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«La risurrezione del Signore
è la nostra speranza»

Carissimi, è questa l’espressione
con cui S. Agostino incoraggiava

il suo popolo. Quello del vescovo di
Ippona è un invito, che oggi diventa
augurio per tutti noi, per affermare
che sicura e incrollabile è la speranza,
perdurando le misure restrittive per
contenere il contagio da Covid-19.

La risurrezione di Gesù ci offre il
diritto di sperare anche contro ogni
evidenza contraria, perché la risur-
rezione di Gesù ci libera dalla paura.
La paura è l’esperienza che viviamo
nell’imminenza di un male che non
possiamo evitare; la speranza è la
certezza di un bene futuro ma rag-
giungibile. E pertanto la Pasqua del
Signore Gesù giunge all’interno della
nostra inquieta e contraddittoria con-

dizione umana e tocca il mistero inte-
riore del nostro cuore, dove speranza
e paura si scontrano in ogni momento.
Cristo risorto è Colui che è penetrato,
in un modo unico ed irripetibile, nel
mistero della nostra umanità ed è
entrato nel nostro cuore per liberarlo
dalla paura e ricolmarlo di speranza.
1522.

Una Pasqua unica e speciale quella
che siamo chiamati a vivere que-

st’anno, in una modalità inedita, ci
voleva un minuscolo virus con aspetto
simile a una corona al microscopio
elettronico per scrivere una nuova
pagina di storia del mondo. Il coro-
navirus ci ha reso coscienti che siamo
tutti sulla stessa barca e il mondo non
sarà più lo stesso, sarà la volta buona
in cui troveremo la volontà e la forza
di costruite un mondo nuovo.

Segue a pag. 2

La risurrezione del Signore
è la nostra speranza

messaggio pasquale del VescoVo corrado
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PER UNA MIGLIORE
COLLABORAZIONE

“La tempesta smaschera la nostra
vulnerabilità e lascia scoperte quelle
false e superflue sicurezze con cui
abbiamo costruito le nostre agende,
i nostri progetti, le nostre abitudini
e priorità… Con la tempesta, è
caduto il trucco di quegli stereotipi
con cui mascheravamo i nostri ‘ego’
sempre preoccupati della propria
immagine; ed è rimasta scoperta,
ancora una volta, quella (benedetta)
appartenenza comune alla quale non
possiamo sottrarci: l’appartenenza
come fratelli” (Papa Francesco). La
prospettiva di un domani che deve
essere diverso dal passato oggi si
impone con forza. E’ bene fin d’ora
chiederci verso quale direzione orien-
tare il cambiamento? Papa Francesco
ha esortato a volgere lo sguardo verso
il Padre che ci ama sempre e soprat-
tutto verso la croce. “Il Signore - ha
spiegato il Papa - ci interpella dalla
sua croce a ritrovare la vita che ci
attende, a guardare verso coloro che
ci reclamano, a rafforzare, ricono-
scere e incentivare la grazia che ci
abita. Non spegniamo la fiammella
smorta, che mai si ammala, e
lasciamo che riaccenda la speranza”.
Cambieranno necessariamente i com-
portamenti individuali, il nostro modo
di vivere, di pensare al lavoro, alla
famiglia, alla politica, all’economia.

Abbiamo la possibilità di tornare
all’essenziale, proviamo a chiederci
che cosa mi manca di più? Scopriamo
quanto tempo trascorriamo inutil-
mente invece di impiegarlo per la
crescita personale, l’arricchimento
interiore, culturale e spirituale. Serve

promuovere uno sguardo di insieme
che non lasci fuori nessuna prospet-
tiva veramente importante dell’unica
vita che abbiamo. L’enciclica Caritas
in veritate di Benedetto XVI, scritta
nel 2009 al tempo di un’altra crisi,
affermava che “La crisi ci obbliga

a riprogettare il nostro cammino, a
darci nuove regole e a trovare nuove
forme di impegno, a puntare sulle
esperienze positive e a rigettare
quelle negative. La crisi diventa così
occasione di discernimento e di
nuova progettualità” (n. 21). Caris-
simi, con questi e altri sentimenti ci
apprestiamo a vivere il momento più
significativo dell’anno liturgico, venti
secoli fa è avvenuto qualcosa di
importante, che ci riguarda da vicino. 
E’ Pasqua! La Chiesa, ripetendo l’ac-
clamazione gioiosa dei primi disce-
poli, proclama: “Cristo è veramente
risorto”. Il sepolcro non contiene più
nulla, se non la memoria di un assente
che è ora presente nella forma della
vittoria della vita sulla morte. La
Vita ha vinto la morte. La risurrezione
non è passata, la risurrezione ci ha
raggiunti ed afferrati. Ad essa, cioè
al Signore risorto, ci aggrappiamo e
sappiamo che Lui ci tiene saldamente
e ci ispira le occasioni per migliorare
le cose rispetto al passato. A Lui, Re
vittorioso, a Lui crocifisso e risorto,
noi gridiamo con gioia il nostro Alle-
luia! 
In questo orizzonte di luce e di
speranza, auguro a tutti una santa
e buona Pasqua!

+ don Corrado vescovo

SEGUE DALLA 1a PAGINA

Come molti settimanali cattolici
anche Voce del Logudoro sta

contribuendo a veicolare le notizie
in questi giorni di grave emergenza
per la diffusione dell’epidemia da
Coronavirus.

Ormai già da quattro settimane
l’edizione digitale di Voce è consul-
tabile a tutti, gratuitamente, nel sito
della Diocesi di Ozieri. In un tempo
in cui tutti abbiamo più necessità di

notizie, crediamo che la nostra mis-
sione, sostenuta dalla Chiesa dioce-
sana, sia quello di stare vicini alla
gente e garantire a tutti il diritto costi-
tuzionale all’informazione. 

Attraverso queste colonne cer-
chiamo, oramai da quasi 70 anni, di
trasmettere i valori cristiani cercando
di offrire contenuti senza pregiudizi
e senza eccessi, nel rispetto delle idee
e delle persone.

Sulla base di queste convinzioni,
seppur con molta difficoltà, conti-
nueremo anche in questi giorni ad
informarvi su tutto quello che accade
nel territorio, nelle comunità e nelle
nostre realtà diocesane. Questo grazie
anche al prezioso contributo dei nostri
collaboratori sparsi in tutto il territorio
diocesano, che con i loro scritti rie-
scono a dare voce anche alle piccole
comunità parrocchiali. Un lavoro di
grande responsabilità e di gravoso
impegno che speriamo sia ripagato
dai nostri lettori e soprattutto dai
nostri cari e affezionati abbonati, che
purtroppo per le difficoltà di distri-
buzione non possono ricevere la copia
cartacea. 

I SETTIMANALI CATTOLICI NON SI FERMANO

anche Voce continua l’impegno
informativo per il territorio
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Si è portati a credere che la storicità
di Gesù sia solo quella narrata dai

Vangeli. Ma, come vedremo, non è
così. Tra i documenti “laici” più atten-
dibili che attestano ciò, infatti, ce n’è
uno che va addirittura oltre, spingendosi
fino a confermare la risurrezione come
un fatto realmente accaduto. A darne
testimonianza è l’ebreo Giuseppe Fla-
vio. Nato a Gerusalemme nel 37 d.C.
è ricordato soprattutto come scrittore
e storico. Fu comandante militare del-
l'esercito dei Giudei durante la guerra
del 66-74 d.C. contro i Romani, per
poi diventare un uomo di fiducia del-
l’imperatore Vespasiano.

Gli scritti  di Giuseppe Flavio sono
considerati di fondamentale importanza
perché hanno contribuito a  ricostruire

la storia del popolo ebraico, nel primo
secolo dopo Cristo.

Tra le sue opere desta grande inte-
resse Antichità Giudaiche del 93 d.C.
Tra le righe infatti è possibile leggere
un accenno su Gesù e sui Cristiani.
Una prova storica inconfutabile  questa
che conferma non solo storicamente
Cristo, ma anche la sua origine sopran-
naturale:

«Ci fu verso questo tempo Gesù,
uomo saggio, se pure bisogna chia-
marlo uomo: era infatti autore di opere
straordinarie, maestro di uomini che
accolgono con piacere la verità e attirò
a sé molti giudei e anche molti dei
greci. Questi era il Cristo. E quando
Pilato per denunzia degli uomini nota-
bili fra noi lo punì di croce, non ces-

sarono coloro che da principio lo ave-
vano amato. Egli infatti apparve loro
al terzo giorno nuovamente vivo,
avendo già annunziato i divini profeti
queste e migliaia d'altre meraviglie
riguardo a lui. Ancora oggi non è
venuta meno la tribù di quelli che da
costui sono chiamati cristiani». 

Seppur diversi studiosi sostengano
che questa dichiarazione – chiamata
Testimonium falvianum – non sia del
tutto originale perché intrisa di inter-
polazioni cristiane, non cancella in
nessun modo la sostanza storica. Con-

fermata tra l’altro in altri passaggi
dell’Antichità Giudaiche, quando Giu-
seppe Flavio ricorda dell’assassinio
del “fratello di Gesù detto il Cristo, il
cui nome era Giacomo”. O quando
parla Giovanni Battista, pur senza
nominare Gesù.

D’altra parte è lecito avanzare
dubbi sulle possibili contaminazioni
cristiane sullo scritto, ma dal momento
in cui si conferma che Giuseppe Flavio
non era un seguace del Nazareno, i
dubbi vengono meno. Primo perché,
essendo ebreo, non poteva riconoscere
Gesù come quel Messia atteso dai pro-
feti, secondo perché discendeva da
una famiglia sacerdotale e faceva parte
della setta dei Farisei, terzo perché
divenne uno stretto collaboratore dei
Romani, principali persecutori dei cri-
stiani. Ne consegue che sicuramente
nella primavera dell’anno 33 sia acca-
duto qualcosa di sorprendente, che
neppure un ebreo come Giuseppe Fla-
vio non ha potuto ignorare nelle sue
cronache. An.Sa.

LA TESTIMONIANZA DELLO SCRITTORE FLAVIO

La verità storica di Gesù
e della sua resurrezione

▪ Gianfranco Pala

Se la Settimana Santa, per sua
natura, è caratterizzata da un clima

di silenzio, che non significa eviden-
temente una semplice assenza del-
l’esercizio della parola, ma di un
atteggiamento interiore, che segna la
qualità del nostro saperci rapportare
con la dimensione del divino, ma
soprattutto con il dolore, che non può
essere compreso se non in un clima
di silenzio. Già dal Giovedì sera,
subito dopo la celebrazione la liturgia
che ricorda l’istituzione dell’Eucari-
stia, dopo il tradizionale suono delle
campane, la Chiesa invita e vive il
silenzio. Taceranno fino alla notte di
Pasqua anche gli strumenti musicali.
Solo una voce si leverà alta, e allo
stesso tempo, carica di mestizia. La
voce di Gesù sull’altare della croce.
Poche parole che romperanno quel
silenzio struggente del Calvario e che
servirà per tacitare le grida dei pas-
santi, che chiedono al morente Gesù,
un segno prodigioso che faccia rumore
e attiri l’attenzione. Ma il silenzio di
Gesù è rotto solo dalle poche parole
che rivolge alla Madre, donna del
silenzio, come la descrive don Tonino

Bello in una sua preghiera: “Santa
Maria, donna del silenzio, riportaci
alle sorgenti della pace. Liberaci
dall'assedio delle parole. Da quelle
nostre, prima di tutto. Ma anche
da quelle degli altri. Figli del
rumore, noi pensiamo di masche-
rare l'insicurezza che ci tormenta
affidandoci al vaniloquio del nostro
interminabile dire: facci compren-
dere che, solo quando avremo
taciuto noi, Dio potrà parlare”. Il
silenzio che in questa Pasqua siamo
tenuti tutti ad osservare, non sia però
mutismo della fede e della preghiera.
Maria pur nel silenzio ha saputo comu-
nicare con i gesti e con il suo amore.
Nei vangeli è di poche parole. A parte
il magnificat, di Maria si leggono,
infatti, appena 40 parole in 4 diverse
circostanze: all'annunzio dell'angelo,
quando intona il magnificat, quando
ritrova Gesù nel tempio ed a Cana di
Galilea. Per il resto silenzio. Maria è
piuttosto una persona umile, concreta,
mai al centro della scena ma sempre
presente; un esempio per tutti noi. Il
suo silenzio è stato meditativo, orante,
un silenzio della bocca e della mente
quale mezzo efficace per aprire il
cuore e parlare ininterrottamente con

Dio. Una orazione che l’ha accom-
pagnata per tutta la vita, anche nei
momenti in cui non comprendeva
quello che stava succedendo, per que-
sto: “Serbava tutte queste cose
meditandole nel suo cuore”. Questo
il primo ritratto che S. Luca fa di
Maria. Questa Settimana e il tempo
del silenzio e del rispetto del dolore.
Un dolore offerto per amore, senza
nulla chiedere in cambio. E’ il tempo
del raccoglimento e della preghiera.
E’ un silenzio pieno di solitudine
quello del Calvario, eppure così affol-
lato. E’ un silenzio di riflessione,
quello che fa da sfondo ai bivi della
nostra vita, quando non si sa quale
strada imboccare e si teme di sbagliare
direzione. Pensiamo, in questo senso,
alla povertà interiore degli Apostoli
e dei discepoli, che Gesù aveva già
messo in conto.   C’è un silenzio
pieno di rabbia, in cui le proprie

ragioni restano soffocate in gola, come
per gli scribi e i farisei, e alti dignitari
del Sinedrio, prigionieri della paura.
E poi c’è quel silenzio, timido e insi-
curo, che si nasconde dietro il para-
vento dell’incertezza, in bilico tra il
desiderio di mettersi a nudo e il timore
di essere deriso. Un silenzio autentico,
che affonda le radici nel profondo
del proprio essere, in quella parte di
se accessibile solo ad una interiorità
matura. Un silenzio che racchiude la
storia di ciascuno di noi, con le sue
luci e le sue ombre e che si accom-
pagna all’inquietudine di quelle notti
in cui il sole sembra tardare a sorgere.
Inseguiamo questo silenzio in questa
Settimana, permettiamogli di parlare
al nostro cuore inquieto, forse pieno
di rabbia, di solitudine e di incertezza.
E’ il Calvario dell’uomo di ogni
tempo, ma anche la sua più alta espres-
sione di vita.

SETTIMANA SANTA 

Un silenzio che racchiude
la storia di ognuno di noi
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▪ Mattia Pericu

Il 2 aprile è stata celebrata la XII
Giornata Mondiale della Consa-

pevolezza sull'Autismo e, per l’oc-
casione, strade monumenti balconi,
a titolo simbolico e rappresentativo,
si sono tinti di blu, il colore scelto
dall'ONU fin dal 2007, per sollecitare
l’attenzione di tutti nei confronti
dell’autismo, degli autistici e delle
loro famiglie, troppo spesso lasciate
sole ad affrontare enormi difficoltà.
Si è voluto lanciare così un messag-
gio di speranza, ma anche un invito
alla solidarietà e alla consapevolezza.
Questa giornata ha voluto essere
una sfida all’isolamento, elemento
caratterizzante di questa sindrome,
che riguarda sia la morfologia della
persona sia ogni aspetto del suo
essere. L’autismo non è una malattia,
ma è una differente organizzazione
del sistema nervoso, che comporta
differenze, tra l’altro, nell’elabora-
zione e percezione sensoriale, nelle
modalità di socializzazione, nella

comunicazione e nello stile cogni-
tivo. Tutto questo può creare diffi-
coltà anche gravi per il raggiungi-
mento di una indipendenza personale
e lavorativa, e allo svolgimento della
propria vita. Pertanto è fondamentale
la solidarietà sociale, una rete di
sostegno tra famiglie, operatori delle
diverse istituzioni, che con attività
diversificate, svolgono un importante
funzione di stimolo. In questo dif-
ficile momento, causato dal coro-
navirus, con le restrizioni vigenti
per il contenimento dello stesso,
migliaia di famiglie, con persone
con tali disturbi  vivono una doppia
emergenza, a causa dell’interruzione
dei trattamenti individualizzati e
inclusivi con accesso diretto, e la
programmazione delle routine gior-
naliere, per loro determinanti: scuole
chiuse, così come centri sanitari e
socio assistenziali, sospensione delle
attività terapeutiche e assistenza
domiciliare, nella maggior parte dei
casi, sospesa. Insomma sono venuti
meno, di colpo, quei momenti di

relazione con le persone che sono
parte fondamentale della loro quo-
tidianità, causando grandissime dif-
ficoltà e tanta sofferenza personale.
Le famiglie, quindi, ora hanno h.
24 in carico la gestione e la cura
delle persone autistiche, che vivono
notevole stress e sofferenza derivanti
dallo stare in un luogo chiuso; per
questo anche l’uscire di casa per
una semplice passeggiata, rappre-
senta una valvola di sfogo fonda-
mentale, irrinunciabile. Le norme
attuali sono poco chiare, nella cir-
colare del 31/3 si fa solo un riferi-
mento generico alla disabilità, ma
molti comuni e alcune regioni hanno

riconosciuto loro come deroga,
all'obbligo di “restare a casa”. Per
concludere, anche In questo
momento così drammatico, la cam-
pagna di sensibilizzazione deve
andare avanti e con essa la raccolta
fondi da parte della Fondazione Ita-
liana Autismo, finalizzata a sostenere
progetti di ricerca, indispensabili
per scoprire le cause organiche del-
l’autismo, e per ricercare terapie ed
interventi psicoeducativi, mirati a
migliorare la qualità della vita delle
persone con autismo, e dei loro fami-
liari. Tra questi il progetto "Telefono
Blu "di FIA (800 031819), che offre
un servizio di supporto quotidiano.
A questa campagna di sensibilizza-
zione, che durerà fino al 12 aprile,
daranno visibilità le reti televisive
e radiofoniche nazionali e locali
sostenendo una donazione solidale
al 45588, È necessario che la società
sia pronta ad accogliere, a non emar-
ginare la diversità: dobbiamo cam-
minare tutti insieme. “Nessun vero
progresso umano ha valore se non
è per tutti, e nessun diritto umano
può essere sacrificato. È soprattutto
questo quello che la Giornata mon-
diale rappresenta: diffondere cono-
scenza e consapevolezza, eliminare
lo stigma sociale, combattere ogni
forma di discriminazione”.

