mettere Dio 
al centro di tutto, Dio con i suoi pre-
diletti: umili, poveri, malati, disabili...
gli “scarti” di questa nostra società, le 
“periferie” urbane, sociali, culturali.
Riprendiamo in mano ogni tanto il ca-
pitolo 25 di Matteo, lì c’è la risposta.
Noi diciamo di credere nell’Eucare-
stia, ma l’Eucarestia non è solo la 
comunione o la consacrazione, ma 
tutta l’azione del Giovedì Santo che 
comincia con la lavanda dei piedi 
“anche a Pietro e Giuda”.

Come trascorre le sue giornate...
Le mie giornate le trascorro qui in 
Casa di Riposo, facendo ben poco, 
camminando per Ghilarza per com-
battere i miei problemi di salute, ri-
fugiandomi ogni tanto nel “mio nido” 

(tra ricordi e libri di una vita), metten-
domi a disposizione dei sacerdoti del-
la Forania e della Parrocchia quando 
ne hanno bisogno. Avevo sognato 
di chiudere la mia vita a Trempu in 
una comunità per alcolisti, che fosse 
anche un centro di spiritualità per il 
nostro territorio, ma ancora una volta 
Dio mi ha messo su un’altra strada e 
ho dovuto fare quello che lui voleva. 
Ma ancora una volta l’idea della Mis-
sione mi sta aiutando.

Un pensiero per i ghilarzesi..
Cari Ghilarzesi so che mi volete bene, 
me lo dimostrate continuamente e ve 
ne sono grato. Per anni mi avete se-
guito e avete pregato per me. Non vi 
ho mai dimenticati e voi non dimenti-
catemi adesso.
Se Papa Francesco chiede una pre-
ghiera per lui, posso chiederla anche 
io. Ne sono meno degno, ma ne ho 
più bisogno… Vi affido spesso ai 
“nostri” morti. Tante anime belle che 
abbiamo conosciuto a Ghilarza. In 
speciale voglio ricordare Monsignor 
Zucca, Don Loi, Don Isidoro, Don 
Ferdi, Don Franco, Don Nicola…che 
dal cielo ci aiutino! Da parte nostra 
mettiamoci l’impegno e la buona vo-
lontà con tanto amore: “Quando bus-
serò alla tua porta, avrò fatto tanta 
strada; avrò piedi stanchi e duri, avrò 
mani bianche e pure. Avrò amici da 
incontrare e  nemici per cui pregare,
Avrò ceste di dolore, avrò grappoli di 
amore”.

Grazie Padre Giuseppe per questa 
bella testimonianza di fede e vita cri-
stiana.

  Patrizia Poma

 Domenica delle Palme a Villaurbauna
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PENSIERO DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO
PER LA XXV GIORNATA MON-
DIALE DEL MALATO 2017

Stupore per quanto Dio compie:
«Grandi cose ha fatto per me l’On-
nipotente...» (Lc 1,49)

Questa Giornata costituisce un’oc-
casione di attenzione speciale alla 
condizione degli ammalati e, più in 
generale, dei sofferenti; e al tempo 
stesso invita chi si prodiga in loro 
favore, a partire dai familiari, dagli 
operatori sanitari e dai volontari, a 
rendere grazie  desidero esprime-
re la mia vicinanza a tutti voi, fra-
telli e sorelle che vivete l’esperien-
za della sofferenza, e alle vostre 
famiglie; come pure il mio apprez-
zamento a tutti coloro che, nei di-
versi ruoli e in tutte le strutture sa-
nitarie sparse nel mondo, operano 
con competenza, responsabilità e 
dedizione per il vostro sollievo, la 
vostra cura e il vostro benessere 
quotidiano. Desidero incoraggiar-
vi tutti, malati, sofferenti, medici, 
infermieri, familiari, volontari, a 
contemplare in Maria, Salute dei 
malati, la garante della tenerezza 
di Dio per ogni essere umano e il 
modello dell’abbandono alla sua 
volontà; e a trovare sempre nella 
fede, nutrita dalla Parola e dai Sa-
cramenti, la forza di amare Dio e i 
fratelli anche nell’esperienza della 
malattia.
Come santa Bernadette siamo 
sotto lo sguardo di Maria. L’umi-
le ragazza di Lourdes racconta 
che la Vergine, da lei definita “la 
Bella Signora”, la guardava come 
si guarda una persona. Queste 
semplici parole descrivono la pie-

nezza di una relazione. Bernadet-
te, povera, analfabeta e malata, 
si sente guardata da Maria come 
persona. La Bella Signora le parla 
con grande rispetto, senza com-
patimento. Questo ci ricorda che 
ogni malato è e rimane sempre 
un essere umano, e come tale va 
trattato. Gli infermi, come i porta-
tori di disabilità anche gravissime, 
hanno la loro inalienabile dignità e 
la loro missione nella vita e non di-
ventano mai dei meri oggetti, an-
che se a volte possono sembrare 
solo passivi, ma in realtà non è 
mai così.
Bernadette, dopo essere stata 
alla Grotta, grazie alla preghiera 
trasforma la sua fragilità in soste-
gno per gli altri, grazie all’amore 
diventa capace di arricchire il suo 
prossimo e, soprattutto, offre la 
sua vita per la salvezza dell’uma-
nità. Il fatto che la Bella Signora le 
chieda di pregare per i peccatori, 
ci ricorda che gli infermi, i soffe-
renti, non portano in sé solamente 
il desiderio di guarire, ma anche 
quello di vivere cristianamente la 
propria vita, arrivando a donarla 
come autentici discepoli missio-
nari di Cristo. A Bernadette Maria 
dona la vocazione di servire i ma-
lati e la chiama ad essere Suora 
della Carità, una missione che lei 
esprime in una misura così alta 
da diventare modello a cui ogni 
operatore sanitario può fare riferi-
mento. Chiediamo dunque all’Im-
macolata Concezione la grazia 
di saperci sempre relazionare al 
malato come ad una persona che, 
certamente, ha bisogno di aiuto, 
a volta anche per le cose più ele-
mentari, ma che porta in sé il suo 
dono da condividere con gli altri.

In occasione della XXV Giornata 
Mondiale del Malato rinnovo la 
mia vicinanza di preghiera e di in-
coraggiamento ai medici, agli in-
fermieri, ai volontari e a tutti i con-
sacrati e le consacrate impegnati 
al servizio dei malati e dei disagia-
ti; alle istituzioni ecclesiali e civili 
che operano in questo ambito; e 
alle famiglie che si prendono cura 
amorevolmente dei loro congiun-
ti malati. A tutti auguro di essere 
sempre segni gioiosi della presen-
za e dell’amore di Dio, imitando la 
luminosa testimonianza di tanti 
amici e amiche di Dio tra i quali 
ricordo san Giovanni di Dio e san 
Camillo de’ Lellis, Patroni degli 
ospedali e degli operatori sanitari, 
e santa Madre Teresa di Calcutta, 
missionaria della tenerezza di Dio.
Fratelli e sorelle tutti, malati, ope-
ratori sanitari e volontari, elevia-
mo insieme la nostra preghiera a 
Maria, affinché la sua materna in-
tercessione sostenga e accompa-
gni la nostra fede e ci ottenga da 
Cristo suo Figlio la speranza nel 
cammino della guarigione e del-
la salute, il senso della fraternità 
e della responsabilità, l’impegno 
per lo sviluppo umano integrale e 
la gioia della gratitudine ogni volta 
che ci stupisce con la sua fedeltà 
e la sua misericordia.

O Maria, nostra Madre,
che in Cristo accogli ognuno di noi 
come figlio,
sostieni l’attesa fiduciosa del no-
stro cuore,
soccorrici nelle nostre infermità e 
sofferenze,
guidaci verso Cristo tuo figlio e 
nostro fratello,
e aiutaci ad affidarci al Padre che 
compie grandi cose.

A tutti voi assicuro il mio costante 
ricordo nella preghiera e vi imparto 
di cuore la Benedizione Apostolica.

  Papa Francesco

CELEBRATA LA GIORNATA 
DEL MALATO ANCHE 
NELLA NOSTRA PARROCCHIA
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IN RICORDO 
DI SUOR RITA MONTISCI, 
UNA VITA “SPESA” 
PER LA NOSTRA COMUNITÀ 

UNA MESSA IN SUFFRAGIO 
DELLE  SUORE COTTOLONGHINE DEFUNTE
Domenica  prossima 5 marzo la 
comunità parrocchiale ghilarze-
se ha ricordato  la figura di Suor 
Rita al secolo  Gesuina Montisci  
e di tutte le suore cottolenghi-
ne decedute, durante la Santa 
Messa delle 10. 30. Un modo 
importante per ricordare que-
sta  religiosa,  la cui scomparsa 
ha   destato molta commozione. 
Suor  Rita,  è morta lo scorso 26 
novembre all’eta’ di 95 anni ed 
era una  suora cottolenghina,  
che a Ghilarza,  in fase diver-
se, ha trascorso ben 35 anni del 
suo lungo impegno di religiosa 
votata al prossimo. Era arrivata 
nel 1948 per rimanervi sino  al 
1965 e poi altre due volte dal 
1992 al 1996 ed infine dal 2003 
al 2016. Molte generazioni  han-
no avuto modo di conoscere  
ed apprezzare  l’indole mite ed 
il carattere gioviale, spontaneo 
ed  aperto della scomparsa. Di 
lei si ricordano con nostalgia le 
tante cose importanti  fatte  per 
la Parrocchia  dove era il punto 
di  riferimento per piccoli e gran-
di, occupandosi in prima perso-
na con competenza e amore di 
tanti aspetti pastorali e organiz-

zativi. Senza fatica e sempre a 
disposizione. Sarà ricordata in 
particolare anche per quanto fat-
to  come insegnante ai  piccoli 
ospiti dell’Asilo Infantile di un 
tempo e della più recente Scuola 
Materna. Essendo nel Cottolen-
go ospitate le ragazze  orfane,  
erano apprezzati in particolare i 
preziosi consigli di vita rivolti con 
affetto ed affabilità  a ragazze e 
a donne bisognose di aiuto mo-
rale, di consiglio e di guida sicu-
ra in momenti di turbamento e di 
difficoltà esistenziale. Suor Rita, 
nei suoi anni di permanenza era 
divenuta una ghilarzese  a tutti 
gli effetti, condividendo anni belli 
e anni difficili. Amata e stimata 
dall’intera  comunità, è sempre 
stata vicina ai piccoli ma anche 
alle nuove famiglie  instillando 
nel cuore di tutti  i valori profon-
di di una famiglia da fondarsi 
nell’amore reciproco e duraturo 
tra sposi ed in spirito di dedizio-
ne totale.  Suor Rita era nata a 
San Sperate in provincia di Ca-
gliari nel 1922. Come detto,  nel 
dopoguerra arrivò a Ghilarza  e 
dopo aver alternato  la sua ope-
ra a favore dell’infanzia in altri 

luoghi, tornò nella nostra comu-
nità  dove proseguì la sua mis-
sione quasi fino al termine della 
sua esistenza nella Casa cotto-
lenghina di via Roma. Il funerale 
è stato celebrato nel suo paese 
natale   alla presenza anche di 
una rappresentanza del nostro 
paese. Per testimoniare come 
Ghilarza volle bene a questa pic-
cola grande suora, ricordiamo il 
riconoscimento per l’opera di 
suor Rita e delle suore  del Cot-
tolengo di Ghilarza,  che era sta-
to fatto nel corso del Mese della 
Cultura 2011, quando per inizia-
tiva del Comune e  delle Asso-
ciazioni Parrocchiali venne pro-
mossa una iniziativa  dal titolo “ 
Il volontariato come dono”,  dove  
era  stato consegnato un impor-
tante riconoscimento alle suore 
del Cottolengo con la seguente 
motivazione: “L’Amministrazione 
Comunale, interpretando i senti-
menti delle tante generazioni di 
ghilarzesi che hanno beneficiato 
dell’attività di educazione e soli-
darietà delle suore cottolenghi-
ne, esprime riconoscenza per 
l’importante ruolo esercitato da 
Suor Rita e da tutte le religiose 
nella loro decennale opera a fa-
vore della nostra comunità”. Le  
cottolenghine operano in paese 
dal lontano 1919 e sull’esempio 
di Suor Rita proseguono nel loro 
servizio a favore di tutti.
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“Quest’anno la mia Penteco-
ste” è il titolo e la linea guida del 
percorso di preparazione alla 
Cresima per quarantacinque ra-
gazzi della nostra comunità par-
rocchiale. All’inizio dell’anno le 
catechiste dei tre diversi gruppi 
hanno progettato insieme il cam-
mino di preparazione specifica al 
sacramento della cresima, col-
locato all’interno di un cammino 
normale di iniziazione cristiana 
avviato fin dalla seconda ele-
mentare. 
Si sono fissati come obiettivi 
specifici per la preparazione im-
mediata quelli indicati dal cate-
chismo “Sarete miei testimoni” 
alla sesta unità, “Confermati dal 
dono dello Spirito” Il percorso 
di preparazione prevede, in sin-
tesi, le seguenti tappe: 
- conoscere segni della presen-
za dello Spirito nella storia della 
salvezza
- ricercare segni dello Spirito nel-
la Chiesa primitiva
- scoprire la continuità della Pen-
tecoste nella Chiesa di oggi
- conoscere i segni della presen-
za dello Spirito nel sacramento 
della Cresima 
- Conoscere i doni dello Spirito 
e essere consapevoli della loro 
opera
- Prendere coscienza delle pro-
messe battesimali che si è chia-
mati e rinnovare e degli impegni 
che comportano
- Assumere in modo più consa-
pevole il senso di appartenenza 
alla Chiesa
- improntare un progetto di vita 
secondo lo stile di Gesù
- Vivere nelle situazioni quotidia-
ne atteggiamenti di accoglienza 