CELEBRATA IL 2 APRILE

dalla giornata dell’autismo
una sfida all’isolamento

PUNTI DI VISTA
di Salvatore Multinu

Itutti i luoghi di culto (di tutte le religioni, com-
prese moschee e sinagoghe) non si svolgono fun-

zioni con la partecipazione dei fedeli. Il teologo ceco
Tomáš Halík si chiede «se questo tempo di chiese
vuote e chiuse non rappresenti una sorta di monito
per ciò che potrebbe accadere in un futuro non molto
lontano (…). Non ne siamo già stati avvertiti più e
più volte da quanto è avvenuto in molti Paesi, dove
sempre più chiese, monasteri e seminari si sono
svuotati o hanno chiuso? Perché abbiamo attribuito
tanto a lungo questo fenomeno a influenze esterne
(lo “tsunami secolarista”), invece di renderci conto
che si stava concludendo un altro capitolo della sto-
ria del cristianesimo e che era tempo di prepararsi
a uno nuovo? Forse questo tempo di edifici ecclesiali
vuoti mette simbolicamente in luce il vuoto nascosto
delle Chiese, e il loro possibile futuro se non si com-
pie un serio tentativo per mostrare al mondo un volto
del cristianesimo completamente diverso. Abbiamo
pensato troppo a convertire il “mondo” (il “resto”)
e meno a convertire noi stessi, che non significa un
mero migliorarci, ma un radicale passaggio da uno
statico essere cristiani a un dinamico divenire cri-
stiani»1.

Questa è l’ora in cui davvero possiamo reimpa-
rare tante cose. Come ricorda il cardinale portoghese
José Tolentino de Mendonça, confinati nell’isola-
mento comprendiamo forse meglio che cosa signifi-
chi essere una comunità, scoprire che la nostra vita
non dipende unicamente da noi e dalle nostre scelte,

ma che siamo tutti nelle mani gli uni degli altri, in
una trama fatta di riconoscimento e di dono, di ri-
spetto e solidarietà, di autonomia e relazione. Pos-
siamo anche reimparare a utilizzare i social network
non come forma di divertimento e di evasione ma
come canali di presenza, di sollecitudine e di ascolto.

Anche il tempo ribalta il suo significato: quante
volte abbiamo sentito o pronunciato la frase il tempo
è denaro, che oggi ci viene rovesciata addosso nel
suo drammatico inverso? Cosa serve ancora perché
cambiamo prospettiva? Scrive ancora il card. Tolen-
tino, riferendosi ad una delle sculture più note di
Rodin (che l’artista intitolò La Cattedrale): «Una
cattedrale non è solamente un territorio sacro este-
riore al quale i nostri piedi ci conducono. Non è sol-
tanto un tempio situato in un determinato spazio. E
neppure solo un rifugio sicuro segnalato dalle
mappe. Una cattedrale è realizzata anche dalle no-
stre mani aperte, disponibili e supplicanti, ovunque
noi ci troviamo. Perché dove c’è un essere umano,
ferito di finitudine e di infinito, là si trova l’asse di
una cattedrale»2. Partendo da qui, dalle pietre vive,
ridaremo senso alle pietre di quegli edifici oggi vuoti.

1 Tomáš Halík, Il segno delle chiese vuote, ebook
scaricabile gratuitamente dal sito www.vitaepen-
siero.it
2 José Tolentino de Mendonça, Il potere della spe-
ranza, ebook scaricabile gratuitamente dal sito
www.vitaepensiero.it

il segNo delle
cHiese VuoTe

Rodin: La Cattedrale
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“Supereremo, assieme, questo
difficile momento”. Il Capo

dello Stato non perde occasione per
sottolinearlo. Assieme. Anche nella
nota pubblicata sul sito del Quirinale
come risposta collettiva alle miriadi
di e-mail ricevute, Sergio Mattarella
ha voluto che fosse ribadito. Dal-
l’emergenza epocale in cui ci troviamo
si esce soltanto tutti insieme. Non è
buonismo, è puro realismo, oltre che
sintonia con i valori alla base della
nostra Costituzione.

C’è un forte bisogno di questo
afflato unitario in una fase dell’emer-
genza particolarmente insidiosa. Da
un lato emergono i primi segnali rela-
tivamente positivi sull’andamento
dell’epidemia (anche se il numero
dei morti lascia sgomenti), dall’altro
il peso sociale delle severe misure
adottate per contenere il contagio
comincia a farsi sentire in maniera
più acuta. 

A livello parlamentare il dialogo
maggioranza-opposizione tutto som-
mato regge. L’incontro di Conte con
i leader del centro-destra non è stato
un successo ma neanche un fallimento.
Una bottiglia mezza piena, diciamo
così. Il decreto che taglia le tasse sulle
restribuzioni (il cosiddetto cuneo
fiscale) è stato definitivamente con-
vertito in legge con l’astensione dei

gruppi d’opposizione. Sarà presto
necessario un voto a maggioranza
assoluta per autorizzare un nuovo
scostamento di bilancio, dato che il
governo si appresta a varare nuovi e
più corposi interventi per arginare le
conseguenze economiche dell’epide-
mia e questo implicherà un incremento
del debito pubblico.

La volta precedente il voto fu una-
nime e con i limiti organizzativi in
cui è costretto a lavorare il Parlamento
una qualche forma di collaborazione
tra i gruppi è inevitabile, se si vuole
evitare la paralisi delle Camere.

Il dibattito pubblico, quello ali-
mentato sui media tradizionali e tele-
matici, è invece fortemente polariz-
zato, con l’area dell’opposizione che
non perde occasione non tanto per
criticare il governo, che pure errori
ne ha fatti, ma per delegittimarlo con
una costante accusa di incapacità.
Ancora più grave è che talvolta si
ceda alla tentazione di soffiare sul
fuoco del disagio sociale in una situa-
zione che è già estremamente pesante.

Un altro fronte problematico è
quello delle Regioni, che nei confronti
del governo centrale si sono poste
sin dall’inizio in un atteggiamento
esplicitamente polemico, pur avendo
esse una competenza diretta in materia
sanitaria e quindi anche la relativa

responsabilità politica per quel che
accade nel settore. Purtroppo l’atteg-
giamento del facciamo-tutto-noi, fac-
ciamo-da-soli, solo-noi facciamo-
bene ecc. non porta da nessuna parte
e finisce per oscurare il valore delle
iniziative che sono state realmente
assunte e i risultati, talvolta quasi
miracolosi (il pensiero corre all’ospe-
dale tirato su in dieci giorni alla Fiera
di Milano), che si sono ottenuti.

Quanto al governo, la sua linea
di fondo appare sempre più confer-
mata dai fatti e anche la messa in
lavorazione di una “indagine di sie-
roprevalenza nazionale” per la rile-
vazione degli anticorpi rappresenta
un aggiustamento della direzione di
marcia che denota pragmatismo e
proporzionalità.

La stessa prudenza nell’ipotizzare
tempi e modi della ripartenza trova
un drammatico riscontro nelle notizie
che arrivano dalla Cina a proposito
di un nuovo isolamento di massa.

L’argomento del ci-dovevamo-
muovere-prima che ogni tanto ricom-
pare sulla scena deve fare i conti con
l’evidenza che mentre da noi i morti
erano già migliaia il Presidente degli

Stati Uniti d’America e il Primo Mini-
stro del Regno Unito ancora negavano
la portata devastante dell’epidemia e
tutt’oggi uno Stato europeo da molti
considerato un faro di civiltà (la Sve-
zia) ci comporta come se fossimo di
fronte alla solita influenza stagionale.
Se proprio vogliamo recriminare sul
passato dobbiamo allargare e allungare
lo sguardo, puntando su quei nodi
strutturali che non sono stati affrontati
da molti anni, forse decenni (buro-
crazia soffocante, debito pubblico
accumulato non per investimenti, ma
anche sistema sanitario regionalizzato)
che oggi ci si rivoltano contro nel
momento più duro. Ma non sono pro-
blemi che possono essere risolti ora.
Piuttosto l’esecutivo deve state molto
attento a non disperdere il capitale di
fiducia che si è conquistato tra gli
italiani in queste settimane. Il caso
del sito dell’Inps in tilt è un episodio
che rischia di avere un impatto elevato
se non si porrà rapidamente rimedio
(è indispensabile che arrivino subito
ai cittadini gli aiuti stanziati) ed è
assolutamente necessario che si metta
ordine nella comunicazione istituzio-
nale.

GOVERNO E NODI STRUTTURALI

Non disperdere il capitale
di fiducia conquistato
tra gli italiani

“Se iniziassimo ad allentare le
misure, tutti gli sforzi sareb-

bero vani, quindi pagheremmo un
prezzo altissimo, oltre al costo psi-
cologico e sociale, saremmo costretti
a ripartire di nuovo, un doppio costo
che non ci posiamo permettere. Invito
tutti a continuare a rispettare le
misure”. Lo ha detto il premier Giu-
seppe Conte in conferenza stampa.
“Non possiamo ancora abbracciare
una prospettiva diversa e per questo
motivo – ha continuato – ho firmato
il Dpcm che proroga il regime delle
misure fino al 13 aprile. Ci rendiamo
conto che chiediamo un ulteriore
sforzo”, ha aggiunto il premier. per
quelle sparute minoranze che non
rispettano le regole – ha aggiunto –
abbiamo disposto sanzioni severe e
misure onerose. Non ci possiamo

permettere che l’irresponsabilità di
alcuni possa recare danni a tutti.
Abbiamo a che fare con un nemico
invisibile che ha colpito anche per-
sone non anziane. Mi dispiace per-
sonalmente che queste misure cadono
a Pasqua, una festa tanto cara a noi
italiani” ha detto il Presidente del
Consiglio e appena sarà possibile
metteremo in atto la cosiddetta fase
2, quella di allentamento graduale,
che è la convivenza con il virus. Poi
successivamente arriveremo alla fase
3, l’uscita cioè dall’emergenza, quella
della ricostruzione e del rilancio”.
Rispondendo alla domanda di un

giornalista, rigorosamente on-line,
Conte è tornato sulla questione degli
allenamenti degli sportivi. “Sono
sospesi – ha sottolineato – gli alle-
namenti anche per le società sportive
e gli atleti professionisti. Nella bozza
del testo si legge infatti che non solo
sono “sospesi gli eventi e le compe-
tizioni sportive di ogni ordine e disci-
plina, in luoghi pubblici o privati”
ma anche le sedute di allenamento
degli atleti, professionisti e non, all’in-
terno degli impianti sportivi di ogni
tipo”. Sollecitato poi sulla questione
degli aiuti da parte dell’Europa, il
leader di Palazzo Chigi ha ribadito

che “il Mes così è inadeguato, a fare
fronte a questa emergenza. E’ uno
strumento nato per choc asimmetrici,
noi invece stiamo attraversando uno
tsunami di portata epocale. Il Mes
può essere in prospettiva se verrà
snaturata e posto nell’ambito di un
ampio ventaglio di interventi, senza
condizionalità preventive o succes-
sive, può essere uno strumento fra
gli altri che ci offriranno la possibilità
di mettere in piedi una strategia euro-
pea”. Infine una puntualizzazione
sull’uscita dei genitori con i figli.
“Se si esce di casa con un bambino
rispettando le norme, per un motivo
preciso e previsto dai decreti, si può
fare – continuato – ma non c’è alcun
motivo per portare a spasso un bam-
bino in carrozzina, non va fatto e
può essere imprudente”.

l’italia ancora in quarantena
si dilatano i tempi di riapertura
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«Nei giorni scorsi, la Prote-
zione civile regionale ha

lavorato senza pause per allestire le
strutture pre-triage avanti agli ospe-
dali e quelle a supporto dei reparti
ospedalieri, delle carceri, di porti ed
aeroporti. Un grande lavoro a riprova
della dedizione, della professionalità
e dell’efficienza della macchina
messa in campo dalla Regione”.
Così il presidente della Regione,
Christian Solinas, ha illustrato le
attività di supporto logistico realiz-
zate dalla Protezione civile regionale
per l’emergenza Covid19, in rac-
cordo con il sistema sanitario regio-
nale e con l’aiuto dei volontari.

Sono stati allestiti diciotto pre-
triage esterni nelle tre strutture sani-
tarie di Cagliari (SS. Trinità, Brotzu
e Marino), al Policlinico di Mon-
serrato e negli ospedali di Carbonia,
Iglesias, San Gavino, Oristano,
Nuoro, Isili, Olbia, Sassari, Alghero,

Ozieri, Siniscola, Sorgono e Mura-
vera; cinque strutture a supporto dei
centri dialisi ed emodinamica (SS.
Trinità di Cagliari, ospedali di Ori-
stano, Carbonia, San Gavino e
Nuoro), quattro a supporto dei reparti
ospedalieri (Oncologia al SS. Trinità
di Cagliari, Ginecologia al SS.
Annunziata di Sassari, al San Fran-
cesco di Nuoro ed all’Aou di Sas-
sari). Oltre a quattro strutture a sup-
porto degli istituti carcerari (Uta,
Badu 'e Carros, Oristano, Bancali)
ed otto postazioni nei porti ed aero-
porti per controllare i passeggeri in
transito.

All’ospedale SS. Trinità di
Cagliari la postazione allestita pre-
vede la logistica per il trattamento
dei pazienti in terapia oncologica
(con quattro tende pneumatiche da
quattro posti ciascuna, due gazebo,
servizi igienici e climatizzazione) e
per la dialisi dei pazienti Covid19,

una sala attesa per il tampone, una
sala parto (con due tende pneuma-
tiche ed una autostabile, tre gazebo,
servizi igienici e climatizzazione),
il pre-triage per ginecologia, per psi-
chiatria e per il pronto soccorso.

“Si tratta di strutture che svol-
geranno un ruolo fondamentale di
controllo preventivo dei pazienti
con problemi alle vie respiratorie,
garantendo maggiore sicurezza sia
agli operatori del Pronto soccorso
che agli utenti, oltre a liberare spazi

indispensabili all’interno delle strut-
ture sanitarie – ha spiegato il presi-
dente Solinas – Inoltre, ribadendo
l’importanza dei controlli dei viag-
giatori, gli scali portuali e aeropor-
tuali hanno spazi adeguati per garan-
tire l’osservanza, da parte di tutti,
delle norme di prevenzione. Conti-
nueremo a lavorare incessantemente
per rafforzare l’organizzazione,
garantendo tutte le misure di sicu-
rezza indispensabili per tutelare la
salute pubblica”.

NEGLI OSPEDALI, NELLE CARCERI, PORTI E AEROPORTI

allestite 39 postazioni
di pre-triage in tutta l’isola

Sarà proprio questa emergenza per
Covid-19 a far cambiare il sistema

sanitario italiano? È una domanda che
in tanti si fanno. La risposta, non può
essere che affermativa. D’altronde, lo
tzunami che ha travolto il nostro Paese
non lascia altra alternativa. Abbiamo
infatti  visto come un virus possa cam-
biare la vita di ognuno di noi, portare
la morte nelle nostre case e bloccare
ogni attività economica.

Per questo è indispensabile una
visione completamente rinnovata, un
approccio diverso e una nuova stagione
di riforme vere. Ad iniziare da quella
sanitaria. Dove vanno riviste certe
posizioni dettate da parametri che ora
appaiono superati.

Prima di tutto occorre riformulare
il numero di posti letto negli ospedali
(ne abbiamo la metà di quelli dispo-
nibili in Francia e un terzo di quelli
su cui possono contare i tedeschi) e,
in particolar modo, quelli di rianima-
zione (siamo al 19° posto sui 23 paesi
europei, appena sopra la Spagna, la
Danimarca, il Regno unito e la Svezia).
Così come bisogna ringiovanire e rim-

pinguare la quantità di personale sani-
tario. Abbiamo difatti pochissimi infer-
mieri, e seppur il numeri dei medici
è più o meno nella media dell’Ue,
l’età è più alta.

In ambito universitario, giusto sarà
poi porre mano al numero chiuso negli
atenei, dove ogni anno vengono
respinti sei studenti su sette.

Un altro aspetto poco confortante
è quello legato alla scarsa propensione
a prestare le cure a casa. In quest’ottica
va ripensata la sanita territoriale con

équipe mobili e presidi più preparati
alle emergenze e più flessibili e celeri
nello smaltimento delle liste d’attesa.

Anche il ruolo dei piccoli ospedali
va ripensato. Non è più tollerabile che
anche in queste realtà non siano pre-
senti unità di rianimazione piuttosto
che reparti di ginecologia, ostetricia,
pediatria e tanto meno i punti nascita.
Ancorati quest’ultimi legati all’in-
comprensibile parametro delle 1000
nascite l’anno per poter essere accre-
ditati.

Per fare tutto ciò serve che lo Stato
e le Regioni rinverdiscano la loro
visione uniformando e garantendo il
rispetto dei principi di equità e di qua-

lità dei servizi e delle cure in tutti i
territori, anche in quelli periferici.
Tutto questo, ovviamente, tenendo
conto che le alte specializzazioni  sono
appannaggio dei centri ospedalieri più
grandi, dove le competenze e le risorse
umane e tecnologiche fanno la diffe-
renza.

Il processo quindi va capovolto,
assumendo posizioni meno accentra-
trici e più aperte ad un’idea della sanità
più vicina alle persone. Anche perché,
quando finirà questa epidemia, spetterà
alla politica dare le risposte più appro-
priate, perché tutto non sarà più come
prima. E di questo se ne dovrà prendere
atto.

DOPO L’EMERGENZA

serve urgentemente
una nuova riforma sanitaria

Lo tzunami che ha
travolto il nostro Paese
non lascia altra
alternativa. Abbiamo
infatti visto come un virus
possa travolgere la vita di
ognuno di noi, portare la
morte nelle nostre case e
bloccare ogni attività
economica.

LA TENSOSTRUTTURA ALLESTITA DAVANTI AL PRONTO SOCCORSO DI OZIERI
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Quanto spende l’Italia per la
sanità? Prendendo in esame i

dati dell’Organizzazione per la coo-
perazione e lo sviluppo economico
(Ocse), nel 2018 l’Italia ha
destinato su questo settore 8,8 per
cento del Prodotto Interno Lordo
(Pil). Che scende però al 6,5 % se
viene conteggiata la sola spesa finan-
ziata dai soli fondi pubblici. Questo
dato, seppur in calo, è comunque
vicino alla media Ocse, 6,6 per cento.
Tra i paesi europei più importanti,
però, la Germania ha una percentuale
ben più alta, il 9,5 per cento, la Francia

il 9,3 per cento, il Regno Unito il 7,5
per cento. Prendendo in esame la
spesa pro capite a disposizione del
sistema sanitario nazionale italiano
si scopre che nel 2018, nel nostro
Paese, questa quota si aggirava intorno
ai 2.300 euro. Ben diverso il peso
negli altri tre stati presi per la com-
parazione: la Germania 4.620 euro,
Francia 3.784 e Regno Unito 2.868.

Per quando riguarda il numero
dei medici e degli infermieri, dal rap-
porto “State of Health in the EU, esa-
minando i dati del 2017, si evince
che il numero dei medici per abitante è

maggiore della media europea: 4,0
per 1.000 abitanti, contro un 3,6
comunitario.

Per quanto riguarda gli infermieri,
invece, il nostro Paese ha un organico
inferiore alla media europea: 5,8 ogni
1.000 abitanti, rispetto agli 8,5 del-

l’Ue. Come si è potuto notare l’Italia
spende meno degli altri Paesi in sanità
pubblica, una scelta politica dettata
per contenere la spesa pubblica messa
in ginocchio dagli  effetti della crisi
economica di questi ultimi anni. Tutto
questo si è tradotto in un taglio tra il
2000 e il 2017 del 30 per cento del
numero di posti letto pro capite, pas-
sando da 3,9 ogni 1.000 abitanti
(312,5) a 3,2 (256), ossia 56 posti in
meno. Un dato che stride davanti a
quello della media Ue prossima ai 5
posti ogni 1.000 abitanti. Numeri
questi che certificano, se ancora ce
ne fosse bisogno,  il perché nel nostro
Paese si è ridotta la quantità e la
qualità dei servizi sanitari. L’unico
dato confortante resta la speranza di
vita che è di 83,1 anni. Una stima
che ci proietta al secondo posto dietro
alla Spagna, 83,4 anni. La media
europea è invece di 80,9 anni.

DIETRO A GERMANIA, FRANCIA E REGNO UNITO

sanità, l’italia è uno degli stati
europei che investe di meno

PUNTI DI VISTA
di Antonello Sabattino

Con questo mio intervento non voglio dare forma o
alimentare sterili polemiche qualunquiste sulle respon-

sabilità di questa drammatica emergenza sanitaria che gli
italiani stanno vivendo con grande civiltà. Ma solo per
domandarmi se le istituzioni hanno in qualche modo sot-
tovalutato il pericolo Coronavirus, e se la scia di morte e
sofferenza che ha portato fin dentro le nostre case sarebbe
potuta essere meno devastante.

Le 16.500 vittime per Covid registrate finora in Italia
infatti non sono una cosa normale e non devono essere
normali in un Paese evoluto come si vanta di essere il
nostro. Ed è proprio per questo motivo che occorre fare
delle valutazioni. Non tanto, come ho già detto, per puntare
strumentalmente il dito su qualcuno, ma per capire dove
si è sbagliato e far in modo che in futuro non si commettano
gli stessi fatali errori.

Una lezione in questo senso arriva da alcuni Paesi
che hanno contenuto o che stanno contenendo con sufficienti
risultati l’epidemia e il numero di morti. Parlo della Cina –
almeno stando per quelli che sono i dati ufficiali – della
Corea del Sud, del Giappone e di Israele. Per non citare
l’organizzatissima Germania che con i suoi 28 mila posti
letto di terapia intensiva e un tasso di mortalità dello 0,8
per cento  – in Italia siamo al 10,6 %  –, sta reagendo con
le giuste misure e la consapevolezza della propria efficienza
istituzionale. Quindi, non mi meraviglio se tanti italiani,
come il sottoscritto, si arroventano il cervello per capire,
in questi drammatici giorni, cosa non ha funzionato, dove
non si è fatto abbastanza e dove si poteva fare di più,
molto ma molto di più. Per avere delle risposte esaustive
dalle istituzioni ci vorrà del tempo, questo è certo, ma
aspetterò. Non foss’altro per rispetto dei tanti morti e di
chi ha sofferto e soffre oltre misura. E non basterà, né allo
Stato e né ai rappresentati politici di ogni colore, sollevarsi
dalle responsabilità giustificando il fatto che anche la
Spagna, la Francia, l’Inghilterra e gli Stati Uniti stanno
vivendo, molto similmente, il nostro stesso dramma.

Per ragioni personali ho ripercorso mentalmente le
fasi più importanti di questi ultimi due mesi, c’è una data
cruciale, uno snodo, che a mio avviso, alla luce di quello
che è poi successo, assume una valenza in sede di valu-

tazione e di responsabilità di primaria importanza. Parlo
di quel fatidico 31 gennaio 2020 in cui il Governo, di pari
passo al varo del decreto dello stato di emergenza nazionale,
avrebbe dovuto dare un’accelerata, vista l’urgenza e il
pericolo alle porte, alla pianificazione di tutte quelle misure
organizzative e strategiche da mettere in campo per la
difesa della salute dei cittadini. Ma così non è stato. Tant’è
che neanche con l’ammonimento dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (Oms) sul pericolo pandemia, l’Italia
ha assunto una posizione attiva e preventiva utilizzando
da subito l’arma della quarantena. Purtroppo i tentennamenti
di quel periodo ci sono costati cari, e i ritardi nell’adottare
le giuste misure di contenimento hanno probabilmente
fatto sì che l’epidemia si propagasse indisturbata in tutto
il territorio nazionale, causando tutti i disastri che cono-
sciamo. In questo scenario, inspiegabile e intollerabile,
resta poi l’impreparazione palesata dal sistema sanitario.
Mi riferisco agli ospedali, dove medici e infermieri hanno
dovuto operare, a volte pagando con la propria vita, senza
le adeguate protezioni individuali (9,7 % dei contagiati
sono operatori sanitari). Per non parlare poi dell’esiguo
numero dei letti di terapia intensiva, dei respiratori, dei
tamponi, dei reagenti e di tante altre tecnologie utili per
una corretta funzionalità medico-sanitaria. Deficienze
strutturali peraltro che hanno avuto e hanno un ruolo deter-
minate, sia in termini di vite strappate alla morte che di
qualità diagnostica e di assistenza al malato. Se tutto questo
è normale per la settima potenza mondiale, come qualcuno
ci vuol far credere, allora dobbiamo rivedere come cittadini
le nostre convinzioni e ripensare a una nuova classe
dirigente più efficiente e credibile.

Questa mia lettura potrebbe apparire troppo dura e
poco rispettosa verso le istituzioni, lo capisco, probabilmente
perché condizionata dal fatto che ho vissuto in prima per-
sona, nel mio ambito familiare, il dramma di questa emer-
genza. Ma resta in me la consapevolezza e la convinzione
che una più solerte valutazione del pericolo da parte dello
Stato, avrebbe fatto la differenza nel numero dei morti e
risparmiato sofferenze a tutte quelle persone che sono
state catapultate in un letto di terapia intensiva o quanto
meno in una corsia d’ospedale.

Le 16 mila e 500 vittime per
Covid registrate finora in
Italia infatti non sono una
cosa normale e non devono
essere normali in un Paese
evoluto come si vanta
di essere il nostro

si è daVVero
faTTo il possibile
per eViTare
TaNTa soffereNza?



Ricreare le condizioni di vita pre-
cedenti la diffusione di questa

emergenza sanitaria sarà davvero
complicato, anche se tutti noi saremo
chiamati a farlo. Il prima possibile,
si spera! Abito in un piccolo centro
di campagna sui Colli Euganei, Tra-
monte di Teolo, in provincia di
Padova, ad appena 17km da Vo’
Euganeo, il centro di circa tremila
abitanti tristemente noto per essere
stato il paese dove abitava Adriano
Trevisan, l’anziano di 78 anni che
purtroppo ha iniziato la lunga serie
di morti per l’epidemia di SARS-
CoV-2. Nella fredda rassegna dei
numeri il Veneto, al 2 aprile, ha 8224
positivi al tampone e piange 499
morti, contro i 25.765 positivi e 7.593
morti della regione Lombardia.
Nonostante questo, riponendo fiducia
nel Signore e nella gestione del-
l’emergenza da parte dell’autorità,

la situazione, qua in provincia, pro-
cede con la serenità che privilegia i
centri relativamente lontani dalle
grandi città, anche se è palese lo stra-
niamento che angoscia le persone. I
Colli Euganei solitamente in prima-
vera vengono assaltati dai “cittadini”,
che durante i fine settimana cercano
di staccare la spina coccolati dalla
natura e dai piaceri della tavola;
Abano Terme, antico centro termale,
che abitualmente accoglie migliaia
di turisti in questa stagione, vive
invece oggi la desolante realtà del-
l’abbandono; il Santuario della
Madonna della Salute, costruito dai
padri agostiniani in seguito all’ap-
parizione della Vergine Maria il 28
maggio 1428 all’uomo d’arme Pietro
Falco, risuona dell’eco del silenzio
e le antiche colonne di mattoni non
sentono più neanche il bisbiglio dei
fedeli che recitano incessantemente

le loro preghiere alla Patrona. Esso
si accosta maestoso al colle di Mon-
teortone, ed è secolare punto di rife-
rimento per la religiosità non solo
del circondario, ma anche di tanti
ospiti che si recano alle terme di
Abano e Montegrotto da secoli e,
come l’omonima chiesa di Venezia,
venne costruito per ringraziare la
Santa Madre di Dio per aver inter-
ceduto presso il Signore perché bloc-
casse la peste che in quei tempi fla-
gellava la città di Padova e i dintorni.
Mai come oggi è riscoperta l’impor-
tanza di questo prezioso Aiuto. Nel-
l’attesa, dunque, che questa emer-

genza rientri, e che tutti si possa tor-
nare alla vita normale, magari con
qualche correzione nei nostri com-
portamenti nei confronti del Creato
e della società nella quale viviamo,
continuiamo a vivere rispettando le
disposizioni del Governo e pregando,
pregando, pregando. Come dice un
comico veneto “stiamo in casa e
prendiamo la Corona! Ma quella
buona, però! Il Rosario! E lasciamoci
infettare dalle Ave Marie! Una bela
infession de Avemarie ghe vol! (Ci
vuole una bella infezione di Ave
Maria!)”.

Daniel Sotgia

L’EMERGENZA NEL NORD ITALIA

Dal Veneto, la testimonianza
di un giovane dei Colli Euganei  
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Eora, che ne sarà/del mio viag-
gio?/Troppo accuratamente l'ho

studiato/senza saperne nulla. Un
imprevisto/è la sola speranza. Ma mi
dicono/che è una stoltezza dirselo.
Iniziare questa mia breve riflessione
con queste incredibilmente incisive
parole di Eugenio Montale nella sue
poesia “Prima del viaggio”, proprio
perché egli, nel suo esercizio poetico,
si riferisce in realtà al viaggio straor-
dinario della vita. Perché risultano
“una stoltezza” questi versi? Perché
propongono un cambio di prospettiva
netto rispetto ad una situazione. Alla
luce di questo mi chiedo, è possibile
che questo enorme imprevisto, arrivato
silenziosamente a turbare il nostro
viaggio, riesca a diventare, oltre che
una prova, un’opportunità? C’è qual-
cosa che da un senso all’apparente
vuoto di queste giornate? Cercherò
di buttare in tavola qualche elemento
della mia esperienza da studente e
adolescente, per cercare di trovare
una risposta a questo interrogativo.
Partiamo dal presupposto che, lette-

ralmente da un giorno all’altro, ho
visto la mia più che piena agenda
quotidiana svuotarsi progressivamente,
fino a ridursi ad un punto in cui essen-
zialmente ogni attimo è determinato
da una mia scelta. Così ho capito,
mentre nel frattempo gli insegnanti
si attivavano per prendere le ore con-
suete dal mio tempo, la necessità di
non trascorrere le giornate nell’attesa
di una fine remota, né tantomeno che
basti il solo “essere impegnato” per
dare un valore ad ogni istante, come
più volte ci ha detto Papa Francesco,
ma ci voleva un di più. Allo stesso
tempo avvertivo una forza prorom-
pente, un ardore stupendo, e sentivo
che albergava da qualche parte dentro
di me. È stato così che un giorno ho
aperto gli occhi con il cuore pieno di
gioia, una gioia però ricolma di una
tale gratitudine da rendere ogni attimo
risplendente, nel buio e nella soffe-
renza di questa terribile circostanza,
di una luce abbagliante. È la gioia di
aprire gli occhi e non sentirsi solo,
ma amato. Ecco che, davanti a questa

prova, ho avuto la Grazia di trovarmi
dinanzi a ciò che per me è realmente
essenziale, ciò che in profondità è in
grado di reggere la lontananza, ciò
che rimane anche quando, come dice
ancora una volta il Papa nella medi-
tazione del 27 marzo, “quelle false e
superflue sicurezze con cui abbiamo
costruito le nostre agende, i nostri
progetti, le nostre abitudini e priorità”,
ci abbandonano, voltandoci le spalle.
È la certezza di compiere il nostro
“viaggio” nell’appartenenza ad una
comunità, nel riconoscersi in un’ami-
cizia, nell’amore profondo delle nostre
famiglie. Mi viene in mente la siepe
dell’Infinito di Leopardi, che una volta
sparita, mi indirizza, negli spazi lasciati
vuoti nella mia agenda, verso la Verità
nella mia vita. È questo che impedisce
che questo periodo cada nell’angoscia

e nello sconforto, che le nostre giornate
siano solamente legate al bollettino
delle sei del pomeriggio, che l’impe-
gno che a noi studenti in questi è
richiesto diventi qualcosa di vano.
Sono giorni in cui colpisce la necessità
del silenzio e della preghiera, perché
in fondo è un’occasione per vedere
in profondità dentro noi stessi e,
aprendo gli occhi con sensibilità, verso
la sofferenza del mondo, verso il
nostro bisogno di amore e quello del
prossimo, in una circostanza che ci
rende, paradossalmente, tutto ciò più
vicino. Si chiude così la mia breve
riflessione personale, nella speranza
che il nostro “imprevisto” sia un’op-
portunità per riscoprire la bellezza
della nostra umanità e della nostra
vita.

Pietro Mongiu

RIFLESSIONE PERSONALE

Sono giorni del silenzio
e della preghiera

LA PIAZZA PRINCIPALE DI V0’ EUGANEO, UNO DEI PRIMI CENTRI A SUBIRE L’ONDATA DEI CONTAGI
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▪ Gianfranco Pala

Che l’informazione televisiva, in
questo momento di grande dif-

ficoltà, abbia giocato un ruolo deter-
minante, è innegabile. Da subito i
mass media hanno segnato il passo,
anche per la indispensabile diffusione
delle misure cautelari che si sono
potute adottare, portando in tempo
reale nelle case e nelle famiglie, i
primi rudimentali suggerimenti pre-
cauzionali, di un possibile quanto
insicuro modo per proteggersi dal
contagio. D’altronde tutti, a tutti i
livelli ci siamo trovati impreparati e
disarmati difronte a questo nemico
invisibile. Era necessario perciò
entrare in un terreno minato e palu-
doso, dove regnava l’incertezza. Tut-
tavia, anche per il fatto di dover stare
a casa, contrariamente alle abitudini
anche culturali del nostro Paese, la
televisione in particolare ha dettato,
e ancora detta, l’agenda delle nostre
giornate. Questo determina, nel bene
e nel male, che nei nostri comporta-
menti e nel modo di approcciarci al
momento storico, l’informazione ci
appaia determinante. Per questo anche
il Dicastero vaticano ha avvertito
l’esigenza di fornirci alcuni elementi
di valutazione, per aiutarci a filtrare,
con discernimento tutto ciò che ci
viene detto.

Siamo letteralmente bombardati
da ogni parte, con notizie non di rado
contraddittorie e in antitesi tra loro.
In questo periodo abbiamo scoperto

un oceano di scienziati, economisti,
esperti nei settori più disparati. Assi-
stiamo ancora oggi ad un teatrino
della politica che a momenti appare
indecorosa e marcatamente confusa.
L’Italia, come ho già avuto modo di
scrivere, è senza dubbio deficitarie
in tanti settori della sua vita pubblica
e privata, ma in questa fase ha fatto
da apri pista, adottando misure severe,
ma necessarie. E se da una parte que-
ste sono risultate talvolta deficitarie,
in larga parte sono state subito adottate
anche da chi, in un primo momento,
ci aveva deriso e schernito. Le autorità
si sono trovate a combattere una bat-
taglia che ha trovato tutti impreparati.
Non è un dato statistico da sottova-
lutare, ma lo sapremo leggere meglio
a pandemia finita, che il numero di
morti che si registra tra il personale
sanitario, sia un dato sconcertante.