di servizio e di fraternità. 
I ragazzi sono guidati alla sco-
perta delle conoscenze specifi-
che attraverso le ricerca diretta 
nei testi biblici sia quelli indica-
ti nel testo catechistico oppure 
suggeriti dalle catechiste. 
Celebrazioni comunitarie dei 
gruppi riuniti favoriscono in modo 
particolare il collegamento con i 
diversi tempi liturgici e con la vita 
della comunità. 
Attività di tipo pratico e ludico, 
opportunamente programmate, 
rendono più fruibiie dei ragazzi il 
messaggio che di volta in volta 
si vuole trasmettere. Ora, quasi 
a conclusione del cammino pos-
siamo dire che non tutto è anda-
to come previsto dal programma. 
Inizialmente abbiamo trovato 
un bel gruppo di bambini vivaci, 
semplici e spontanei, abbastan-
za partecipi, interessati e colla-
borativi, sensibili al messaggio 
evangelico. Nella crescita con 
l’arrivo della preadolescenza, la 
situazione è cambiata, la vivacità 
è talvolta eccessiva, ma ciò che 
più si evidenzia è l’indifferenza 
al messaggio cristiano, non vie-
ne rifiutato, ma nemmeno consi-
derato importante per la propria 
crescita, altre sono le loro prio-
rità!!!. Nonostante queste note 
amare, ma rispondenti al vero, 
non tutto è negativo, ogni tanto, 
quasi inaspettatamente, emerge 
un guizzo di scintille; uno spraz-
zo di luce sufficiente a dare il co-
raggio di andare avanti oltre alle 
apparenze e affidarci soprattutto 
allo Spirito Santo “Io ho pianta-
to... ma e Dio che fa crescere” 
(San Paolo - 1 Cor. 3,6) 
  I catechisti

“QUEST’ANNO LA MIA PENTECOSTE“

UN ANNO CHE LASCERÀ IL SEGNO 
AI NUOVI CRESIMANDI

PASCA MANNA
Iscurta abizu in sa pasida àera
sos iscabulos tocos de campana,
trantzint da s’intragna onzi matana,
dda bestint de lugore e de ispera.

Acolli sa columba messazera
de paghe po sa zenia umana,
proite arrempula ’e zente metzana
cun sa gherra dda tenet presonera.

Baddes e montes oe sunt imbirdidos,
impare a su Sennore sunt risortos,
istent po semper gasi fioridos.

Aperi a bentu amigu sa fentana,
istima e caridade olent isortos
che “iscabulos tocos de campana”.

Pasqua
Ascolta attento nell’aria tranquilla i fe-
stosi rintocchi di campana,
allontanano dall’intimità ogni preoccu-
pazione, la rivestono di luce e di spe-
ranza.
Accogli la colomba messaggera di 
pace per il genere umano, perché stir-
pe di gente mediocre con la guerra la 
tengono prigioniera.
Valli e monti oggi sono rinverditi, insie-
me al Signore sono risorti, stiano per 
sempre così fioriti.
Apri la finestra al vento amico, stima e 
carità volino libere come “festosi rintoc-
chi di campane”.

   Giovanni Antioco Mura
Pasqua 2017 
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LA PASQUA DEI BAMBINI DELLA 
PRIMA COMUNIONE 

SI SONO PREPARATI CON IL SACRAMENTO 
DEL PERDONO
Mentre dunque il cibo corpo-
rale viene assimilato dal no-
stro organismo e contribui-
sce al suo sostentamento, nel 
caso dell’Eucaristia si tratta di 
un Pane differente: non siamo 
noi ad assimilarlo, ma esso ci 
assimila a sé, così che diven-
tiamo conformi a Gesù Cristo, 
membra del suo corpo, una 
cosa sola con Lui. [Papa Bene-
detto XVI – Corpus Domini 2011]

Sono 48 i nostri bambini che l’11 
di giugno p.v.  si avvicineranno 
per la prima volta all’Eucare-
stia,  Sacramento di iniziazione 
cristiana e centro della nostra 
Fede! L’anno catechistico è ini-
ziato con la “Chiamata”.      
Vieni e seguimi: come i pesca-
tori del lago, come Levi, tutti sia-
mo chiamati a seguire Gesù, a 
dirgli il nostro Sì! Anche ai picco-
li, con il Battesimo, è data la pos-
sibilità di stare accanto a Gesù, 
di iniziare con Lui un cammino di 
dialogo e comunione.
La dimensione dell’incontro con 
Gesù non può essere infatti re-
legata alla sola Messa festiva 
(da vivere doverosamente e 
gioiosamente!) ma deve essere 
trasportata nella quotidianità, in 
famiglia, a scuola, in parrocchia, 
nello sport…
Spiegare la Santa Messa è il 
percorso più impegnativo sia per 
i bambini che per i catechisti. La 
complessità della liturgia si ac-
compagna alla consapevolezza 
che la comprensione vera, pro-
fonda, la si acquista con la parte-
cipazione costante che procede 

parallelamente alla maturazione 
della persona. Per fortuna a noi 
adulti compete solo seminare… 
lo Spirito Santo farà il resto!                                                                                     
L’Eucarestia, rendimento di gra-
zie che si ripete ad ogni Santa 
Messa, nella Sua centralità del 
nostro Credo è il fulcro della pre-
parazione alla Prima Comunio-
ne. Indispensabile per il percor-
so è riprendere i Sacramenti e i 
Comandamenti già trattati l’an-
no scorso ma che necessitano di 
essere approfonditi. Il percorso 
viene portato avanti in parallelo 
al Calendario Liturgico presen-
tando di volta in volta le ricorren-
ze:  l’Immacolata Concezione, 
l’Avvento, il Natale, l’Epifania, la 
Quaresima, le Palme, il Triduo 
Pasquale e la Santa Pasqua di 
Resurrezione. Ma i nostri bam-
bini perché vogliono accostar-
si all’Eucarestia? Lo abbiamo 
chiesto loro con semplicità e le 
risposte sono state ugualmente 
immediate, semplici e fragranti 
di quella innocenza che solo alla 
loro età si può avere!

Ecco alcune risposte:
“Per me la Comunione è un Sa-
cramento che ci avvicina di più a 
Gesù” (C.)
“Voglio fare la Prima Comunione 
per essere più vicino a Gesù, a 
Sua Mamma Maria e a tutti gli An-
geli del Cielo J” (N.)
“Sono felice di fare la Comunione 
perché così Gesù sarà entusiasta 
di essere sempre con me!” (M.)
“Gesù viene nel nostro corpo, an-
che se c’era già, ma questa volta 
in modo diverso!!” (R.)
“Per me la Prima Comunione è il 
primo contatto vero con Gesù” (A.)
“Perché prendiamo Gesù nel no-
stro cuore” (B.)
“Mangiamo Gesù” (A.)
“Assaggiamo il vino” (G.)
“Mangiamo l’ostia con il vino” (G.)
“Perché fare la comunione fa stare 
in pace con Dio e con Gesù” (D.)
“Prendere i regali” (R.)
“Stare sempre con Gesù” (A.)
“Un invito a essere buoni” (M.)
“Fare festa” (A.)
“La Comunione è l’ostia, il corpo di 
Gesù” (M.)
“La Comunione è essere in pace 
con Dio” (E.)    