Colpa del loro contatto diretto con
gli infettati? Colpa delle più elemen-
tari strumenti per salvaguardarsi dal
contagio? O forse non c’è anche da
valutare se proprio la pericolosa e
virulenta contagiosità, abbia colto
anche gli operatori sanitari impre-
parati? In Sardegna ormai sappiamo
conosciamo bene la situazione degli
ospedali, che sono risultati in alcuni
casi, il veicolo del contagio. E’ già
cominciato il doloroso calvario della
caccia ai responsabili, che si svilup-
perà in maniera esponenziale, quando
tutto sarà finito. Ma è utile cercare
responsabili, come una caccia alle
streghe? Questo già lo sta facendo
una certa politica, impegnata in una
perenne campagna elettorale, con
proclami che neppure il virus ha
potuto fermare. Se è facile sparare a
zero e dare giudizi, fornire soluzioni
politiche ed economiche, è molto
difficile prendere decisioni, anche
drastiche e impopolari. L’Italia in
questo doloroso momento sta dando
prova delle sue enormi potenzialità.
Sta offrendo al mondo uno spettacolo
di sé, che pochi paesi al mondo sanno
dare, in termini di solidarietà, di uma-

nità, di cuore, di coesione (fatta ecce-
zione per qualche soggetto che, come
una rondine, non fa primavera). Ma
alo stesso tempo scopriamo che siamo
un popolo di brontoloni, di saccenti,
di esperti in tutti i settori. Abbiamo
sempre da sindacare su tutto, anche
sulle prudenti e ben vagliate misure
del Governo, che in questo momento
ha il delicato compito di guidare una
barca in tempesta. Forse saremo di
aiuto, compresi i mezzi di comuni-
cazione sociale, se sapremo essere
positivi e collaborativi. Solo così
davvero sapremo uscire da questa
triste notte tenebrosa. Ascoltiamo
pure tutte le opinioni, ma alziamo il
volume del buon senso e della pru-
denza. Anche perché nessuno di noi
può dire: la cosa non mi riguarda,
perché tutti siamo e saremo respon-
sabili di come e di quando usciremo
da questo tunnel.  E più saremo con-
fusi e disorientati e più faticheremo
a trovare la stella polare che ci guida
verso la meta. L’informazione è
necessaria ma deve rispondere a dei
criteri di giustizia e a dinamiche di
etica che oggi più che mai sono indi-
spensabili. 

COME BARCAMENARSI 

Verità ed eticità
nell’informazione in tempo
di pandemia da covid-19

Idealista? Utopista? Eppure lastoria insegna che solo le utopie
e gli ideali spianano le strade ad
un futuro migliore. Tommaso Cam-
panella nella sua opera “La città
del sole” scritta nel 1602 preco-
nizzava una comunità ideale. I suoi
abitanti definiti “i solari” avevano
concorso a costituire una città ideale
e avevano messo al bando egoismi,
guerre, violenze e fame presenti nel
resto del mondo. Un’utopia che nei
secoli non è stata mai stata riaf-
fermata nella sua concretezza. Egoi-
smi, ostilità, incomprensioni, indi-
vidualismi, razzismi, imperialismi
hanno minato sporadici ed episodici

tentativi di convivenza, di pace e
di solidarietà. L’emergenza e la
drammaticità della terribile con-
tingenza ci ha convinto che niente
sarà come prima. Dovrà cambiare
tutto ripetiamo. A partire da cia-
scuno di noi. Bene. Aspettiamo che
alle parole seguano i fatti. Una
timida notizia di cronaca galleggia
nella marea di drammatiche notizie:
la Francia ritira il proprio contin-
gente militare dall’Iraq. Benissimo.

Un primo passo che lascia ben spe-
rare. L’Italia faccia la sua parte.
Abbandoni da questo momento ogni
teatro di guerra e riporti a casa
tutti i nostri militari impegnati nelle
missioni all’estero. La tormentata
congiuntura che attraversiamo ci
suggerisce che non possiamo pre-
scindere dalla loro professionalità.
Utilizziamo i conseguenti risparmi
che ne deriveranno per acquistare
materiali sanitari che ci consentano

di salvare vite preziose. I massimi
rappresentanti dei partiti politici e
delle istituzioni nazionali facciano,
a loro volta, un appello all’umanità
per sollecitare la sospensione imme-
diata di tutte le operazioni di guerra
in atto. I morti causati dalla
moderna pestilenza forse non sono
sufficienti ad arrestare le tremende
pandemie belliche sparse nel
mondo? La risposta è semplice.
Dobbiamo fare qualcosa. Iniziamo
a realizzare questo semplice prin-
cipio: la Città del sole esca dalla
sua utopia e diventi realtà diffusa
nel mondo.

Giuseppe Sini

La Città del sole esca
dalla sua utopia e diventi realtà

Siamo letteralmente
bombardati da ogni
parte, con notizie non di
rado contraddittorie e in
antitesi tra loro. In
questo periodo abbiamo
scoperto un oceano di
scienziati, economisti,
esperti nei settori più
disparati. 
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▪ Mattia Pericu

Molto significativa l’indagine su
“TRAUMA PANDEMIA”,

condotta Luca Pisano e Luca Cerniglia,
che ha analizzato gli effetti psicologici
del coronavirus sulla vita dei bambini
di età compresa tra i 4 e i 10 anni,
attraverso un  questionario anonimo
riservato ai genitori che vivono in
Sardegna. Nell’arco di 3 giorni sono
stati compilati 6510 questionari e suc-
cessivamente analizzati 5989, suddi-
visi in 3 item, di quattro domande
ciascuno. I dati evidenziano che i
genitori stanno notando molti segni
di una risposta allo stress nei propri
figli, per la maggior parte negativi. I
bambini sembrano soffrire la situa-
zione e rispondere ad essa mettendo
in atto regressioni rispetto a traguardi
di sviluppo che pure avevano ottenuto,
comportamenti di protesta e momenti
di iperattivazione emotiva con diffi-
coltà a calmarsi. Dall’analisi dei dati
è emerso con chiarezza che durante
il primo mese di quarantena (le scuole
sono chiuse dal 05 marzo e dal giorno
08 marzo è stata limitata la possibilità
di usci re da casa), la pandemia ha

avuto un importante effetto sulla psiche
dei bambini. Pertanto gli autori della
ricerca suggeriscono sem plici spunti
utili ai genitori nella comunicazione
con i propri figli in questo difficile
momento. Prima di tutto, può essere
utile stabilire delle routine quotidiane,
in modo che il bambino possa avere
un assetto interno impostato su piccole
attività quotidiane regolari. Se durante
la giornata i bambini cercano la nostra
atten zione e/o fanno domande rispetto
alla situazione, è utile guardare i propri
figli negli occhi quando si parla con
loro e quando raccon tano le loro cose.
Questo favorisce uno scambio emotivo
intenso e fa sentire i bambini ascoltati
e compresi. Non è opportuno orga-
nizzare troppe attività nelle giornate
dei bambini, magari al fine di distrarli
dalla difficile realtà attua le. Sono
necessari anche momenti di vuoto e
pause, nei quali possano anche anno-
iarsi, per riposarsi ma anche per impa-
rare a pensare e a stare con se stessi
senza un compito da svolgere. Ciò
non significa lasciarli soli, ma con-
cedere alla loro mente il tempo per
riflettere, organizzare un pensiero e
anche far emer gere domande o paure,

che poi possono essere affrontate con
i genitori. È anche utile condividere,
parlandone insieme, momenti emozio -
nanti (presenti o passati), parlarne e
ascoltare l’opinione dei figli su eventi
particolarmente rilevanti come quello
che stiamo viven do, mostrando inte-
resse per il loro punto di vista. Oltre
che fare affidamento su quello che i
bambini possono raccontare di sé e
delle loro emozioni, è bene imparare
a osservare l’espressione del viso dei
figli, soprattutto i più piccoli, come
indice insostitui bile per riconoscere i
loro stati emotivi. È importante che i
genitori presentino ai figli uno “stile
comunicativo e narrativo” coerente,
in modo che il bambino non debba
fronteggiare la confusione creata da
versioni della realtà contrastanti (un
genitore potrebbe dire: “non ti pre-
occupare, va tutto benissimo”, e l’altro

potrebbe affer mare: “sono molto pre-
occupato, ho paura che la situazione
sia grave”). D’altra parte non è utile
cercare di mostrarsi come genitori
“tutti d’un pezzo” ma saper ricono-
scere le proprie debolezze, anche
ammettendo che questa situazione
sfugge al nostro controllo e quindi
non abbiamo risposte certe. In questo
caso, i genitori po trebbero dire: “Non
so quando finirà questa emergenza,
ma pos siamo parlarne insieme. Tu
cosa pensi?”. I genitori non dovrebbero
scoraggiare nei loro figli le emozio -
ni negative, come la rabbia o la paura,
che devono fare parte dell’alfabeto
emotivo dei bambini, bensì aiutarli a
riconoscerle e a modularle. Evitiamo
poi di esporli ai telegiornali perché
capiscono tutto o in modo distorto,
soprattutto quando vedono i genitori
preoccupati. Si parla molto dell’utilità
della tecnologia, che unisce persone
che al momento non possono incon-
trarsi (ad esempio anche i com pagni
di scuola). Ovviamente questo è un
aspetto importante, ma non è da inco-
raggiare, soprattutto nei più piccoli,
l’uso costante dello smartphone o del
tablet. Meglio proporre il gioco di
finzione e di movimento (anche in
casa) che include l’esperienza corporea
e relazionale. Non dimentichiamoci
quindi di metterli in contatto con i
compagni di classe e gli amici. Online
si possono scaricare APP gratuite per
la teleconferenza che permettono di
ospitare 30 e più bambini alla volta. 

INDAGINE SU «TRAUMA PANDEMIA»

Gli effetti psicologici
del Coronavirus sui bambini

▪ Lucia Meloni

Fin dalla sua insorgenza in Cina,
abbiamo iniziato a conoscere e

a vedere gli effetti devastanti del-
l’epidemia da coronavirus, senza
avere piena consapevolezza e a volte
minimizzando gli eventuali effetti
pandemici che i virologi e gli epi-
demiologi cautamente prospettavano,
lanciando l’allarme mondiale e con-
sigliando ai governanti di porre la
massima attenzione al problema ed
essere pronti ad adottare le rigorose
misure di prevenzione. Ora certa-
mente, come in tutto il mondo, anche
nelle nostre piccole realtà abbiamo
piena coscienza della gravità della
situazione, prestando la massima
attenzione ai dati diffusi dai media,

sia a livello nazionale che regionale,
ogni giorno, per numero di contagiati
totali, dei nuovi e dei morti sembra
di scorrere la lista di un bollettino di
guerra. Termini a noi sconosciuti
come: “covid 19” e “sars-cov2”, con
i quali l’OMS ha denominato la
malattia e il virus che la determina,
sono diventati, ahimè, comuni a tutti
e non solo agli addetti ai lavori. Cer-
tamente, oltre le gravi difficoltà che
si vivono negli ospedali e in parti-
colare nei reparti di malattie infettive
e nelle rianimazioni, per la carenza
di medici e personale sanitario, di
dispositivi di prevenzione individuale
e apparecchiature per la cura dei
pazienti gravi, certamente anche nel
territorio è tutto stravolto. Le piccole
realtà, come le grandi città, hanno

assunto un aspetto quasi spetrale,
strade deserte, poche attività essen-
ziali rimaste in esercizio con persone
che diligentemente e con pazienza
si mettono in coda per rispettare le
norme sul distanziamento sociale.
Anche l’attività del medico di fami-
glia, da sempre in trincea nel terri-
torio, presidio fiduciario e di primo
contatto col paziente, è completa-
mente stravolta. Gli studi si presen-
tano con sale d’aspetto vuote col

medico costretto a svolgere la sua
attività prevalentemente in teleme-
dicina sia per i consulti che per le
prescrizioni, riservando gli accessi
diretti solo a casi selezionati e urgenti
o in ogni caso non risolvibili in altro
modo. Al momento il distanziamento
sociale è l’unica arma di cui dispo-
niamo per arginare e sconfiggere
questa pandemia, dopo niente sarà
come prima, sia dal punto di vista
economico che sociale.

UN MONDO DESTINATO AL CAMBIAMENTO

La vita continua accerchiati
dalla pandemia da Covid-19



13VOCE DEL LOGUDORO Domenica 12 aprile 2020 | n. 14 EMERGENZA CORONAVIRUS

La quarantena, già di per sé sco-
moda e mal sopportabile da per-

sone sane, è gravosa e di difficile
gestione per le famiglie che si occu-
pano di malati di Alzheimer o di altre
forme di demenza: per molti pazienti
affetti da demenza, infatti, poter uscire
di casa è non solo una necessità, ma
una componente fondamentale e
imprescindibile dell’approccio tera-
peutico.

Nelle famiglie, in questo momento
di estremo disagio, i sentimenti di
frustrazione, di inadeguatezza, di scon-
forto, di abbandono rischiano di pren-
dere il sopravvento e il venir meno
degli aiuti riservati ai caregiver (quali
ad es. i Centri Diurni) può alla lunga
prosciugare le loro risorse, in quanto
il paziente dipende totalmente dal suo
familiare, con ricadute importanti
sulla salute dei malati stessi. La situa-
zione si fa ancora più pesante quando
sono le stesse persone con demenza,
o qualcuno dei loro familiari, a risultare
positivi al Covid 19, e non sono in
grado di mettere in atto le misure di
distanziamento o di utilizzo dei dispo-
sitivi atti a prevenire il contagio.

In queste situazioni come prima
cosa è sempre importante cercare di
mantenere il più possibile costante la
routine giornaliera del malato e la
strutturazione della sua giornata.
Infatti, partendo da quella che è la
quotidianità di ogni paziente è impor-
tante intervenire sull’ambiente di casa
e sull’approccio al paziente, attraverso
la strutturazione di una routine gior-
naliera costante che lo rassicuri il più
possibile, poiché  i disturbi compor-
tamentali sono spesso associati a cam-
biamenti della routine giornaliera. è
fondamentale, per questo, cercare di
rassicurare il paziente in ogni suo
gesto grande o piccolo che sia, coin-
volgendo il paziente in attività a lui
piacevoli e appropriate al livello di
declino cognitivo. Sotto questo aspetto
appare di particolare importanza per
le persone con deterioramento cogni-
tivo e disturbi del comportamento, la
possibilità di uscire quotidianamente

con supervisione del caregiver, anche
dietro certificazione medica, e che
sia prevista per loro una deroga alle
attuali regole sul divieto di uscire
dalle proprie abitazioni. Per chi soffre
di demenza stare all'aperto è uno stru-
mento di cura che permette, nei
momenti di maggior difficoltà, di
ridurre l'ansia e l’agitazione. 

Anche quando il comportamento
è particolarmente agitato, e il disturbo
causa disagio o sofferenza al malato
(ansia,angoscia, agitazione incoerci-
bile), con scarsa possibilità di modi-
ficarlo con tecniche di rassicurazione,
e con scarsa risposta agli psicofarmaci,
può essere utile uscire dalla propria
abitazione per distrarre il paziente
facendo una semplice passeggiata.
Un momento critico può essere ad
esempio quello del pomeriggio/sera
quando la riduzione della luce peggiora
il disorientamento del paziente che,
non riconoscendo il posto in cui si
trova, ha paura e istintivamente tende
a scappare. Poter fare delle brevi uscite
giornaliere, secondo percorsi già cono-
sciuti e utilizzati routinariamente dal
paziente, mai da soli ma sempre
accompagnati dal familiare, sempre
rispettando, per quanto possibile, tutte
le previste prescrizioni, evitando
assembramenti e cercando di mante-
nere un’adeguata distanza da altre
persone, rappresenta sicuramente uno
“sfogo” terapeutico per il malato ed
il suo familiare, limitando oltretutto

l’improprio ricorso agli  psicofarmaci
(Appare assurdo che questa soluzione,
in questo momento, sia consentita ai
proprietari di cani e non a familiari
di persone con gravi disabilità”).

Proprio  dal punto di vista del-
l’utilizzo dei farmaci, occorre che i
caregiver si attengano scrupolosa-
mente alla terapia farmacologica pre-
scritta in cronico, senza interromperla
o apportare modifiche alla posologia
o ancor peggio introdurre nuovi far-
maci, in particolare sedativi o antip-
sicotici, prima di aver consultato il
medico curante.  E’ utile ricordare, a
tal proposito, che secondo la nota
AIFA del 11 marzo 2020 la validità
dei Piani Terapeutici web –based o
cartacei già sottoscritti dai medici spe-
cialisti e che risultano in scadenza nei
mesi di marzo e aprile sarà estesa
automaticamente di 90 giorni a partire
dal momento della scadenza. Nel caso
invece il paziente presenti un peggio-
ramento dei sintomi l’estensione di
validità non potrà  essere automatica,
ma dovrà essere contattato lo specia-
lista di riferimento Occorre altresì che
i caregiver monitorino con attenzione
il loro familiare, al fine di intercettare
precocemente la comparsa di febbre
o sintomi, quali, oltre ai classici sintomi
respiratori, modifiche comportamentali
come ad esempio comparsa o peg-

gioramento dell’agitazione, o al con-
trario eccessivo sopore, inappetenza,
tratti del viso sofferenti, 

Si consiglia inoltre di mantenere
il più possibile la routine e gli orari
abituali di risveglio, pasti e addor-
mentamento, così come la toilette
quotidiana e il vestirsi in abiti civili,
anche se si trascorre la giornata in
casa; aiutare i pazienti a rispettare le
norme igieniche, in particolare per
quello che concerne il lavaggio delle
mani, da effettuare insieme più volte
al giorno, eventualmente sostituendo
acqua e sapone se mal tollerati con
soluzioni alcoliche in liquido o salviette
monouso. 

Si consiglia anche di evitare di
informare nel dettaglio il paziente
rispetto alla situazione di epidemia:
probabilmente non sarebbe in grado
di comprendere appieno ciò che sta
accadendo e di tenerlo a mente, e di
agire di conseguenza, anzi, si rischie-
rebbe di spaventarlo o agitarlo ulte-
riormente, magari rendendo ancora
più difficile il rispetto delle norme.
Prediligere il contatto fisico e la comu-
nicazione non verbale, creando un
ambiente il più possibile sereno,
costruttivo e collaborativo. Nella pro-
pria casa  il soggetto con demenza
con grave compromissione cognitiva
e vagabondaggio continuo è più al
sicuro, per esempio, se può deambu-
lare in una stanza priva di suppellettili,
mentre la persona con demenza con
lievi o moderati deficit cognitivi vive
meglio in un ambiente domestico
adattato al suo consueto stile di vita,
con uno spazio personale come può
esserlo una poltrona, un posto a tavola
e un luogo in cui ritirarsi se lo ritiene
opportuno.

Dr. Piero Secreto
Dr.ssa Simonetta Piano

Presidio Ospedaliero Riabilitativo
B.V. Consolata - Fatebenefratelli,

San Maurizio Canavese (TO) 

COVID 19 E QUARANTENA

Come gestire il malato
di demenza e alzheimer
tra le mura domestiche
I consigli degli specialisti dell’ospedale
Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese

L’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio FATEBENEFRATELLI
(www.fatebenefratelli.it) è presente in 50 paesi dei 5 continenti,

con circa 400 opere apostoliche. La Provincia Lombardo Veneta,
essendo parte di questa grande comunità ospedaliera, realizza la propria
vocazione religiosa dedicandosi al servizio della Chiesa prestando,
senza scopo di lucro, attività sanitarie ed assistenziali in particolare
nei confronti di malati e bisognosi. La mission della PLV è in primo
luogo l’ospitalità realizzata attraverso interventi appropriati di prevenzione,
promozione della salute, cura e riabilitazione, che garantiscano ad ogni
utente la cura più adeguata al proprio bisogno di salute, in una logica
di corretto ed economico uso delle risorse. 

l’ospedale fatebenefratelli 
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Intervista con il cardinale Angelo
Comastri, sulla testimonianza di

San Giovanni Paolo II, nel 15.mo della
morte, il 2 aprile del 2005.

Sono passati 15 anni dalla morte
di Karol Wojtyla, il cardinale Angelo
Comastri, vicario generale del Papa
per lo Stato della Città del Vaticano,
in questa intervista con i media vati-
cani.
Cardinale Angelo Comastri, il 2
aprile di 15 anni fa, moriva San
Giovanni Paolo II. Cosa ci offre
oggi, in un contesto drammatico
come quello che stiamo vivendo a
causa dell’emergenza Coronavirus,
la vita e l’esempio di Karol Woj-
tyla?
Il dilagare dell’epidemia, la crescita
dei contagiati e il bollettino quotidiano
del numero dei morti ha trovato impre-
parata la società e ha messo in luce il
vuoto spirituale di molte persone. Il
giornalista Indro Montanelli, poco
prima di morire, uscì con questa con-
siderazione lucida e onesta:“Se debbo
chiudere gli occhi senza sapere da
dove vengo e dove vado e che cosa
sono venuto a fare su questa terra,
valeva la pena che aprissi gli occhi?
La mia è una dichiarazione di falli-
mento!”.Queste parole di Montanelli
fotografano la situazione di una parte
dell’attuale società. Anche per questo,
l’epidemia spaventa: perché in tanta
gente si è spenta la fede. Giovanni

Paolo II era un credente, un credente
convinto, un credente coerente e la
fede illuminava il cammino della sua
vita.
Nonostante molte sofferenze vissute
e la lunga malattia, Karol Wojtyla
dava sempre la sensazione a chi lo
incontrava di essere un uomo in
pace e pieno di gioia…
Giovanni Paolo II sapeva che la vita
è una veloce corsa verso la Grande
Festa: la Festa dell’abbraccio con Dio,
l’Infinitamente Felice. Ma dobbiamo
prepararci all’incontro, dobbiamo
purificarci per essere pronti all’in-
contro, dobbiamo togliere le riserve
di orgoglio e di egoismo che tutti
abbiamo, per poter abbracciare Colui
che è Amore senza ombre. Giovanni
Paolo II viveva la sofferenza con que-
sto spirito: e, anche nei momenti più
duri (come il momento dell’attentato)
non ha mai perso la serenità. Perché?
Perché aveva sempre davanti la meta
della vita. Oggi molti non credono
più nella meta della vita. Per questo
motivo vivono il dolore con dispera-
zione: perché non vedono al di là del
dolore.
Giovanni Paolo II ha sempre trovato
nelle esperienze di sofferenza, di
dolore, una dimensione di speranza,
Una sua riflessione su questo par-
ticolare carisma del Papa polacco?
Il dolore indubbiamente fa paura a
tutti, ma quando è illuminato dalla

fede diventa una potatura dell’egoi-
smo, delle banalità e delle frivolezze.
Di più. Noi cristiani viviamo il dolore
in comunione con Gesù Crocifisso:
aggrappati a Lui, noi riempiamo il
dolore con l’Amore e lo trasformiamo
in una forza che contesta e vince
l’egoismo ancora presente nel mondo.
Giovanni Paolo II è stato un vero
maestro del dolore redento dall’Amore
e trasformato in antidoto dell’egoismo
e in redenzione dell’egoismo umano.
Ciò è possibile soltanto aprendo il
cuore a Gesù: soltanto con Lui si capi-
sce il dolore e si valorizza il dolore.
Quest’anno a causa dell’emergenza
attuale, vivremo una Pasqua “ine-
dita” per rispettare le disposizioni
di contrasto al contagio. Anche l’ul-
tima Pasqua di Giovanni Paolo II
fu segnata dalla malattia, dall’iso-
lamento. Eppure ne abbiamo tutti
un ricordo indelebile. Quale inse-

gnamento possiamo trarre da
quell’ultima Pasqua di Papa Woj-
tyla guardando a quello che succede
oggi?
Tutti ricordiamo l’ultimo Venerdì
Santo di Giovanni Paolo II. Indimen-
ticabile è la scena che abbiamo visto
in televisione: il Papa, ormai privo di
forze, teneva il Crocifisso con le sue
mani e lo guardava con stringente
amore e si intuiva che diceva: “Gesù,
anch’io sono in croce come te, ma
insieme a te aspetto la Risurrezione”. I
santi sono vissuti tutti così. 
C’è da ultimo un aneddoto, una
parola che Giovanni Paolo II le ha
rivolto e che a 15 anni di distanza
vuole condividere anche come segno
di speranza per tante persone nel
mondo, che soffrono, che hanno
amato e continuano ad amare Karol
Wojtyla?
Nel marzo 2003, Giovanni Paolo II
m’invitò a predicare gli Esercizi Spi-
rituali alla Curia Romana. Anche lui
partecipò a quel corso di Esercizi Spi-
rituali con esemplare raccoglimento.
Al termine degli Esercizi, mi ricevette
con tanta bontà e mi disse: “Ho pen-
sato di regalarle una croce come la
mia”. Io giocai sul doppio senso della
parola e dissi a Giovanni Paolo
II: “Padre Santo è difficile che mi
possa dare una croce come la sua…
”. Giovanni Paolo II sorrise e mi
disse: “No… la croce è questa”, e mi
indicò una croce pettorale che voleva
donarmi. E poi aggiunse: “Anche lei
avrà la sua croce: la trasformi in
amore. Questa è la saggezza che illu-
mina la vita”. Non ho più dimenticato
questo meraviglioso consiglio che mi
ha dato un Santo.

Alessandro Gisotti

A 15 ANNI DALLA MORTE

giovanni paolo ii trasformò
la sua croce in amore

“Tante volte ci siamo chinati ad
ascoltare, sul petto ansante

dei nostri fratelli… molte volte mi
accadde di dovermi buttare in ginoc-
chio e piangere come un fanciullo
non potendo più contenere l’emozione
provata della morte semplice e santa
di tanti poveri figli del nostro popolo”.

Così scrive Giovanni XXIII il 15
aprile 1962 nel suo “Breviario” ricor-
dando l’esperienza di cappellano mili-
tare durante il primo conflitto mon-
diale. “Nessuno è ateo in trincea” è
il titolo di questa pagina.

La pandemia che continua a col-
pire il mondo viene definita “guerra”,
guerra contro un nemico sconosciuto,
invisibile e crudele. Ricorrono i ter-
mini “prima linea”, “trincea”, “campo
di battaglia” che sono propri del lin-
guaggio bellico. E’ una guerra diversa

da quelle tradizionali, qualcuno
afferma che neppure si può chiamare
guerra.

Le immagini che arrivano dagli
ospedali confermano entrambe le
versioni.

In ogni caso la “pietas” che l’al-
lora don Angelo Roncalli provava
nei confronti delle vittime della “inu-
tile strage” – così Benedetto XV
aveva denunciato quella guerra –
oggi è un palpito del cuore che, in
credenti e non credenti, nasconde
una domanda.

La fede si lascia interrogare, si
lascia provocare, non rifiuta alcun
“perché” soprattutto quando attraversa
le lacrime.

Non importa se le domande ven-
gono da un credente o da un ateo,
non sono provocazioni. Sono tracce
di una ricerca interiore.

A sua volta chi non crede, chi è
ateo, si lascia interrogare. La fede
risponde nel silenzio, con dolcezza,
rispetto e retta coscienza.

Nella prima linea, nella trincea
di una sala di terapia intensiva avviene
il dialogo tra il nulla e l’infinito.

Non sembri eccessivo: credenti
e non credenti sono insieme in quegli
spazi e in quei tempi ristretti.

L’immagine riporta alla mente
una considerazione tratta da un saggio
sul credo dei non credenti: “Che
l’uomo sia esigenza di Infinito, che

la sua ragione costitutivamente
reclami l’Infinito, che l’uomo sia
essenzialmente Mistero che trascende
la sua finitezza, è un’esperienza
umana universale, comune a tutti gli
uomini, a qualunque espressione reli-
giosa appartengano, non è certamente
monopolio esclusivo dei credenti”.

E’ fuori “luogo” pensare che que-
sta ricerca possa avvenire dentro un
ospedale, dentro un’ambulanza, den-
tro una casa?

“Nessuno è ateo in trincea”, scri-
veva don Angelo Roncalli, “nessuno
è ateo in trincea” possiamo ripetere
oggi guardando a chi soffre e muore,
guardando chi rischia la propria vita
per salvare quella di altri.

La fede è nel palpito del cuore
dell’uomo, là dove Dio abita.

Paolo Bustaffa

Nessuno è ateo in trincea



Chi non ha in casa un crocifisso?
Sul muro, su un comodino o su

un quadro, magari appeso al collo o
all’estremità del proprio Rosario.
Bene. In questa Santa Settimana pos-
siamo fare un esercizio che altri anni
veniva più scomodo: ascoltare in
silenzio cosa ha da dirci il Crocifisso.
Io l’ho già fatto per voi e mi sono
ritrovato a scoprire che la Croce aiuta
a scrostare la fede da tanta di quella
banalità che la rende spesso impe-
netrabile alla vita e sbarra il cammino
verso il cuore delle cose. Questo un
rapido elenco di cose capitali che si
scoprono se si lascia parlare il Cro-
cifisso:

È banale affermare che la fede
sia una difesa vigliacca contro l’af-
fanno della vita reale (ciò di cui
andava convinto Freud!). La parola
del Crocifisso (1Cor 1,18: «la parola
della Croce è stoltezza per quelli che
si perdono») non ci esonera dalle
ustioni del reale, ma anzi insegna a
non evitare lo scontro con la vita, ad
affrontare il rischio del fallimento,
del peccato, della sofferenza, a non
delegare ad altri la responsabilità
delle scelte, a dare un nome cioè alle
verità scomode parassite della vita.
A detta di alcuni (Gesù, Paolo, Fran-
cesco…), si è più forti quando si ha
consapevolezza di essere deboli!

È banale credere che la Croce
spazzi via ogni scandalo dell’uomo.
La parola della Croce, anzi, afferma,
denuncia, urla con potenza e prepo-
tenza che «ogni uomo è inganno»
(Sal 116,11) e che tutti gli inganni
dell’uomo non saranno mai sufficienti
a far dubitare Dio della bontà della
sua creatura, dell’infinita possibilità
di ritornare ad essere belli, della gioia
che si prova in cielo per un solo pec-
catore che ritorna a Lui (cf. Lc
15,7.10).

È banale pensare che Gesù dalla
Croce rivendichi la pretesa di aver
ragione su tutto e su tutti, come un
re capriccioso: «vi avevo avvisato
che dovevate frequentarmi più spesso,
adesso non venite a cercarmi per
scacciare via il male che vi aggredi-
sce!». No… mi si perdoni l’insolenza:
il Crocifisso rispetta la legge del
desiderio. Anzi, è Dio che creando
l’uomo gli ha messo nel corredo la

preziosissima esperienza del desi-
derare. Dall’alto della Croce, e ancora
meglio dal silenzio del suo sepolcro
vuoto, propone l’unico modo per
affrontare l’incertezza del quotidiano:
desiderare che sia Lui a indicare la
strada nei modi e tempi che solo Lui

conosce. C’è sempre tempo per con-
vertire a Lui i nostri desideri!

È banale pure schifarci dei nostri
limiti e chiedere al Crocifisso: strap-
pameli via! La Croce è invece l’in-
nesto di Dio proprio sui nostri limiti.
La Croce non erge Cristo sopra gli

uomini, sospeso e distaccato dalla
terra contaminata dai peccatori. La
Croce, la punta del Golgota, è invece
una freccia che indica la direzione,
la meta, la vocazione di ogni mortale:
l’immortalità. Ma attenzione: la sfida
di Dio (come la sfida che gli lancia
Satana sulla pelle di Giobbe) è che
noi prendiamo la direzione dell’im-
mortalità con i nostri limiti che puz-
zano di morte e non de-limitandoci,
evirandoci, amputandoci. Fin dai
tempi di Adamo e Eva, i limiti sono
il fosso scavato da Dio per piantarci
il suo vessillo regale.

E tantissime altre banalità
che ciascuno di noi può collezionare
confrontandosi con le parole della
Croce. È la Croce l’unica strada della
Pasqua. Nel riposo dalle voci casa-
linghe, sarebbe bello non lasciarsi
perdere l’occasione di chiedere al
Crocifisso: Signore, raddrizza la dire-
zione della mia fede, raccontami un
po’ del Paradiso e di come ci si arriva.

Nella foto in alto:W. CONGDOM, Cro-
cefisso 2 (1960). Assenza del volto,
carne impastata nel legno e soggetto
annegato nel mistero dell’iniquità.
Così commenta Congdom: «Il Cro-
cefisso è il soggetto che contiene
ogni altro soggetto».
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DAL LIBRO DELL’ESPERIENZA
a cura di don Giammaria Canu

La Parola alla Croce 

PASQUA… col coronavirus

Pasqua sofferente,
afflitta dal lutto
e dalla morte.
Strade deserte
e senza vita.
Chiese vuote,
mute e assorte.
Pasqua di mala sorte.
Ci strappi dal cuore
un fratello amato,
una sorella,
un genitore.
Pasqua che porti
tanto dolore.

Le grida del mondo
salgono sù in cielo
implorando pietà
ed un miracoloso velo.
Pasqua che muori…
non devi morire !
Spalanca le porte luminose
del tuo divenire.
Liberaci
da questa pestilente ossessione.
Riporta pace nel mondo.
Risorgi assieme a noi,
Tu che sei Resurrezione.

Farandola

peNsiero-pregHiera della sera

In questa Santa Settimana
possiamo fare un esercizio
che altri anni veniva più
scomodo: ascoltare in
silenzio cosa ha da dirci
il Crocifisso.



16 VOCE DEL LOGUDORO Domenica 12 aprile 2020 | n. 14VITA ECCLESIALE

▪ M.Michela Nicolais

Gesù, sulla Croce, ha sperimentato
l’abbandono “perché quando ci

sentiamo con le spalle al muro, quando
ci troviamo in un vicolo cieco, senza
luce e via di uscita, quando sembra
che perfino Dio non risponda, ci ricor-
diamo di non essere soli”. Nella prima
Domenica delle Palme trasmessa in
diretta streaming e celebrata nella
basilica di San Pietro, in una piazza
vuota il Papa ha cominciato la prima
Settimana Santa “senza concorso di
popolo” con un messaggio di spe-
ranza: “Oggi, nel dramma della pan-
demia, di fronte a tante certezze che
si sgretolano, di fronte a tante aspet-
tative tradite, nel senso di abbandono
che ci stringe il cuore, Gesù dice a
ciascuno: ‘Coraggio: apri il cuore al
mio amore. Sentirai la consolazione
di Dio, che ti sostiene’”, l’annuncio
pasquale di Francesco, a commento
della frase di Gesù ascoltata nel Van-
gelo di oggi: “Dio mio, Dio mio, per-
ché mi hai abbandonato?”.

“Non tradire quello per cui
siamo stati creati, non abbandonare
ciò che conta. Siamo al mondo per
amare Lui e gli altri. Il resto passa,
questo rimane”. E’ la consegna del
Papa, nella parte centrale dell’omelia.
“Il dramma che stiamo attraversando

ci spinge a prendere sul serio quel
che è serio, a non perderci in cose di
poco conto; a riscoprire che la vita
non serve se non si serve”, l’impera-
tivo di Francesco: “Perché la vita si
misura sull’amore”. “In questi giorni
santi, a casa – l’invito per la Settimana
Santa che comincia oggi, la prima
che passiamo in isolamento forzato
nelle nostre case – stiamo davanti al
Crocifisso – guardate, guardate il Cro-
cifisso! –  misura dell’amore di Dio
per noi. Davanti a Dio che ci serve
fino a dare la vita, chiediamo la grazia
di vivere per servire. Cerchiamo di
contattare chi soffre, chi è solo e biso-
gnoso. Non pensiamo solo a quello
che ci manca, pensiamo al bene che
possiamo fare”.

“Amare, pregare, perdonare,
prendersi cura degli altri, in fami-
glia come nella società, può costare.
Può sembrare una via crucis. Ma la
via del servizio è la via vincente, che
ci ha salvati e che ci salva la vita”. E’
il messaggio indirizzato ai giovani,
nella Domenica delle Palme che coin-
cide con la XXV Giornata mondiale
della Gioventù celebrata quest’anno
a livello diocesano.

“Cari amici, guardate ai veri
eroi, che in questi giorni vengono
alla luce”, l’invito del Papa alla fine
dell’omelia: “Non sono quelli che

hanno fama, soldi e successo, ma
quelli che danno sé stessi per servire
gli altri. Sentitevi chiamati a mettere
in gioco la vita. Non abbiate paura di
spenderla per Dio e per gli altri, ci
guadagnerete! Perché la vita è un
dono che si riceve donandosi”.