P.s.: Un Grazie di cuore ai geni-
tori che hanno inteso la bellezza 
di un percorso condiviso e sono 
sempre presenti, collaborativi e 
propositivi. 
  I catechisti

VITA PARROCCHIALE
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PASTORALE SANITARIA NELLA PARROCCHIA 
M.V. IMMACOLATA DI GHILARZA 

GRUPPI E REFERENTI PRESENTI NELLA NOSTRA COMUNITÀ

La pastorale della sanità è stata varia-
mente intesa e realizzata dalla comu-
nità cristiana lungo i secoli, in sintonia 
con l’evoluzione della cultura e della 
medicina e lo sviluppo della riflessione 
teologica sulla prassi ecclesiale. 
Essa può essere descritta come la 
presenza e l’azione della chiesa per 
recare la luce e la grazia del Signore 
a coloro che soffrono e a quanti se ne 
prendono cura. 
Non viene rivolta solo ai malati, ma an-
che ai sani, ispirando una cultura più 
sensibile alla sofferenza, all’emargina-
zione e ai valori della vita e della salute. 
La pastorale della sanità persegue i 
seguenti obiettivi generali: 
- illuminare con la fede i problemi del 
mondo della sanità, sottesi alla ricer-
ca, alle acquisizioni scientifiche e alle 
tecniche di intervento, e in cui sono 
implicate la natura e la dignità della 
persona umana; 
- svolgere opera di educazione sanita-
ria e morale nella prospettiva del valo-
re inestimabile e sacro della vita, per 
promuovere e costruire nella società 
«una cultura della vita», dalla nascita 
alla morte; 
- contribuire all’umanizzazione delle 
strutture ospedaliere, delle istituzioni 
erogatrici di servizi socio-sanitari, del-
le prestazioni sanitarie e dei rapporti 
interpersonali tra utenti e personale 
socio-sanitario; 
- sollevare moralmente il malato, aiu-
tandolo ad accettare e valorizzare la 
situazione di sofferenza in cui versa e 
accompagnandolo con la forza della 
preghiera e la grazia dei sacramenti; 
- aiutare coloro che si trovano in una 
situazione di disabilità e di handicap a 
recuperare il senso della vita anche in 
condizioni di minorazione, scoprendo 
il superiore valore dell’«essere» ri-
spetto a quello del «fare»; 
- aiutare la famiglia ed i familiari a vi-
vere senza traumi e con spirito di fede 
la prova della malattia dei propri cari; 
- favorire la formazione degli operatori 
sanitari ad un senso di professionalità 

basato sulla competenza, sul servizio 
e sui valori fondamentali della persona 
del sofferente; 
- sensibilizzare le istituzioni e gli or-
ganismi pastorali presenti nel territo-
rio (parrocchie, consigli pastorali) alle 
problematiche della salute e dell’as-
sistenza agli infermi, indicando piste 
operative per un responsabile coinvol-
gimento nei progetti socio-sanitari. 
Per mettere in pratica questi obbiettivi 
è necessario che in ogni parrocchia si 
mettano in atto delle strategie che ri-
chiedono organizzazione, da parte di 
varie persone e gruppi parrocchiali.
In primis il parroco e i sacerdoti pre-
senti in parrocchia devono avere a 
cuore questa pastorale ed organizzar-
la nel migliore dei modi.
Nella nostra parrocchia l’attuale parro-
co, don Michele, da appena arrivato a 
dimostrato una particolare sensibilità 
verso gli ammalati e le loro famiglie e 
si è subito recato a visitarli, proponen-
dosi di farlo sistematicamente. Ovvia-
mente in una parrocchia grande e con 
tanti ammalati le difficoltà pratiche non 
mancano, per cui ha cercato di orga-
nizzarsi al meglio. Ha subito nominato 
un coordinatore nella persona attual-
mente di Maria Palmas. Il suo compito 
è quello di coordinare i vari gruppi par-
rocchiale che hanno la specificità di 
rapportarsi con le persone sofferenti 
per motivi di salute e dei loro familiari.
 In parrocchia essi sono:

IL GRUPPO DEI MINISTRI STRAOR-
DINARI DELLA COMUNIONE, il cui 
compito principale è quello di portare 
l’Eucaristia nelle case degli ammalati. 
Attualmente i Ministri straordinari sono 
11 e distribuiscono la Comunione ad 
una media di 7 malati ciascuno. Tradi-
zionalmente la Comunione viene por-
tata il primo venerdì di ogni mese, ma 
è possibile anche in altri giorni, met-
tendosi d’accordo col proprio ministro.

Il C.V.S. (Centro Volontari della Sof-
ferenza): movimento ecclesiale la cui 

specifica missione è la valorizzazione 
della sofferenza come mezzo di san-
tificazione, per cui l’ammalato non è 
un soggetto passivo ma diventa capa-
ce di vivere cristianamente la propria 
vita di sofferenza, arrivando a donarla 
come autentici discepoli missionari di 
Cristo.
In Ghilarza la responsabile di questo 
movimento è la signora:  
PITZALIS  GIANFRANCA. 
Via  Nuoro 2 - Ghilarza  
Tel. 0785 52304 Cell. 328 7122995     
E mail: pinnaraf@gmail.com

L’OFTAL:  la cui responsabile è la si-
gnora: ONIDA  COSIMINA   
Via  Sardegna  16 - Ghilarza              
Cell. 329 1275125    
Il compito specifico dell’OFTAL è l’or-
ganizzazione di pellegrinaggi a Lou-
rdes e in altri santuari, e l’organizzazio-
ne di incontri sia spirituali che ricreativi 
per gli ammalati e i loro familiari.

Le visite agli ammalati da parte del 
parroco vengono richieste da chi le 
desidera o direttamente contattando 
don Michele o tramite la coordinatrice 
Maria Palmas il cui numero di telefono 
è: 3479444326 e la posta elettronica: 
onilefymirun@gmail.com
Le visite vanno concordate per non 
creare disagi agli ammalati e ai loro 
familiari e per permettere al parroco 
di organizzarsi, vista la molteplicità dei 
suoi impegni.
Nessuno che abbia il desiderio di es-
sere visitato per  ricevere i Sacramenti 
della Confessione o dell’Unzione degli 
infermi, o, semplicemente per ricevere 
conforto spirituale, si ponga problemi 
di richiedere la visita del sacerdote o di 
un appartenente alla Pastorale sanita-
ria, di cui abbiamo fornito il numero di 
telefono proprio per facilitare i contatti.

Che il Signore e Maria santissima ci 
accompagnino in questa Missione.

  Maria Palmas

VITA PARROCCHIALE
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UNA SCUOLA MEDIA  SOLIDALE:
”BUONA FORTUNA FRATELLO MIO” 