“Dio ci ha salvato servendoci”,
ha esordito Francesco. “Ma in che
modo ci ha servito il Signore?”, si è
chiesto il Papa: “Dando la sua vita
per noi. Gli siamo cari e gli siamo
costati cari”, la risposta. Poi la cita-
zione di Santa Angela da Foligno,
che testimoniò di aver sentito da Gesù
queste parole: “Non ti ho amata per
scherzo”. “Il suo amore lo ha portato
a sacrificarsi per noi, a prendere su
di sé tutto il nostro male”, ha com-
mentato Francesco: “È una cosa che
lascia a bocca aperta: Dio ci ha salvati
lasciando che il nostro male si acca-
nisse su di Lui. Senza reagire, solo
con l’umiltà, la pazienza e l’obbe-
dienza del servo, esclusivamente con
la forza dell’amore”. “E il Padre ha
sostenuto il servizio di Gesù”, ha sot-
tolineato il Papa: “Non ha sbaragliato

il male che si abbatteva su di Lui, ma
ha sorretto la sua sofferenza, perché
il nostro male fosse vinto solo con il
bene”.

“Il Signore ci ha serviti fino a
provare le situazioni più dolorose
per chi ama: il tradimento e l’ab-
bandono”. Guardiamoci dentro”, l’in-
vito: “Se siamo sinceri con noi stessi,
vedremo le nostre infedeltà. Quante
falsità, ipocrisie e doppiezze! Quante
buone intenzioni tradite! Quante pro-
messe non mantenute! Quanti pro-
positi lasciati svanire!”. “Il Signore
conosce il nostro cuore meglio di noi,
sa quanto siamo deboli e incostanti,
quante volte cadiamo, quanta fatica
facciamo a rialzarci e quant’è difficile
guarire certe ferite”, ha commentato
Francesco: “Ci ha guariti prendendo
su di sé le nostre infedeltà, togliendoci
i nostri tradimenti. Così che noi, pos-
siamo alzare lo sguardo verso il Cro-
cifisso, ricevere il suo abbraccio e
dire: ‘Ecco, la mia infedeltà è lì, l’hai
presa Tu, Gesù. Mi apri le braccia,
mi servi col tuo amore, continui a
sostenermi… Allora vado avanti!’.

MESSA DELLA DOMENICA DELLE PALME

papa francesco ai giovani:
«guardate ai veri eroi»

il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove
l’hanno posto!».

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo
e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti
e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò,
vide i teli posati là, ma non entrò.

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo
– non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo
a parte.

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era
giunto per primo al sepolcro, e vide e credette.
Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura,
che cioè egli doveva risorgere dai morti.

La Pasqua è la festa più importante per i cristiani.
È la festa in cui facciamo memoria a quale grande
gioia e speranza siamo chiamati, e cioè: alla resur-
rezione del corpo e dell’anima! Tuttavia, nella
nostra quotidianità fatta di difficoltà e di problemi

da affrontare, non è sempre facile testimoniare la
gioia della risurrezione. Spesso, siamo un po’
come Maria di Magdala che non vedendo il corpo
del Maestro, è presa da sconforto e tristezza. Ma
Gesù la rincuora subito chiamandola per nome.
Perché Dio non si dimentica di noi! Dice Benedetto
XVI: “Preghiamolo affinché chiami ognuno di
noi per nome e così ci converta, aprendoci alla
"visione" della fede. La fede nasce dall’incontro
personale con Cristo risorto, e diventa slancio di
coraggio e di libertà che fa gridare al mondo:
Gesù è risorto e vive per sempre. E’ questa la mis-
sione dei discepoli del Signore di ogni epoca e
anche di questo nostro tempo”. (Benedetto XVI,
Udienza Generale, 19 aprile 2006). Che il Signore
ci dia sempre la grazia di sentire la sua presenza
viva nella nostra quotidianità, perché vedendolo
e sentendolo vicino, attraverso i segni concreti
del suo amore per noi, possiamo ricevere il coraggio
di cui abbiamo bisogno per annunciare a tutti che
Gesù Cristo è risorto veramente. Alleliua!

Sr. Stella Maria pfsgm

Gv 20,1-9
Il primo giorno della settimana, Maria
di Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la
pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e
dall’altro discepolo, quello che Gesù
amava, e disse loro: «Hanno portato via

COMMENTO AL VANGELO

PASQUA DI RISURREZIONE
Domenica 12 aprile
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L’incredibile gara di solidarietà
per sostenere l’ospedale civile

di Ozieri che ha coinvolto un po’ tutto
il territorio, dimostra come la volontà
e l’unione di intenti siano ingredienti
indispensabili per raggiungere obiettivi
impensabili. Grazie alle raccolte fondi
promosse con straordinaria celerità,
il presidio sanitario ozierese ora può
finalmente vantare una sua unità di
rianimazione. Un servizio diventato
prioritario specialmente in questi tempi
di emergenza sanitaria per Coronavi-
rus.

Per capire meglio come sono
andate le cose abbiamo intervistato il
primario di Anestesia e Rianimazione
del «Segni», dottor Tore Pala, il quale
ha seguito da vicino questa straordi-
naria iniziativa.

«Inevitabilmente l’organizzazione
e i codici di comportamento cambiano
 – spiega dottor Pala   –, ecco perché
da tempo ci siamo organizzati lavo-
rando sia sulla struttura che sulla tec-
nologia seguendo una linea molto
semplice e in quanto tale essenziale
ed efficace: l'arte dell'arrangiarsi tipico
dei nostri paesi e di quelle zone remote
del mondo con scarse risorse (recu-
perare e assemblare tutto ciò che in
tempi di normalità si butta via, tec-
nologia varia, ventilatori in disuso e
non solo). Tutto ciò in stretta colla-

borazione con l’ingegneria clinica del-
l'Azienda di Tutela della Salute (ATS)».

Dunque, l’ospedale di Ozieri
sarà dotato finalmente di un’unità
di rianimazione. Quali locali sono
stati adibiti per questo scopo?

«Si sono liberate le camere della
vecchia rianimazione e riadattate ad
un utilizzo adeguato e a norma, con
gas medicali, vuoto, prese elettriche.
Il percorso pulito-sporco è rispettato
con camere di vestizione e di svesti-
zione, sanificazione dell’ambiente e
decontaminazione del personale.
Attualmente si stanno attrezzando 10
posti letto di area critica intensiva e
semintensiva estendibili a 14, modu-
labili in base alle esigenze in strettis-
simo contatto con il Pronto soccorso
con la quale struttura c'è sempre stata,
ed ora ancora di più, una sinergia di
intenti e una strettissima collabora-
zione».

Di quanti posti si potrà usufruire
nell’immediato?

«Quattro posti letto per terapia
semintensiva sono adeguatamente
attrezzati con ventilatori donati dal-
l'Unione dei Comuni del Logudoro e
dalla Comunità Montana del Goceano,
e stiamo attrezzando gli altri con il
preziosissimo aiuto della Associazione
Possibilmente di Ozieri, di Buddusò
Soccorso, del Comune di Alà dei Sardi,

del Rotary Club Ozieri, de dell’As-
sociazione Motoristica Pattadese... e
tante altre persone che avremo modo
di ringraziare evidenziando la traspa-
renza delle donazioni. Abbiamo altri
quattro ventilatori presenti in terapia
intensiva, tutti di vecchia generazione,
assemblati in loco ed adattati alla situa-
zione di emergenza, comunque fun-
zionanti. Si rimane in attesa della for-
nitura da parte della protezione civile
di 7 ventilatori ad alta prestazione per
la terapia intensiva 6 monitor multi-
parametrici è 49 pompe siringa, ma
dubito che ci vengano consegnati,
quindi rimbocchiamoci le maniche e
lavoriamo su ciò che abbiamo, acqui-
steremo solo ed esclusivamente l'es-
senziale».

In tutta questa fase organizzativa
qual è stato il ruolo dell’Azienda
sanitaria?

«L’Azienda ha messo a disposi-
zione dell'Unità di Crisi e della Pro-

tezione Civile una struttura idonea
per accogliere pazienti COVID, gente
del territorio e non solo che hanno
necessità di assistenza. Questo è
l’obiettivo prioritario».

Chi vuole ringraziare...
«Voglio rimarcare la commovente

partecipazione a questa avventura  di
donne, uomini, ragazzi, associazioni,
amministratori che hanno abbracciato,
come cosa propria, con un forte senso
di appartenenza, come baluardo di
difesa questo piccolo ospedale e in
modo particolare la sua prima linea,
questa zona di frontiera che è il Pronto
soccorso e la Rianimazione, soste-
nendolo emotivamente e con contributi
significativi 

Un saluto e un augurio al nostro
territorio. Grazie... grazie di cuore da
parte di tutti gli operatori. Tutti insieme
ce la faremo».

Gianfranco Pala
Antonello Sabattino

INTERVISTA AL PRIMARIO DI ANESTESIA

il reparto di rianimazione
diventa finalmente realtà
Dottor Pala: «Siamo partiti in largo anticipo...
per non trovarci impreparati»

Mentre anche nell’ospedale di
Ozieri si registrano i primi con-

tagi tra operatori sanitari, nella serata
di lunedì 5 aprile è arrivata la tanto
attesa conferma del sì alla predisposi-
zione dell’Unità di terapia intensiva.

Lo ha confermato il presidente del
Consiglio regionale Michele Pais (nella
foto), intervenuto con una nota dopo
le richieste avanzate da tutto il territorio
ed in particolare dal sindaco di Ozieri
Marco Murgia. 

«La Regione – si legge –, preso
atto dell’evolversi dello scenario soprat-

tutto nel territorio di Sassari, al fine di
assicurare la massima capacità di inter-
vento sanitario, ha dato il via libera
alla predisposizione all’attivazione dei
reparti di Terapia Intensiva anche negli
Ospedali di Alghero e Ozieri per
pazienti COVID-19, qualora la pan-
demia dovesse ulteriormente svilup-
parsi e dovessero arrivare a saturazione
i reparti del territorio sassarese attual-
mente in funzione». «In queste ore –
spiega il presidente – nel presidio di
Alghero sono arrivati i primi 2 respi-
ratori ad alte prestazioni per ogni tipo

di intervento in urgenza e, nell’imme-
diatezza, la direzione sanitaria appron-
terà un piano organizzativo con per-
corsi-gestione e numero di posti letto
attivabili, nonché l’organizzazione del
personale che dovrà essere impiegato».
«Ovviamente – si auspica Pais – ci
auguriamo che i contagi pandemici
non aumentino sul nostro territorio e
che soprattutto non ci sia bisogno di

ricorrere a degenze in terapia intensiva.
L’attivazione in tal senso, inoltre, ad
emergenza conclusa, consentirà la
piena funzionalità e stabilità del reparto
una volta ultimato il percorso di accre-
ditamento che abbiamo avviato».

«Siamo così pronti a fronteggiare
ogni emergenza – conclude il presi-
dente –, anche grazie al dott. Giuseppe
Liperi (ex primario di Anestesia
all’ospedale di Alghero ndr), che sta
completando l’iter burocratico /sani-
tario per rientrare in servizio. Affrontare
questo momento con l’aiuto di tutti e
la condivisione massima dei percorsi,
prima di tutto con il personale sanitario,
ci consentirà quanto prima di ritornare
alla normalità più consapevoli, rispetto
al passato, dell’importanza dei presidi
sanitari».

Via libera dalla regione
alla predisposizione
dell’unità di Terapia intensiva
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In questi tempi di emergenza sani-
taria per Covid-19 tantissime per-

sone si sono strette intorno a quello
che è il baluardo della sanità del ter-
ritorio: l’ospedale Antonio Segni.
Una presa di coscienza che ha mobi-
litato, intorno ad alcune proposte di
sostegno, una gara di solidarietà senza
precedenti per dotare il presidio ospe-
daliero di macchinari e strumenti utili
alla nuova unità di Terapia intensiva
e semintensiva.

Tra queste iniziative spicca per
forza propulsiva e per l’imponente
lavoro di  sensibilizzazione, quella
portata avanti dall’Onlus Possibil-
mente, grazie alla quale si è potuta
raccogliere – fino ad ora –, la consi-
stente somma di oltre 85 mila euro.

L’Associazione, impegnata da
diversi anni nella promozione e nel-
l’integrazione di ragazzi diversamente
abili e di supporto alle loro famiglie,
è guidata con grande dedizione dalla
presidente Biancamaria Balata.

«La raccolta è partita il 18 marzo
scorso – specifica la presidente –,
dopo l’accorata richiesta di collabo-

razione propostaci dal primario di
Anestesia e Rianimazione, dottor
Tore Pala».

«L’obiettivo di implementare le
postazioni tecnologiche avanzate
della semiterapia intensiva del noso-
comio cittadino ci è sembrato una
priorità assoluta – continua – nel
momento in cui l’emergenza Covid-
19 ha messo sotto stress l’intera
Sanità».

Per velocizzare le operazioni e
renderle più trasparenti, l’associazione
ha messo a disposizione il proprio
codice Iban, così da non avere costi
aggiuntivi. 

«Ogni qualvolta viene effettuata
la lettura attraverso la Banca – sot-
tolinea la presidente –, viene pubbli-
cata la cifra in tempo reale
attraverso la pagina social dell’As-
sociazione».

Tantissimi i contributi di denaro
giunti dal territorio: dai gruppi di
“fedales”, associazioni religiose e
sportive, da compagnie di amici o
da gruppi delle cantine di Sant’An-
dria. A cui si sono aggiunti quelli

provenienti da persone che vivono
nella penisola e all’estero.

«La varietà delle donazioni è
tanta – spiega la responsabile di Pos-
sibilmente –, va dai 5 alle migliaia
di euro. Cifre che dimostrando, sem-
mai ce ne fosse bisogno, il grande
numero dei benefattori».

«Le attrezzature acquistate – pre-
cisa – andranno a implementare quelle
già fornite dall’ATS o acquistate attra-
verso altre donazioni in uno slancio
altruistico che merita menzione e
grande attenzione proprio per la con-

cretezza con la quale è stata con-
dotta».

«La cosa più bella di questa ini-
ziativa – conclude – è che anche
quando l’emergenza sarà terminata,
le postazioni rimarranno comunque
presenti nell’ospedale di Ozieri».

L’Iban per le donazioni, rimarrà
attivo ancora per qualche giorno.
Questi i codici per chi vuole contri-
buire all’iniziativa: Iban BNL IT55
k0100585 0000 0000 0000 628
SWIFT Bic (estero) BNLIIRR

An.Sa.

DONATI PIÙ DI 85 MILA EURO

l’associazione possibilmente
in prima linea nella raccolta
fondi a favore dell’ospedale

Da qualche giorno all’ospedale
“Antonio Segni” di Ozieri è

stato allestito il reparto di rianima-
zione. 

«Sa dell’incredibile quello che
si è riusciti a fare in due settimane –
ha detto il sindaco di Ozieri Marco
Murgia –. Eppure succede sempre
così quando intorno ad una idea intel-
ligente ci si mette insieme e si lavora
sodo per raggiungere l'obiettivo».

Il reparto è stato messo su «grazie
al lavoro del personale ospedaliero –
continua il sindaco –, ed è stato alle-
stito assemblando ciò che era già in
dotazione all'ospedale con l'attrez-
zatura acquistata grazie alla gene-
rosità di coloro che hanno di fatto

contribuito alle due raccolte fondi
(oltre 150 mila euro ndr): quella
organizzata dai sindaci dell'Unione
dei Comuni del Logudoro e della
Comunità Montana del Goceano,
attraverso il progetto della piatta-
forma EuPuru (finanziato dalla Fon-
dazione di Sardegna e dal comune
di Ozieri ndr), e quella sostenuta
dall’associazione Possibilmente».

L’unità di rianimazione di Ozieri,
già prevista nella Riforma della Rete
Ospedaliera, ospiterà prevalente-
mente pazienti “no-Covid” prove-
nienti dalle terapie intensive delle
altre strutture ospedaliere del Nord
Sardegna.

Nel frattempo il presidente del-

l’Unione dei Comuni del Logudoro,
Peppino Ibba, e quello della CM del
Goceano Franco Furriolu, ribadendo
il loro impegno a difesa dell’ospedale,
hanno annunciato che «sono stati
acquistati e già consegnati al “Segni”
quattro ventilatori polmonari da uti-
lizzare nella terapia seminitensiva».

I due presidenti inoltre, nel rin-
graziare tutti i benefattori e i sindaci
dei due territori, non hanno rispar-
miato elogi al personale medico e
paramedico «per la grande profes-
sionalità e disponibilità dimostrata
in questo difficile momento».

Maria Bonaria Mereu

SODDISFAZIONE NEL LOGUDORO E NEL GOCEANO

acquistati e già consegnati
al reparto di Terapia intensiva
quattro ventilatori polmonari 
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Non appena avuta percezione
della situazione di difficoltà che

il Presidio Ospedaliero andava attra-
versando, il Rotary Club Ozieri ha
manifestato alla Direzione sanitaria
la propria disponibilità a rendersi
utile in qualche modo. La cronica
irreperibilità sul mercato degli indi-
spensabili DPI ha impedito un sol-

lecito esaudimento della primaria
esigenza segnalata per cui, si è optato
per delle attrezzature necessarie per
l’allestimento delle idonee terapie
nel reparto Anestesia e rianimazione.
Sono state pertanto acquistate due
Pompe a siringa che sono state rapi-
damente consegnate e prese in carico.
Certamente non è un intervento di

eccezionale portata (costo poco più
di un paio di migliaia di euro) ma
esso conferma la vocazione del
Rotary ad operare per il bene comune,
sia a livello locale che internazionale.

I Soci hanno aderito all’iniziativa
quotandosi in via supplementare
anche per contribuire ulteriormente
alla raccolta fondi indetta dal Distretto
Lazio-Sardegna che ha donato altre
indispensabili attrezzature tecniche
atte a combattere l’epidemia agli
Ospedali di Cagliari e Sassari. Nono-
stante siano state sospese le riunioni
settimanali, anche grazie ai supporti
informatici, la Dirigenza e i Soci
continuano l’attività “rimanendo con-
nessi” come recita proprio quest’anno
il motto del Governatore Giulio Bic-
ciolo.   