MANIFESTAZIONE SULLA ACCOGLIENZA CON OSPITE IL MINISTRO FEDELI  

Venerdì 10 febbraio, si è svolta, nei lo-
cali della scuola media di Ghilarza la 
manifestazione:
 “BUONA FORTUNA FRATELLO MIO”, 
volta a sensibilizzare i ragazzi delle se-
conde medie di Ghilarza e della terza 
media di Sedilo al problema della ac-
coglienza dei migranti, provenienti da 
tanti paesi dell’Africa e dell’Asia.
La manifestazione era  inserisce in un 
progetto del Senato Italiano: “TESTI-
MONI DI DIRITTI” cui stanno parteci-
pando gli studenti della scuola secon-
daria di primo grado in tutta Italia. La 
scuola di Ghilarza aveva già superato 
una prima fase del concorso e in que-
sta  giornata gli studenti hanno  incon-
trato delle persone che hanno prestato 
la loro opera volontaria in diversi con-
testi asiatici ed africani particolarmente 
problematici. Hanno così avuto l’oppor-
tunità di conoscere le terribili realtà in 
cui vivono i popoli di tantissimi paesi 
e quindi di comprendere cosa spinge 
tante persone a fuggire dal loro paese 
e ad affidarsi ai trafficanti di uomini per 
raggiungere l’Europa, ove sperano di 
poter vivere una vita dignitosa.
I ragazzi hanno seguito con molto in-
teresse le proiezioni e i racconti  dei 
quattro testimoni e hanno posto loro 
domande e fatto interviste. 
Ospiti della manifestazione un grup-
po di richiedenti asilo provenienti dal 
Bangladesh e dall’Africa sub saharia-
na, residenti attualmente nel  camping 
“Nuraghe Ruju”di Norbello.
Gli studenti medi che seguono l’indi-
rizzo musicale hanno, quindi suonato 
diversi pezzi ai loro strumenti . Un ra-
gazzo di Sedilo ha animato la mattinata 
con la fisarmonica e tutti hanno comin-
ciato a danzare il Ballo sardo, e i ragaz-
zi ospiti si sono anch’essi esibiti in balli 
singoli o insieme agli studenti. 

La mattina del 6 marzo, nella palestra 
della Scuola Media di Ghilarza, si è 
svolta la manifestazione conclusiva  
del Concorso promosso dal Senato sul 
tema dei diritti umani, con la partecipa-
zione delle autorità civili e militari della 
Regione, della Provincia di Oristano, 
del territorio del Guilcer e Barigadu  e 

la partecipazione straordinaria della 
Ministra dell’Istruzione dell’attuale Go-
verno: Valeria Fedeli. 
Ovviamente erano presenti alunni, do-
centi e genitori delle scuole di Ghilar-
za e di diversi paesi del circondario e 
molti migranti, ospiti di diversi siti di ac-
coglienza del territorio, coordinati dalla 
Cooperativa “IL SEME” .
In una palestra colma di persone, pre-
sidiata da un nutrito gruppo di forze 
dell’ordine, è iniziata la cerimonia con 
i saluti del Dirigente dell’Istituto onni-
comprensivo di Ghilarza che ha dato il 
benvenuto alla Ministra e a tutte le Au-
torità civili e militari presenti, nonché ai 
docenti e agli alunni delle scuole, ed ha 
illustrato brevemente il senso della ma-
nifestazione, quale iniziativa conclusiva 
del progetto:”BUONA FORTUNA FRA-
TELLO MIO”, in risposta al Concorso 
di cui abbiamo detto precedentemen-
te, svolto dagli alunni della seconda C, 
della scuola media di Ghilarza. 
Al benvenuto è seguita tutta una serie 
di interventi da parte delle personalità 
convenute, moderata da un noto gior-
nalista. Tutti gli intervenuti hanno avuto 
parole di elogio per l’iniziativa e, secon-
do le loro competenze, hanno illustrato 
la situazione del fenomeno migratorio 
allo stato attuale.
La professoressa Cristina Porcu e il 

professor Antonio Pinna hanno spiega-
to le finalità del progetto, nato con l’in-
tento di far riflettere i ragazzi sui Diritti 
Umani, che sono propri di ogni uomo a 
prescindere dal colore della pelle, dal 
paese in cui vive, dalla religione, lingua 
e situazione economica, con la con-
vinzione, convalidata dai fatti, che se i 
ragazzi vengono invogliati a ragionare, 
a conoscere e a riflettere, rispondono 
con entusiasmo,cercando di superare 
i pregiudizi. Questo lavoro ha suscita-
to una profonda emozione nei docenti, 
negli alunni e nei loro genitori che si 
sono prodigati per la riuscita dell’inizia-
tiva insieme ai loro figli.
              Per rispondere all’interrogativo 
del perché tanta gente fugga dal pro-
prio paese, mettendo a repentaglio la 
propria vita e quella dei loro familiari, i 
ragazzi hanno dapprima interpellato la 
Caritas Diocesana, che in questo mo-
mento si sta occupando , appunto, dei 
migranti, con diverse iniziative, e poi 
hanno invitato 4 testimoni: una giorna-
lista che è stata diverso tempo in Afga-
nistan e conosce a fondo la complessa 
realtà di quel paese, un volontario che 
ha lavorato per un po’ di tempo in un 
campo profughi in Libano , un missio-
nario che ha trascorso 13 anni della 
sua vita in una zona semidesertica del 
Kenya e una dottoressa che per 7 anni 
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COSTITUITA LA CONSULTA 
GIOVANILE COMUNALE

SERGIO MUGHEDDU ELETTO ALLA PRESIDENZA, 
SOFIA CHERATZU SUA  VICE

Anche i giovani ghilarzesi hanno 
da qualche settimana una loro 
rappresentanza elettiva demo-
cratica. Al termine di un incon-
tro molto partecipato tenutosi 
nell’aula consiliare del Comune, 
è stata infatti  creata  la “Con-
sulta Giovanile”.  Si è parlato di 
Statuto e i ragazzi, democratica-
mente, hanno eletto coloro che 
ricopriranno la carica di Presi-
dente, Vicepresidente, Segreta-
rio, Cassiere e Consiglieri. Han-
no deciso che il Consiglio sarà 

composto da 11 ragazzi divisi 
(proporzionalmente ai compo-
nenti dell’assemblea) in tre fa-
sce d’età:
3 consiglieri 
per la fascia 14 anni – 17 anni,
5 consiglieri 
per la fascia 18 anni – 24 anni,
3 consiglieri 
per la fascia 25 anni – 30 anni.
Il Consiglio della Consulta così 
composto:
Presidente: Sergio Mugheddu;
Vicepresidente: Sofia Cheratzu;
Segretario: Nicola Marchi;
Cassiere: Miriana Piras;
Consiglieri : Claudia Loi,
Viviana Simula,  Pamela Manca, 
Lorenzo Cagli,
Riccardo Contini,
Federica Onida,

Gaia Deligia. Soddisfatta il vice 
sindaco ed assessore alle Politi-
che Giovanili Paola Piras. 
“Si ringraziano tutti  i giovani, af-
ferma  che hanno e avranno vo-
glia di partecipare. Si ringraziano 
i ragazzi che si sono candidati e 
che si sono impegnati per dar 
vita a questo progetto”.

AUGURI DI BUON LAVORO A 
TUTTI  DALLA REDAZIONE DI 
GHILARZA!

ha compiuto delle missioni chirurgiche 
nel sud del Sudan, quando era in corso 
la guerra civile col nord del paese.
Nell’ascoltare le testimonianze vissute 
in prima persona e vedere le immagini 
proiettate i ragazzi sono rimasti abba-
stanza scossi ed hanno capito perché 
si fugge da tante zone della terra dove 
la vita umana non vale un soldo e non 
c’è nessuna prospettiva di futuro.
I ragazzi hanno anche intervistato di-
versi  giovani, richiedenti asilo, che 
hanno raccontato le loro storie.
         Da tutto il materiale raccolto sono 
stati ricavati un opuscolo, pubblicato on 
line, ed un video, che è stato proiettato 
in sala, illustrato dagli stessi ragazzi.
A fine mattinata l’intervento dell’Arcive-
scovo che ha chiuso con una storiellina 
dopo aver riflettuto che l’ospitalità verso 
lo straniero è un dovere  ampiamente 
documentato nella Bibbia e che l’uomo 
deve essere il guardiano di ogni fratello 
:< Il tuo Cristo è ebreo, la tua demo-
crazia è greca, la tua scrittura è latina, 

i tuoi numeri sono arabi, la tua auto è 
giapponese, il tuo caffè è brasiliano, il 
tuo orologio è svizzero, il tuo walkman 
è coreano, la tua pizza è italiana, la tua 
camicia è hawaiana, le tue vacanze 
sono turche, tunisine o marocchine. Il 
tuo fratello è solo uno straniero?>.
Il discorso conclusivo è quello della 
ministra Valeria Fedeli che ha esordi-
to dicendo che tutti gli sforzi del suo 
ministero sono indirizzati a che ogni 
ragazzo italiano possa portare a termi-
ne il percorso scolastico dalla scuola 
materna fino all’Università e che sono 
già stati investiti per la scuola 3 miliardi 
di euro. Detto questo si è congratulata 
per essere stata invitata a partecipare 
alla presentazione del progetto portato 
a termine dagli alunni della seconda C,  
in quanto  si tratta del tema dei diritti 
umani e della integrazione come di uno 
studio che ha portato a conoscenza 
della diversità, a scoprire che c’è tut-
to un mondo oltre i confini del proprio 
paese, e questo vuol dire capacità di 

costruzione di cultura e cittadinanza 
globale.
La scuola deve offrire, oltre la trasmis-
sione del sapere tradizionale, stru-
menti di conoscenza, ulteriori elementi  
che appartengano a culture e a storie 
diverse, altrimenti non prepareremmo 
i nostri ragazzi ad essere autonomi, 
critici, capaci di stare costruttivamente 
nel mondo di oggi. 
Nel tema scelto:”Testimoni dei diritti: 
Buona fortuna fratello mio”, già la scel-
ta semantica la dice lunga su come è 
stato  interpretato in maniera positiva 
dalle nuove generazioni il fenomeno 
migratorio.

A noi non  resta che congratularci, 
come parrocchia, con i docenti e gli 
alunni della IIC di Ghilarza.

Ad  maiora!

  Maria Palmas
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L’improvvisa scomparsa di Gio-
vanni Mura, ottant’anni compiuti 
qualche mese fa,    educatore e 
poeta ghilarzese, nonché valido 
collaboratore di “GHILARZA “ ha 
fatto  cadere un velo di grande  
tristezza nella nostra comuni-
tà.  Con lui scompare  una delle 
persone più stimate e benvolute 
a Ghilarza. Un concittadino che 
ha portato  sempre con grande 
amore e  orgoglio  il nome del 
suo paese,  in qualsiasi luogo, 
in Sardegna, Italia e all’ estero,  
dove è andato per partecipare 
ai tanti concorsi di poesia. Ap-
puntamenti  che l’ hanno spesso 
visto vincitore o comunque pro-
tagonista. Maestro Mura dopo 
essere stato apprezzato inse-
gnante elementare per tante ge-
nerazioni di ghilarzesi, una volta 
in pensione ha potuto coltivare 
meglio la sua passione per  la 
scrittura. In tutti questi anni  ha 
decantato tanti episodi di vita 
vissuta,  dedicando una parte 
importante a Ghilarza. Per tutte 
le occasioni tristi o gioiose, Gio-
vanni Mura ha sempre trovato le 
parole e i versi giusti. Ghilarza 
iange un uomo buono e amico di 
tutti. Mancherà alla  famiglia e a 
tutti. Riposa in pace.

GIOVANNI MURA 
SCRIVE ORA DAL PARADISO

CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA 
DEL POETA GHILARZESE

Prima della sua scomparsa una 
delle ultime poesia di Giovanni 
Mura era stata questa che vi ri-
proponiamo....

TOCOS DE CAMPANA

Amenas e lughentes arbeschidas
mi istrinaias donzi manzanile,
cantigu de puzones in giannile
faghiant dies menzus gradessidas.

Oe tristas arrepicas e mi ischidas
cun limbazu lamentosu e umile,
poninde a banda s’ispricu degnile,
fizu de sufferentzias patidas.

Ma non pranghedas sa terrena morte,
bos lasso in prenda s’amada carena
e goso eterna soberana corte.

Ue non bivet dispedida umana,
vida franghida da dolos e pena,
non la seghestant tzirrios de campana.

In ricordo di Giovanni Mura pub-
blichiamo un ricordo in limba  
fatto dal poeta improvvisatore  
Celestino Mureddu che ideal-
mente vuole rappresentare tutti 
gli amici e colleghi poeti. Anche 
la moglie Palmira ha dedicato un 
componimento al marito.

Pro sa dispidida 
de s’amigu fraternu...
Giuanni Antiogu Mura...
Appenas cumpridos ottant’annos,
at lassadu, su nostu sardu mundu
unu e sos poetas pius mannos
e taulinu, concisu e profundu...

In terra no agattas su segundu,
ch’eppat gai estidu umiles pannos
mancari, chi la gires tott’in tundu
de onestade e meritos prus mannos..

parti serenu, caru amigu meu
ca Cherubinos, Anghelos e Santos,
an’apertu e su chelu sos canzellos.

Nostra Sinnora, Gesusu cun Deu,
ti retzin, festosos tottu cantos
e ti lezzen sos tuos versos bellos...

GIOVANNI ISTIMAU

Comente in bolu ti che ses andau,
amiraias matas e fiores,
issos puru fuint po te amores
chi in amentu a medas as lassau.

Ranos de paghe tue as semenau
che massaju cun traballu e suores,
lassande a banda terrenos onores
regorta a s’arentzia as triulau.

Mai si lassas in tristura e dolu
ma in gosu prus mannu de beranu
e sole lughente basat sa fronte.
Andes lontanu sighinde orizonte

suta alas de Sennore Soberanu,
semper a fiancu nos das cossolu.

Caro Giovanni
Come in volo te ne sei andato mentre ammi-
ravi alberi e fiori, / anche loro erano per te 
amori che in ricordo a molti hai lasciato. / 
Chicchi di pace tu hai seminato come con-
tadino con lavoro e sudore, / tralasciando 
onori terreni buon raccolto hai trebbiato alle 
generazioni. /Mai ci lasci in afflizione e lutto, 
ma nella felicità più grande di primavera / e 
il sole splendente bacia la fronte. / Vai lon-
tano seguendo l’orizzonte sotto la protezione 
del Signore Risorto, / sempre a fianco ci dai 
conforto.
  Palmira
        03 aprile 2017
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IL RECORD DELLA COPPIA PIÙ LONGEVA DEL GUILCIER

ANGELINA E GIUSEPPE ITALO CORRIAS 73 ANNI INSIEME

Questa è la bella storia di una 
longeva coppia di quasi 200 
anni in due. Lui di Ghilarza,  si 
chiama Giuseppe Italo Corrias, 
classe 1918. Compirà  99 anni 
fra pochissimo il 28  Aprile. Lei 
Caterina Angela, nota Angelina, 
natali di Sorradile,  classe 1920, 
lo scorso 5 febbraio ha  spento   