▪ Viviana Tilocca

Non ha mancato di coinvolgere
anche la piccola realtà della Cari-

tas Diocesana di Ozieri l’auspicio di
don Francesco Soddu all’inizio del-
l’emergenza Covid-19 riguardo alla
«lucidità necessaria e capacità d’in-
ventiva che non mancano mai nelle
nostre Caritas», diventando ben presto
di efficace e capillare applicazione
attraverso le diversificate forme di
solidarietà che si sono moltiplicate
nelle ultime settimane anche alle
diverse latitudini dell’Isola. Sono
numerose infatti le risposte alle vec-
chie e recentissime povertà che gli
operatori hanno potuto dispensare
adattandosi alle restrizioni dei Decreti
Ministeriali, e le inedite forme di col-
laborazione con associazioni e privati
cittadini che hanno potuto crearsi e
svilupparsi incrociando necessità
peculiari e risorse in campo.

Capita così che anche un’Asso-
ciazione come “Sa Ena”, impegnata
nell’organizzare e gestire manife-
stazioni di ampio respiro culturale
e spettacolare nel territorio di
Ozieri, abbia temporaneamente
rimodulato il suo campo d’azione
nella consegna a domicilio di spesa
e farmaci, creando una rete con
Caritas Diocesana, Onlus Possibil-
Mente, Compagnia Barracellare,
LAVOZ e Fedales 1970, grazie anche
naturalmente alla sollecitudine dei
market e delle farmacie aderenti. Indi-
spensabile anche la collaborazione

con il Comune, cui gli operatori dio-
cesani hanno garantito la disponibilità
per il supporto alla compilazione dei
moduli di autocertificazione, necessari
per l’accesso alle immediate azioni
di contrasto alla povertà tramite i sus-
sidi alimentari stanziati dal Governo
direttamente alle Amministrazioni
locali: tutto ciò di pari passo con il
costante impegno di sostegno agli
indigenti già in carico presso i Centri
di Ascolto, insieme al monitoraggio
delle povertà emergenti proprio a
seguito dell’attuale crisi economica
causata dal bocco delle attività pro-
duttive, con la consegna di pacchi a
domicilio, supporto al pagamento di
bollette o del riscaldamento. «In que-
ste ultime settimane abbiamo
aumentato gli interventi in misura
consistente – ammette la Vice Diret-
trice Giovanna Pani – cercando di
intercettare quanto più possibile i
bisogni del territorio ed allargando
il raggio d’azione non soltanto dal
punto di vista territoriale, ma anche
sostanziale, per captare pure quelle
situazioni di indigenza non espli-
citamente denunciate, e che possono
sfuggire alla rete dei Servizi Sociali
o del Terzo Settore: anche per questo
stiamo cercando di rafforzare i nostri
canali di comunicazione, affinché
nessuno si senta solo». Emblematica
la testimonianza della comunità sene-
galese cittadina, con cui la Caritas
ha creato un profondo e reciproco
legame di affetto ormai consolidato
nel tempo grazie al fondamentale

contributo apportato alla sua integra-
zione nel capoluogo logudorese fin
dal 1985: costituita perlopiù da ambu-
lanti, e pertanto al momento in evi-
dente condizione di difficoltà, ha
accolto con particolare gratitudine la
vicinanza dei concittadini autoctoni,
che insieme a beni di prima necessità
non hanno mancato di procurar loro
anche una piccola fornitura di masche-
rine protettive confezionate da alcune
volontarie, divenute ormai un acces-
sorio indispensabile alle nuove abi-
tudini quotidiane.

Registrano un notevole incre-
mento di azioni anche le Caritas
parrocchiali, che si sono attivate in
raccolte straordinarie di alimenti
presso gli esercizi commerciali in
concorso con i parroci ed i volontari
locali, in alcuni casi anche ulterior-
mente promossi dai social media:
come per la Parrocchia di San Michele
e Sacro Cuore di Padru, dove il gio-
vane don Michele Vincis posta in rete
l’iniziativa “Metti qualcosa nel car-
rello”, rivolta non soltanto all’utenza
delle rivendite alimentari ma anche
a chiunque volesse condividere dalla
propria dispensa domestica, ai pastori,
a chi produce pane o pasta fresca in
casa. «Davanti all’emergenza Coro-
navirus nuove povertà si aggiungono

a quelle già esistenti: ci sono com-
mercianti, badanti, camerieri, muratori
e tanti altri che vivono alla giornata,
non hanno un contratto o lavorano
in nero, e da settimane non recepi-
scono un euro».

Analoghe iniziative sono in atto
nelle 6 parrocchie ozieresi (Gesù
Bambino di Praga, Cattedrale, San
Francesco, Santa Lucia, San Nicola
e Chilivani), a Oschiri, dove le volon-
tarie della parrocchia si impegnano
anche nella ormai diffusissima pro-
duzione di mascherine, a Bono, in
cui « la cooperazione con la Prote-
zione Civile e l’Amministrazione
Comunale del Sindaco Mulas ha
messo in moto una macchina orga-
nizzativa che sta funzionando molto
bene – afferma don Mario Curzu,
parroco e Direttore della Caritas Dio-
cesana – operando nella massima
discrezione e nel pieno rispetto delle
norme sanitarie vigenti».

Piccoli e grandi esempi di gene-
rosità integrata e creativa, che supe-
rando bene la prova dell’emergenza
lasciano ben sperare per collaudate
formule di partecipazione future, che
richiamino sempre più spesso ad una
responsabilità condivisa verso chi
vive nel bisogno anche in situazioni
di ordinaria, amara quotidianità.

Tra vecchie e nuove povertà
procede senza sosta
l’impegno della caritas
diocesana di ozieri

DONATE DUE POMPE A SIRINGA AL «SEGNI»

anche il rotary club in campo
per l’emergenza coronavirus

UN GRUPPO DI VOLONTARI DELLA CARITAS PARROCCHIALE DI BONO
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▪ Maria Bonaria Mereu

Il consigliere Davide Giordano, riguardo a una categoria sociale
meno tutelata,  ha voluto  lasciare una dichiarazione  al nostro gior-

nale: «L’emergenza coronavirus sta avendo un grosso impatto sul-
l’equilibrio di diverse categorie. Tra chi si trova in difficoltà, in balia
di sacrifici e dubbi, non vi è solo chi lavora, ma anche gli studenti
universitari, dimenticati dal decreto “cura Italia”. Dall’11 marzo
2020, tutte le attività universitarie
sono state sospese, la maggior parte
degli studenti fuori sede hanno fatto,
giustamente, rientro a casa dalle loro
famiglie, lasciando gli appartamenti
delle città universitarie dove seguono
i propri corsi di laurea. Sulla que-
stione degli affitti per studenti fuori
sede al momento non ci sono stati in-
terventi da parte del governo. Bisogna
fare tutto il possibile per aiutare stu-
denti e famiglie in difficoltà in modo
da dare un sostegno concreto. Alcune
regioni italiane, come la Toscana,
contribuiranno con le spese a favore
dei propri studenti. Desidero lanciare un appello e una proposta alla
Regione Sardegna affinché si adoperi con la la sospensione dei ca-
noni di locazione nei riguardi di tutti gli studenti universitari che sono
dovuti rientrare nelle loro città, a causa del grave stato di emergenza
Covid-19 che sta interessando tutto il territorio nazionale e che li ha
obbligati ad abbandonare i propri appartamenti in affitto. La Regione
si adoperi con misure di supporto economiche per tutti gli studenti e
le studentesse fuori sede con contratti d’affitto stipulati con privati,
magari in forma di contributi e/o successive detrazioni fiscali, affin-
ché si possa alleggerire il carico fiscale di quei nuclei familiari tra-
volti da questa grave emergenza».

OZIERI

il consigliere davide giordano
portavoce degli studenti
universitari in difficoltà 

BENETUTTI

zia marianna pala ci ha lasciato
all’età di 104 anni
▪ Maria Francesca Ricci

Il 30 marzo, zia Marianna Pala all’età di 104
anni, è volata in cielo. Ha lasciato questo

mondo con la stessa serenità con la quale ha
sempre vissuto. Ben voluta da tutto il paese,
anche lei non ha potuto avere quel saluto comu-
nitario, che tanto avrebbe meritato, a causa
dell’emergenza Covid-19. Solo i parenti più
stretti hanno potuto accompagnarla per l’ultimo
viaggio. Il suo lungo cammino di vita iniziò il
26 ottobre 1915 in una piccola casa del paese,
nella quale ha sempre vissuto, dedicando la
sua intera esistenza alla famiglia. Ebbi il piacere
di intervistarla in occasione del suo centesimo compleanno e oggi mi piace
ricordarla con alcuni passaggi di quella chiacchierata: iniziò parlandomi della
prima elementare: la malaria non le permise di concludere l’anno col maestro
Simone Cocco (fratello di maestro Eusebio) e dovette riprendere l’anno dopo
con la maestra Fadda, con la quale, oltre che a leggere a scrivere, imparò  anche
a lavorare a maglia! Dall’età di 10 anni, concluse le scuole elementari, si dedicò
ad aiutare i genitori e i fratelli nelle faccende quotidiane  come portare l’acqua
dalla fonte,  o “fagher sos cumandos” sia per i familiari ma anche per i vicini
di casa. Delle volte sostituiva la sorella Angela che lavorava presso una famiglia
benestante del paese come domestica e bambinaia. Durante la seconda guerra
mondiale, quando i suoi fratelli furono richiamati al fronte, andava anche in
campagna ad aiutare il padre nei lavori agricoli. La sera, quando rientrava, si
dedicava  a cucire e rammendare i vestiti di tutti. Anche dopo la morte dei
genitori, essendo nubile,  continuò ad accudire i fratelli che lavoravano come
fabbri. Frequentava la chiesa ed è stata sempre pronta e disponibile nei confronti
di familiari, amici e conoscenti,  infatti  per merito di questo suo carattere
amorevole tanti nipoti, pronipoti e vicini di casa (prima dell’emergenza sanitaria)
si recavano continuamente a farle visita e la loro vicinanza la rendeva molto
serena. Vorrei chiudere questo ricordo di zia Marianna con le parole che ebbe
modo di dire  a tutti durante la celebrazione di ringraziamento per il suo
centesimo compleanno, a proposito del segreto che ha portato sia lei che il
fratello Nanneddu (nel 2009) a raggiungere una così bella età con lucidità e
serenità: vivere in pace con tutti, rispettandosi a vicenda ed essendo discreti,
pensando alla propria vita senza giudicare quella degli altri.

“Nel nome del Padre del Figlio
e dello Spirito Santo. Ti rin-

grazio o Signore per il cibo che ci
doni!” La famiglia si raccoglie, attorno
alla tavola, per il pranzo/cena, prima
del tradizionale, buon appetito. In que-
sto tempo di quarantena favorito del
Coronavirus è una usanza riattivata:
magari durasse! Al termine del pranzo,
la pennichella, sulla poltrona vicino al
camino dove lo scoppiettante fuoco,
come in altri tempi luogo di riunione
della famiglia, tiene compagnia, mentre
la TV, mette l’angoscia, snocciolando
il solito bollettino di guerra. Pochi
secondi e mi calano le palpebre. Il sub
inconscio mi assale, corre veloce verso
la Quaresima! Memore dell’apparte-
nenza alla Confraternita, pur nelle con-
fuse immagini oniriche, ripercorro tutte
le fasi. Dal mercoledì delle Ceneri,

agli incontri preparatori con i confratelli,
per mettere a punto la partecipazione
nelle varie liturgie dei riti della Setti-
mana Santa. Il nastro dei ricordi riparte
dalla Domenica delle Palme, con la
rappresentazione dell’ingresso trionfale
di Gesù a Gerusalemme. Ci si raduna
presso la chiesa di san Giovanni. Dopo
la benedizione delle palme e ulivi, in
processione sino alla parrocchiale dove
viene celebrata la Messa della Passione.
Il Triduo Pasquale, sono giorni speciali,
particolari, carichi di grande spiritualità,
durante i quali le funzioni vengono
annunciate, non più dalle campane
legate il giovedì sera, ma da un mugolo

di ragazzini che agitano “sas mastra-
culas”, che girano per il paese. Il Gio-
vedì Santo prevede la consueta “Coena
Domini” e il rito della “Lavanda dei
piedi”. La successiva processione sim-
boleggia la ricerca di Gesù da parte
della Madre. Il Venerdì Santo, non si
celebra l’Eucaristia: la liturgia è incen-
trata sulla narrazione degli ultimi giorni
della vite terrena di Gesù. Ma l’intensità
degli avvenimenti la si raggiunge,
quando il coro della Confraternita
intona i canti paraliturgici (Su Perdonu,
Sette ispadas del dolore, Risponne
populu meu). Di eccezionale sugge-
stionabilità è poi il rito de “S’Isgrava-

mentu”, con gli struggenti canti “Su
piantu ‘e nostra Signora”, “Sette ispadas
de dolore”, “Non mi jamedas Maria”.
A questo punto del sogno, mi giro e
rigiro sulla poltrona, le immagini vanno
e vengono, poi ritornano nitide, pro-
seguo il viaggio onirico e faccio appena
tempo, prima di svegliarmi, per rivedere
la Veglia Pasquale con il rito “Lumen
Christi” e durante la celebrazione Euca-
ristica sentire il Gloria. Infine Pasqua
di Resurrezione con il tradizionale
“S’Incontru” del Cristo Risorto con la
Madonna. Mi risveglio sotto i colpi a
salve delle armi da fuoco, come acca-
deva in passato. Ma haimè ripiombo
nella realtà: quest’anno solo funzioni
in Tv o via Facebook: che Dio ci aiuti!. 

Giuseppe Mattioli
Confraternita San Gavino, Monti                      

la nostalgia dei riti pasquali
all’epoca del coronavirus



Prosegue senza sosta la ricerca di
forme e metodi per non far man-

care la vicinanza della preghiera alle
nostre comunità, in questo momento
triste e doloroso. Numerose le pagine
Facebook, di cui si sono ditate le par-
rocchie, e che pubblichiamo in questo
numero del nostro settimanale, per
facilitare il collegamento, soprattutto

per seguire le celebrazioni della Set-
timana Santa. In diverse parrocchie,
soprattutto gli anziani seguono dalle
radio parrocchiali, e dalla diffusione
sonora allestita nei campanili, come
Ittireddu e Illorai. In alcune parrocchie
come Alà dei Sardi e Tula, le cele-
brazioni vengono trasmesse dalle
pagine Facebook dei rispettivi Comuni.

La Chiesa, c’è e vuole essere presente,
per dare conforto e sollievo ai suoi
figli, in questo triste momento storico
che stiamo vivendo. La preghiera

riscalda il cuore, alimenta la fede, e
risveglia la speranza di poter quanto
prima vedere l’alba di un nuovo giorno.

La redazione 
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BULTEI

raccolta di sangue avis:
il grande cuore dei bulteini

Nel periodo critico che stiamo vivendo, a causa dell’ infezione da coronavirus,
un altro, non certo trascurabile, problema, si aggiunge: la carenza di

sangue.
E’ un’emergenza nell’emergenza.  Donare è indispensabile, non si può né

si deve dimenticare.
La necessità di sangue non si ferma mai, ancor di più in un momento

come questo.  I canali mediatici informano che, anche ai tempi del nuovo
flagello, il prelievo è assolutamente sicuro e non ha alcuna controindicazione:
i centri di raccolta sono attrezzati e organizzati al fine di garantire tutte le
misure di sicurezza per il Covid 19. Uscire di casa per un atto di generosità
così grande, è contemplato tra gli spostamenti di necessità, inclusi nelle
restrizioni decise dal governo per contrastare l’epidemia.

A cercare di far fronte all’importante richiesta del territorio nazionale e
locale, lodevole è stata l’iniziativa promossa dalla sezione Avis di Bultei che,
venerdì 3 aprile, ha organizzato una donazione straordinaria. 

Numerose sono state le persone che, accogliendo l’invito, si sono presentate
all’autoemoteca, parcheggiata per l’occasione in piazza del ponte: i donatori,
provvisti dei necessari presìdi, forniti dallo stesso centro, hanno, con pazienza
e a debita distanza, atteso il proprio turno, col solo intento di poter fare
qualcosa di urgente e assolutamente necessario: donare un po' del proprio
sangue a chi si trova in necessità.  

Una grande solidarietà, resa possibile soprattutto per l’impegno dei volontari
che, in un tam tam mediatico, hanno fatto in modo che la raccolta avesse
luogo.

Un infinito, commosso grazie agli organizzatori, uno per tutti, il Presidente
della sezione Avis di Bultei, Renzo Fenu, ai medici e infermieri presenti e,
naturalmente, ai tanti donatori che hanno voluto essere presenti.

In tempo di pandemia, anche il piccolo paese di Bultei, ha contribuito nel
dare un’altra grande lezione di civiltà. Andrà tutto bene!

M.R.C.