VITA PAESANA

97 candeline. Sono sposati dal 
1944, qualcosa come 73 anni. 
Hanno sette figli e cinque nipoti. 
Come tutti hanno i loro naturali 
acciacchi ma sono lucidissimi. 
Recentemente zio Giuseppe 
Italo è stato qualche giorno  in 
ospedale e la sua unica preoc-

NUOVI CONFRATELLI
La prima Domenica di Quaresima, durante la celebrazione della Messa delle 10,30 quattro nuovi con-
fratelli hanno ricevuto la veste, appartenente alla Confraternita da loro scelta, benedetta dal Parroco 
don Michele, che li ha accolti con gioia ed esortati ad adempiere con fede e coscienza i compiti loro 
derivanti dal  nuovo stato.

cupazione era quella di rientrare 
a casa per non lasciare sola la 
moglie. Quando andiamo a tro-
varli parlano degli anni trascorsi 
con nostalgia ma sono felici di vi-
vere il presente. Che Dio li man-
tenga ancora a lungo.  Auguri da 
tutta la comunità ghilarzese.
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Qualche settimana  fa il nostro 
concittadino Palmerio Sanna ha 
compiuto 90 anni. Maestro, di-
rettore didattico, uomo di cultura 
e fede, sono tanti i titoli che pos-
sono essere  attribuiti ad una per-
sona buona,  la cui vita è sempre 
stata improntata sull’ impegno so-
ciale. Prima come zelante e capa-
ce amministratore comunale e poi 
come uomo votato ad aiutare il 
prossimo in ogni forma e maniera.
All’ex Direttore Didattico Palmerio 
Sanna  per queste sue importanti 
caratteristiche venne  assegnato il 
premio “Una vita per gli altri”. La 
cerimonia si tenne nel 2011 e vi 
riproponiamo  la nota stampa che 
fu pubblicata in quell’ occasione 
nel sito del  Comune di Ghilarza. 
“Si è svolta venerdì 1° luglio pres-
so l’Auditorium comunale “Aldo 
Moro” di Ghilarza  una bellissima 
iniziativa promossa dall’Associa-
zione “Più Sardegna” e dallo Snals 
di Oristano. L’impegno nell’attività 
di volontariato e la dedizione al 
lavoro in campo scolastico sono 
stati riconosciuti all’ex direttore 
didattico Palmerio Sanna a cui è 
stato assegnato il premio “Una 
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vita per gli altri”. Assegnati inve-
ce ad una ventina di insegnanti 
e operatori scolastici che hanno 
raggiunto l’età pensionabile i pre-
mi “Una vita per la scuola”. Fra 
loro anche il Dott. Agostino Mele, 
Dirigente Scolastico dell’Istitu-
to Comprensivo di Ghilarza che 
dopo una lunga e onorata carriera 
si accinge ad andare in pensione.
A consegnargli la targa il vice sin-
daco Francesco Miscali che ha 
fatto gli onori di casa. All’iniziativa, 
insieme al presidente dell’Asso-
ciazione “Più Sardegna” Mario Di 
Rubbo ed al segretario provincia-
le dello Snals Luciano Cariccia, 
erano presenti la Dirigente Scola-
stica Graziella Serusi, l’assessore 
provinciale alla Cultura e Pubbli-
ca Istruzione Serafino Corrias e 
gli amministratori dei Comuni di 
Ghilarza, Abbasanta (l’Assesso-
re Paola Leone), Norbello (il Sin-
daco Antonio Pinna), Neoneli (il 
Sindaco Salvatore Cau) ed i tanti 
amici di Palmerio Sanna. Emozio-
nante il momento della consegna 
del premio al Dott. Palmerio San-
na. Nei vari interventi che si sono 
succeduti, sono state tante le pa-

role di stima nei suoi confronti. 
L’assessore provinciale Serafino 
Corrias ha sottolineato come il ri-
conoscimento sia stato doverosa-
mente assegnato ad una persona 
che non solo in ambito scolastico 
ma anche nella sua vita di tutti i 
giorni si è sempre spesa  gratu-
itamente per aiutare il prossimo. 
Ha poi ringraziato tutti gli opera-
tori scolastici per il loro impegno 
decennale nell’istruzione ed edu-
cazione dei giovani.
Il vicesindaco Francesco Miscali 
ha evidenziato invece come Pal-
merio Sanna, con la sua umiltà 
e con il suo donarsi agli altri, in 
modo particolare agli extra co-
munitari che trovano in lui un ri-
ferimento sicuro, sia un grande 
esempio per tutti”.
Auguri allora di lunga vita  a 
dott.  Palmerio, alla moglie Ofe-
lia, ai figli Cecilia e Mauro e ai 
parenti tutti.

I 90 ANNI DI PALMERIO SANNA
LA SUA ESISTENZA SPESA FRA SCUOLA 
E IMPEGNO SOCIALE
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I NOSTRI CARI DEFUNTI
 

01/01/2017  MELE EDOARDO         81
02/01/2017  MANCA GIUDITTA        94
03/01/2017   CESARINI TERESA        41
04/01/2017  MARRAS GIOVANNI       72
15/01/2017  MASSIDDA MARIA ANTONIA    89
16/01/2017  MANCA  GIOVANNA       92
04-02-2017  COLOMO GIOV. ANTONIO (TONI)  93
08-02-2017  COGHE RAIMONDA (MONDINA)   70
10-02-2017  MANCA SAVINA         84
13-02-2017  MISCALI MARIO          99
15-02-2017  MADEDDU AGNESE                    
28-02-2017  MARRAS ANTIOCA        76
01-03-2017  MANCA  RAFFAELA       87
05-03-2017  SANNA  PIA           90
09-03-2017  PIRAS  ANTONICA        92
11-03-2017   CARTA  ANTONIETTA       74
19-03-2017   PINNA  SERAFINA          96
20-03-2017  POLLA  BENEDETTA       76
23 -03-2017  LEDDA  PIETRO         63
29-03-2017  MURA  GIOVANNI  ANTIOCO    81
31-03-2017  PIRAS  RAFFAELE        70
07-04- 2017   PORCU RAFFAELINA NOTA LINA    82

SI SONO DETTI SI
26-02-2017 OPPO  FABIO e ONIDA  CLAUDIA

BACHECA PARROCCHIALE

SONO RINATI CON IL BATTESIMO  

28-01-2017  CUSCUSA TONINO MARIO   ELIO e ZEDDE STEFANIA 
             Padrini  ZEDDE PIETRO e CUSCUSA ALICE

19-02-2017  FADDA SIMONE       MARCO e SPISSU GIOVANNA 
             Padrini  DEMARTIS ANTONIO e SERRA LOREDANA

25-03-2017  MISCALI ELISA       MICHEL e MURA SERAFINA 
             Padrini  DEIALA FABIO e FLORI CLAUDIA

8-04-2017  SOMA MIA BEATRICE    GIANFRANCO E CADEDDU AUSONIA   
             Padrini  MANCONI LUIGI E USELLI MICHELA
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IL PESISTA GHILARZESE SERGIO MASSIDDA 
AI CAMPIONATI  MONDIALI IN THAILANDIA