▪ Luisa Merlini

Siamo stati invitati a rispettare per il bene di tutti e io mi sono ade-
guata. Sento meno rumori di auto, meno cicalecci nelle strade. Il

suono dell’Ave Maria mattina e sera, il suono delle campane a mez-
zogiorno e alle 17, mi ricordano che faccio parte di una comunità di
fedeli. Don Luca, in questo periodo, è in contatto con tutti i gruppi
parrocchiali, attraverso i social per le comunicazioni relative al nostro
cammino di fede e per la quotidianità, attraverso la radio parroc-
chiale, le trombe e facebook, ogni giorno recita il santo Rosario, i
vespri e celebra la Santa Messa. Non dimentico il flash-mob del tardo
pomeriggio: tutti insieme a tagliare con la musica e il rumore, questo
silenzio irreale. In tutto questo “far niente” sento la necessità di se-
guire TV2000. L’appuntamento speciale della messa del Santo Padre
dalla Cappella di Santa Marta alle h.7 mi rende molto partecipe:
un’acustica eccezionale , un silenzio continuo, interrotto dalle rispo-
ste liturgiche dei pochi fedeli presenti, le omelie semplici che danno
l’impressione di essere rivolte a ognuno di noi, condivise da tante
persone con cui sono in contatto sui social. Tante persone, da Ber-
gamo, da Brescia, dalla Brianza, da Milano, da Lecco, da Vicenza,
mi hanno invitato a condividere gli incontri programmati dal Santo
Padre: “Alla pandemia del virus rispondiamo con l’universalità della
preghiera.” Tutti insieme il 25 marzo h.12 con i capi delle Chiese e
Leader delle comunità cristiane, insieme a tutti i cristiani abbiamo
recitato il Padre Nostro e venerdì 27 marzo h.18.00 con tutti i catto-
lici del mondo abbiamo adorato il Santissimo Sacramento con il
quale è stata impartita la benedizione “Urbi et Orbi.”Tutti queste ri-
flessioni, il susseguirsi di questi inviti mi hanno fatto pensare che
forse, tra tante problematiche nuove, abbiamo imparato anche a pre-
gare di più, e io mi sento unita a tutti, anche se lontani, perché siamo
inseriti in Una, Chiesa, Santa, Cattolica, Apostolica.
In questa ultimi giorni tre decessi mi hanno colpito personalmente:
zia Piera di anni 96, morta serenamente in una casa di riposo, unico
rimpianto di mia cugina di non 
poter essere stata vicina, per le regole del coronavirus; Francesco,
un amico di famiglia di anni 73, morto in ospedale per covid19 : por-
tava ogni giorno a domicilio a famiglie di anziani pane e generi ali-
mentari; Liliana, una signora di Oschiri di anni 69, deceduta in casa
accanto ai famigliari. Tutte queste persone che conoscevo bene, non
hanno avuto il sostegno religioso e sono state accompagnate in si-
lenzio nelle ultime dimore, dalle agenzie funebri. 

OSCHIRI

il conforto della preghiera
per sentirci tutti più uniti

NEI PAESI DELLA DIOCESI

facebook e radio i nuovi mezzi
comunicativi delle parrocchie



22 VOCE DEL LOGUDORO Domenica 12 aprile 2020 | n. 14CRONACHE DAI PAESI

ALÀ DEI SARDI

iniziative civili e religiose
nel periodo della pandemia
▪ Annalisa Contu

Strade deserte, saracinesche abbassate, aperte solo attività e servizi di
prima necessità, davanti ai negozi si fa la fila e si entra scaglionati,

rispettando le distanze di sicurezza, insomma stili di vita modificati per
combattere il nemico invisibile, così si presenta il paese in queste settimane. 

Con l’apertura del Centro Operativo Comunale, già dal 9 di marzo in
via precauzionale, sono state poste in essere diverse attività, con la colla-
borazione della locale Associazione di Protezione Civile, che offre un impor-
tante e meritorio aiuto a tutta la comunità. Queste attività, che vedono
impegnati in prima persona, a fianco dell’Associazione, anche sindaco,
assessori e consiglieri dell’attuale maggioranza, consistono nell’assistenza
ad anziani ed a persone in stato di necessità mediante ritiro presso gli esercizi
commerciali e consegna di beni di prima necessità e farmaci, ritiro presso
la farmacia e consegna di medicinali, ritiro e consegna all’ATS delle provette
di sangue per chi necessita di terapia anticoagulante, ritiro presso le strutture
ospedaliere e consegna di referti medici. Vengono anche distribuite mascherine
protettive copri bocca e naso, confezionate gratuitamente da privati, che si
ringraziano per il loro instancabile e prezioso lavoro. Si provvede inoltre,
periodicamente, al lavaggio e sanificazione delle strade e delle aree a
maggior traffico, da parte dell’Associazione Protezione Civile unitamente
alla locale Compagnia Barracellare. In questi giorni è partita anche la
procedura per l’assegnazione di buoni-spesa, con fondi comunali e ad incre-
mento delle somme stanziate dal Governo, per l’acquisto di beni di prima
necessità da parte di persone in stato di difficoltà economiche sopraggiunte
a causa dell’interruzione di diverse attività lavorative, in seguito all’emanazione
dei vari provvedimenti di Governo e Regione in contrasto al Covid-19.
Inoltre, già in precedenza, era stato deciso di stanziare una rilevante somma
per l’abbattimento della Tarsu, atto che in questo momento si dimostra
essere un ulteriore importante aiuto alle famiglie. Per quanto riguarda le
celebrazioni liturgiche, anche il parroco fa sentire la sua vicinanza ai fedeli,
utilizzando i moderni canali di comunicazione. Per la domenica delle palme,
la messa è stata trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube e in
differita nella pagina Facebook del Comune di Alà. Saranno trasmesse in
diretta anche le celebrazioni del Triduo Pasquale e la messa di Pasqua. Il
parroco, il sindaco con gli amministratori ringraziano tutti coloro che si
stanno prodigando a vario titolo per fare in modo che questa emergenza
possa essere affrontata con il minor disagio possibile. Ricordano inoltre a
tutti i concittadini che è fondamentale attenersi scrupolosamente a tutte le
direttive che sono state impartite, fra cui la principale è senz’altro quella di
rimanere in casa e di uscire esclusivamente per estreme e motivate necessità,
in modo da poter superare quanto prima questo nefasto periodo, e poter
tornare gradualmente ad una vita normale.

▪ Lucia Meloni

Il Santo Padre all’Angelus della Domenica delle Palme ha detto: è
arrivato il momento di occuparci gli uni degli altri. Da sempre la

nostra comunità è stata solidale ma ora, ancora di più, ci si è riscoperti
di esserlo in modo differente, farsi prossimi gli uni con gli altri come
ci indica il Vangelo. Fin dai primi giorni delle restrizioni, a causa
della pandemia del Coronavirus, è scattata una molla nella mente e
nel cuore delle persone. Don Angelo,
da subito, ha attivato una raccolta fondi
per venire incontro alle esigenze estreme
delle persone senza lavoro, così tutti
assieme: parrocchia, servizi sociali del
comune, ragazzi del servizio civile e
oratorio hanno creato una catena di soli-
darietà, “il Pronto Spesa” che provvede
alla consegna della spesa e medicinali
alle famiglie impossibilitate a uscire, in
particolare ad anziani e malati. Il parroco,
con grande discrezione, consegna pacchi
viveri alle famiglie in difficoltà e porta
loro una parola di Speranza in questo momento di estrema di grande
bisogno. L’Amministrazione comunale ha messo in atto, prontamente,
tutte le azioni di propria competenza, con informazioni sulla situazione
epidemiologica nel nostro comune e relative indicazioni e prescrizioni
comportamentali come indicato dai DPCM e da quelli del presidente
della regione. Puntuale anche sulla programmazione dei Buoni Spesa
e degli interventi di sostegno economico. Chi ha perso il lavoro fisso
o stagionale, chi ha chiuso l’attività, chi non ha percepito lo stipendio
a causa dell’emergenza del Covid-19 può chiedere i benefici previsti
dall’ordinanza 658 del Dipartimento della Protezione Civile. C’è
tanta solidarietà silenziosa ma importante e il gran cuore dei Buddusoini
sta emergendo in queste settimane in tutta la sua grandezza, tanti
viveri sono stati consegnati in parrocchia, la tappezzeria 2000 sta
confezionando delle mascherine e consegnandole a chi ne ha bisogno,
la protezione civile si sta attivando negli ambiti di sua competenza.
Senza dimenticare il lavoro dei medici che, con spirito di abnegazione
portano avanti la loro missione in un tempo così difficile che ha visto
stravolgere improvvisamente il loro modo di operare, mancando
spesso il contatto diretto col paziente a favore di una medicina
telematica. Ci siamo riscoperti tutti più fragili in un mare in tempesta
ma anche più solidali prendendoci cura gli uni degli altri, perché
solo insieme supereremo questo brutto periodo.

BUDDUSÒ

grazie alla solidarietà 
supereremo le difficoltà

▪ Elena Corveddu

L’emergenza sanitaria legata al
Covid-19 non ferma il lavoro

dell’Azione Cattolica di Pattada.
“Durante la quaresima e quarantena
– spiegano le educatrici – il gruppo
si tiene in contatto continuando il per-
corso di riflessione e di lavoro. Il tema
dell’anno è “la città giusta”. “È la
città giusta” è lo slogan dell'iniziativa
annuale 2019-2020 che quest'anno,
attraverso l'ambientazione della città,
accompagna il cammino di fede dei

bambini e dei ragazzi dell'Acr. Grazie
alla tecnologia possiamo coinvolgere
tutte le fasce di bambini e ragazzi”.
Al gruppo dei piccolissimi e al gruppo
dei bambini di età compresa tra i sei
e gli undici anni, le educatrici mandano
disegni da colorare o piccole storie

da leggere. Esempio ne è l’immagine
di Papa Francesco che affida il mondo
al Cristo in croce. Con il gruppo dei
dodici-quattordici anni e con le gio-
vanissime, si lavora partendo dalle
riflessioni settimanali: i luoghi del
cuore che durante la quarantena man-

cano maggiormente, l’abbraccio che
si vorrebbe dare, le “wow notes”, le
cosiddette impressioni che suscita il
mondo guardando fuori dalla finestra.
“Noi educatrici - terminano - siamo
orgogliose di loro perché ogni setti-
mana si mettono in gioco, capendo
che lo stare insieme anche solo vir-
tualmente, ci unisce ancora di più
facendo di noi un vero gruppo”. Di
recente inoltre, l'Azione Cattolica di
Pattada ha nominato il nuovo presi-
dente nella persona di Sebastiana
Amadu.

PATTADA

l’ac lavora da casa
ogni settimana una riflessione

LA CHIESA PARROCCHIALE



▪ Raimondo Meledina

Sport ancora sotto scacco del coro-
navirus. Com’era nelle aspettative,

il CONI, in accordo col Governo,
Autorità sanitarie e Federazioni, ha
prorogato sino al 13 aprile pv. il blocco
di qualsiasi tipo di attività sportiva,
allenamenti compresi, ed ancora non
è per niente chiaro, per quanto ci siano
molte idee/proposte in campo, se e
come si andrà avanti. Già detto nel
numero precedente della Federazione
Rugby, che ha chiuso definitivamente
i battenti per questa stagione, diverse
le posizioni in seno alle altre Federa-
zioni, tutte concordi sul fatto che biso-
gna, prima di ogni altra cosa, preservare
la salute, ma, come vedremo, non in
piena sintonia fra di loro. Cerchiamo
di capire come si intende procedere:
Calcio: molto forti, specie a livello
professionistico, le pressioni perché i
campionati si concludano, e questo
sembra essere anche il desiderio delle
varie Società che, a rigor di logica,
non gradirebbero chiusure anticipate
e scudetti/retrocessioni non avvallate
da risultati conquistati sul campo.
Nonostante i segnali di buona volontà
pervenuti da diverse squadre, Juventus
in testa, sarà difficile, però, trovare la
quadra, specie per quanto riguarda gli
aspetti contrattuali e solo qualche
giorno fa non ha sortito alcun esito
l’incontro fra la Lega, che ha proposto
una sospensione degli emolumenti di
4 mesi, mentre l’Associazione Italiana
Calciatori ha controreplicato per il
congelamento di un solo mese. A livello
dilettantistico -come ha ribadito il pre-

sidente Sibilia il 02/04 u.s. - è fermo
intendimento rispettare quanto riportato
nel comunicato 1 della FIGC Lega
Nazionale Dilettanti 2019/2020 che
stabilisce ciò che bisogna fare dal-
l’inizio sino alla fine della stagione;
vi è dunque la ferma volontà di far
finire i campionati. Al momento restano
da giocare otto giornate in alcuni gironi,
ed undici in quelli delle zone colpiti
per primi dal coronavirus. - Ci sentiamo
di rassicurare tutti, ma non siamo né
ottimisti né pessimisti - ha detto il
massimo esponente del calcio dilet-
tantistico italiano - e, se ci saranno le
condizioni governative e sanitarie,
potremmo cominciare ad allenarci dal
14 aprile, per concludere, ripartendo
il 17 maggio, nel giro di 35-40 giorni
e cioè entro il 30 giugno, giocando a
porte aperte o se necessario chiuse,
anche tre volte alla settimana. Questo
perché l’unico giudice è il campo e
bisogna ripartire da lì, per uscire tutti
insieme da questa situazione -. Fin
qui il presidente Sibilia. Fra gli addetti
ai lavori, non poche le perplessità, sia
per l’attuale evoluzione del COVID
19 che mette in discussione le date
ipotizzate, che relativamente alla pos-
sibilità (ergo impossibilità) di dirigenti,
tecnici e giocatori di garantire la pre-
senza nelle (tante, forse troppe per
giocatori dilettanti) gare infrasettima-
nali previste dalla sua proposta. Si
vedrà, per ora è questa la situazione.

Basket: in Lega la maggiore parte
dei Club vuole concludere la stagione
entro il 30 giugno, e non ha trovato
consensi la proposta della Virtus Bolo-
gna di terminare il campionato di
Serie A tra luglio e settembre. Pertanto
vedi sopra, o si termina entro quella
data o, salvo intese dell’ultimora, il
massimo campionato verrà annullato.
Automobilismo: entro aprile verrà
presa in esame l’opportunità di posti-
cipare il Gran Premio di Formula 1
di Silverstone, che evoluzione COVID
19 permettendo, si potrebbe disputare
dal 17 al 19 luglio. Dopo le otto gare
annullate o rinviate, a metà giugno è
in programma il Gran Premio del
Canada, che, manco a dirlo, si correrà
solo in condizioni di assoluta sicu-
rezza. Anche qui tutto in divenire,
dunque. 
Nuoto: tutto fermo, con le Società
che gestiscono direttamente gli
impianti a lamentare i danni (soprat-
tutto economici) che la chiusura degli
stessi potrebbe determinare, metten-
done in discussione la stessa riaper-
tura, per i costi fissi che, anche a
bocce ferme, si devono sopportare.
Nel frattempo è arrivata la notizia
che otto atleti ungheresi, fra cui la
campionessa mondiale ed europea
dei 200 farfalla, sono risultati positivi
al coronavirus.
Volley: anche nella pallavolo partite
annullate, palazzetti vuoti, palestre

silenziose e la speranza che presto si
possa uscire da quest’incubo per tor-
nare alla normalità delle gare che, ad
ogni livello, sono anche e soprattutto
momenti di incontro per il tramite
dello sport e mancano davvero. 
Ciclismo: rinviate o annullate, anche
in questo caso, tutte le gare. Il rinvio
del Tour de France non è ancora uffi-
ciale, ma diventa probabile; 25
luglio/16 agosto le date più gettonate,
e scalerebbero a settembre/ottobre la
Vuelta di Spagna ed il Giro d’Italia,
che verrebbe “mutilato” delle prime
tre tappe. Mondiali, forse, a fine set-
tembre, ma non dimentichiamolo, a
decidere non saranno gli organizzatori
delle varie kermesse, ma bensì il virus,
che non sta risparmiando alcun Paese
e, anche se si intravede qualche pic-
colissimo spiraglio, sta mietendo vit-
time in ogni dove.
Tennis: dopo la cancellazione di
Wimbledon, sospensione di tutti i cir-
cuiti fino al 13 luglio. Restano inva-
riate le date degli incontri ATP e WTA
successivi, sempre che la pandemia
termini. Già detto dell’atletica e boxe,
fermo totale anche in tutte le altre
discipline: gli atleti cercano di tenersi
in allenamento e aspettano…Va dove-
rosamente ribadito come, a tutti i
livelli, l’intero movimento sportivo
stia contribuendo a raccogliere fondi
utili per combattere meglio questo
virus, sconfitto il quale, ne siamo
sicuri, saremo tutti migliori, e sapremo
apprezzare ed interpretare  con mag-
giore maturità e pregnanza i veri valori
dello sport come strumento di crescita
e coesione sociale.

Tutto il mondo dello sport
unito contro la pandemia
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«La Nuova Sardegna»
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Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in
Italia sono state accertate 132.547 persone

che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (3.599
persone in più rispetto a ieri con una crescita
del 2.8%) . Di queste, 16.523 sono decedute
(+636, +4%) e 22.837 sono guarite o dimesse
(+1022, +4.7%).

Attualmente i soggetti sicuramente positivi
sono 93.187 (+1941 pari a +2.1%) (il conto sale
a 132.547 se nel conteggio vengono giusta-
mente inclusi anche i morti e i guariti, conside-
rando così tutte le persone che sono state
trovate positive al virus dall’inizio dell’epide-
mia). I dati sono stati forniti dalla Protezione ci-
vile.

ATTENZIONE: il numero di positivi più basso
che viene comunicato in conferenza stampa si

riferisce all’aumento degli attualmente positivi,
ma è depurato da guariti e morti.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.976; Di
questi 3.898 (-79, -2%) sono in terapia intensiva,
mentre 60.313 sono in isolamento domiciliare
fiduciario.

I dati regionali
I dati suddivisi per Regione è quello dei nuovi
casi totali. La variazione indica il numero dei
nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così
come comunicato dal Ministero della Salute e
Protezione Civile.

Lombardia 51.534 (+1.079, +2,1%)
Emilia-Romagna 17.556 (+467, +2,7%)
Veneto 11.588 (+362, +3,2%)

Piemonte 12.924 (+562, +4,5%)
Marche 4.614 (+150, +3,4%)
Liguria 4.549 (+100, +2,2%)
Campania 3.058 (+98, +3,3%)
Toscana 6.001 (+154, +2,6%)
Sicilia 2.046 (+52, +2,6%)
Lazio 4.031 (+151, +3,9%)
Friuli-Venezia Giulia 2.103 (+55, +2,7%)
Abruzzo 1.721 (+18, +1,1%)
Puglia 2.444 (+127, +5,5%)
Umbria 1.253 (+14, +1,1%)
Bolzano 1.722 (+78, +4,7%)
Calabria 817 (+22, +2,8%)
Valle d’Aosta 805 (+23, +2,9%)
Trento 2.348 (+63, +2,8%)
Molise 224 (-)
Basilicata 287 (+9, +3,2%)
Sardegna 922 (+15, +1,6%)

salgono a 16.523 i decessi, i guariti a quota 22.837
in sardegna 922 contagiati e 47 morti

I DATI NAZIONALI DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 AL 6 APRILE 2020
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