PRIMATO ITALIANO NELLA CATEGORIA UNDER 17 KG. 50

È rientrato dai campionati mon-
diali svolti nelle scorse settimane  
in Thailandia con grandi presta-
zioni e in tasca  Il nuovo record 
italiano della categoria Under 
17 kg 50.  Il ghilarzese Sergio 
Massidda, 15 anni, già campio-
ne italiano, non finisce davvero 
di stupire.
Con la partecipazione ai mon-
diali,  il giovane pesista  confer-
ma il suo valore e crescita tenuto 
conto che da due mesi e mezzo  
fa parte della nazionale italiana 
in maniera permanente.
L’atleta del Guilcer, è a disposi-
zione dei tecnici federali presso 
il Centro tecnico “Giulio One-
sti” di Roma. Questa è  la sua 
casa per gli allenamenti, mentre 
sempre nella capitale continua 
gli studi liceali, tenuto conto che 
frequentava  la seconda clas-
se dell’istituto superiore “Volta” 
di Ghilarza. Sergio sta  pratica-

mente bruciando  tutte le tappe, 
se si tiene conto che ha iniziato 
ufficialmente la sua attività ago-
nistica poco più di  un anno fa. 
Già nelle prime uscite si è subito 
distinto per le sue innate qualità 
che gli sono valse diverse vitto-
rie nella categoria esordienti 50 
kg(in particolare a Uri e Nuoro), 
dove è stato adocchiato dal diret-
tore tecnico regionale Sebastiano 
Corbu. Da allora è stato un os-
servato speciale e di recente ha 
partecipato al Centro tecnico della 
Cecchignola(insieme ai migliori 
giovani della sua categoria nazio-
nali) a uno stage convincendo de-
finitivamente i tecnici azzurri.
Precedentemente aveva risposto 
alla importante convocazione nel-
la rappresentativa della Sarde-
gna che lo scorso 18 dicembre ha 
preso parte a Cagliari(Palazzetto 
dello Sport) al Torneo di Natale 
dove c’e’ stato il confronto con la 

Regione Sicilia.
Oltre alla convocazione nella 
“nazionale quattro mori”, Sergio 
Massidda era stato inserito dal-
la Federazione Italiana Pesi fra 
i 15 migliori giovani atleti sardi, 
per partecipare agli stage guidati 
da tecnici federali per la forma-
zione permanente dei talenti iso-
lani. I corsi si sono svolti a Villa-
speciosa in provincia di Cagliari 
nel centro federale inaugurato 
qualche mese fa.
Dopo aver iniziato ad allenarsi 
insieme al tecnico Andrea De-
iana presso la sezione pesistica 
del Guilcier Team la Città di Nor-
bello guidata da Fabio Deriu, da 
qualche mese Sergio Massidda 
fà parte della neonata socie-
tà ghilarzese “Pesistica Centro 
Sardegna” la cui sede degli alle-
namenti è situata presso il palaz-
zetto adiacente lo stadio Walter 
Frau. Qui, senza risparmiarsi, si 
allena mattina e sera compresi i 
giorni di festa sotto la protezio-
ne dello stesso Andrea Deiana. 
L’opportunità di frequentare in 
maniera definitiva il giro del-
la nazionale sta  consacrando 
Sergio come un sicuro prota-
gonista dello sport regionale e 
nazionale.

          Complimenti Sergio! 



19

SPORT DI CASA NOSTRA

La redazione sportiva di “Ghilarza”,  espri-
me i più cari e sinceri auguri di Buona Pasqua 
a tutte le società sportive locali, dirigenti, tecnici, 
atleti, sostenitori e sponsor con l’auspicio di un 
proseguo soddisfacente nella propria attività e il 
raggiungimento dei migliori risultati sportivi.

LA MARATONA DI ROMA “VISSUTA”  
DALLA NOSTRA ATLETA ROBERTA MISCALI

IL DIARIO DELLA  CORSA LUNGA E DIFFICILE DI 42 KM 

La maratona. Quanti hanno sempre 
pensato di farla ma poi ci hanno ri-
nunciato. Troppo dura, troppo diffici-
le. Anche quest’anno però in migliaia 
e migliaia hanno sfidato i 42 km cor-
rendo sotto una bufera. Tantissimi 
anche i sardi, molti della provincia 
di Oristano tra i quali anche la ghi-
larzese Roberta Miscali, portacolori 
della società Guilcier Team la Città. 
Abbiamo voluto chiedere a Roberta, 
che ringraziamo per averlo fatto, un 
diario della sua terza avventura ro-
mana. Un racconto personale,  bello  
e toccante che vogliamo condividere 
con tutti voi.
LA MIA MARATONA
“È difficile, se non impossibile, descri-
vere l’emozione che si prova quando si 
partecipa a una maratona.
Ci provo e nel farlo spero di trasmet-

tere un po’ di passione a tutti quelli 
che almeno una volta nella vita han-
no pensato di correrla e non hanno 
trovato il coraggio. Trovatelo! ! non 
ve ne pentirete.
Roma 2 aprile 2017.
Sveglia   alle  sei  del  mattino,  cola-
zione,  ultimi  preparativi e  via  verso  
i Fori Imperiali da dove parte la mia 
terza   maratona.
La giornata non promette bene, anzi 
promette e minaccia bufera, ma 
quando usciamo,(io e mio cognato 
Roger Hammersland), per andare  a  
prendere  la metro il clima è mite e 
non  piove.
Dalla metro inizia il senso di eufo-
ria perché ovunque ti  giri è pieno di 
persone  con il tuo stesso zaino che 
hanno deciso di intraprendere la me-
desima  meravigliosa e maledetta 
battaglia.
Sorrisi, volti tirati e consigli neanche 
tanto ascoltati, (è tutto molto  sogget-
tivo questo l’ho imparato dalle mara-
tone precedenti), e via verso la griglia 
di  partenza.
Partiti alla conquista di Roma! ! !
E dopo neanche 10 minuti arriva la 
tanto pubblicizzata bufera, temporale 
con tuoni, lampi e  grandine  conditi  
dallo scorrere dei km e dai San Pie-
trini che ci accompagnano nel magni-
fico percorso romano.. sicuramente 
uno dei tratti più belli in cui corriamo 
é il passaggio dentro La Città Del Va-
ticano, meraviglioso...
Poi  crampi,  sofferenza,  sorrisi  e tan-

ti volontari gentili e disponibili che aiu-
tano ad arrivare alla fine.... La fine... 
Iontana ... e poi eccola nei miei uItimi 
km felici ! Arrivo al traguardo sorriden-
do e piangendo. Anche stavolta Roma 
è appesa al mio collo,  la  medaglia,  la 
conquista e la stanchezza.
Gli ultimi km mi sono liberata deII’e-
norme sofferenza che a causa dei 
crampi al polpaccio ho sofferto dal 
24º quasi 30º km, ma poi ho reagito 
e mentre vado verso i Fori Imperiali 
con il tifo della folla nelle strade che 
mi trascina sono felice, stanca e fe-
lice.
Ora sotto la pioggia battente si torna 
verso casa, una folla di maratoneti 
tutti con il telo termico, Io zaino e al 
collo la medaglia si dirige zoppicante 
verso la metro, sembriamo zombi! ! 
poi verso il pranzo e il meritato ripo-
so.
Non riusciamo neanche a cammi-
nare ma già si inizia a parlare della 
prossima maratona”.

  Roberta Miscali
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