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Carissimi, affezionati Lettori di questo Giornalino 
 come potete vedere il nostro” GHILARZA” cambia veste editoriale e da 
piccolo libretto fotocopiato diventa un bel Giornale a colori e con  
una elegante veste editoriale. 
Naturalmente è stato fatto in tipografia, ma lo spirito è sempre lo stesso di 
quando nacque ben 37 anni fa: quello di essere uno strumento di formazione  
e di informazione fatto da tutta la comunità parrocchiale, parroco in testa, fi-
no al più piccolo ministrante. 
Come sempre invitiamo tutti a collaborare con articoli, lettere, mail, sia per il 
Giornalino cartaceo che per il sito WEB parrocchiale. 
Speriamo che col nuovo anno e col nuovo parroco ci sia un po’ più di entusia-
smo e di collaborazione da parte di tutti, visto che siamo nell’era digitale e 
che non possiamo prescindere dai moderni strumenti di comunicazione. 
Ricordiamo che l’indirizzo WEB del SITO è:  parrocchiadighilarza.it  
e l’indirizzo mail a cui comunicare qualunque cosa è:  
 palmar@tiscali.it    o      chelisau@yahoo.it              e anche:  
serafinocorrias@tiscali.it 
 

 

 
Caro Gesù Bambino, 
 

ti scrivo a  distanza di un anno dallo scorso Natale. Sono cambiate tante cose.  
Voglio ringraziarti tantissimo perché questo Natale che arriva è davvero  speciale. 
Voglio ringraziarti per tutte le cose belle che ho ricevuto in quest'anno. La comunità che mi 
hai affidato è davvero speciale: sono stato accolto a Settembre in maniera inaspettata da un 
paese meraviglioso che da subito mi ha amato mettendomi a mio agio. All’inizio ero vera-
mente preoccupato perché mi sembrava troppo grande il compito che mi hai affidato, invece, 
nonostante le difficoltà, ho sperimentato da subito di essere inserito in una famiglia meravi-
gliosa, fatta di persone con grandi valori umani e spirituali. 
Grazie Gesù Bambino per questi primi mesi e questi primi germogli di vita che vedo nascere 
intorno a me! Grazie per tutti i bambini e ragazzi, per  tutti gli anziani e ammalati che mi hai 
fatto incontrare. Per le famiglie meravigliose...Vorrei chiederti tante cose per il nuovo anno 
che sta arrivando, ma non voglio chiederti niente per me, perché mi hai già dato tanto!…ti 
chiedo il dono dello Spirito Santo per tutti quelli che lavorano in parrocchia, perché tutti co-
loro che lavorano per Te, abbiano a cuore solo il desiderio di servirti, di mettere Te al centro 
e mai i loro interessi. 
Ti chiedo  il dono grandissimo dell’unità, tra tutte le associazioni e i movimenti, perché tutti 
abbiano voglia di creare un clima di famiglia, di creare a Ghilarza la Tua famiglia. 
Fa che gli inevitabili conflitti si appianino alla luce dell’amore e dell’umiltà. 
Vorrei chiederti la salute per gli ammalati e, se questa non fosse possibile, almeno  la pace 
del loro cuore!  
Voglio chiederti di proteggere e guidare Tu i bambini e i ragazzi. 
Voglio chiederti di custodire le famiglie, anche quelle che hanno subito delle ferite! Per-
ché  possano riconciliarsi o sperimentare il dono della Tua pace. 
Ti chiedo il dono della gioia, perché tutti quelli che entrano nella tua Chiesa possano respira-
re aria nuova!  Voglio chiederti il dono della luce per tutti quelli che lavorano in  politica e 
nel sociale, perché regni solo l’interesse per il bene comune.  
Io, caro Gesù Bambino, posso darti in questo Natale solo il mio entusiasmo per costruire tut-
to questo! Le mie mani piccole e vuote, da sole però possono fare poco….ti prego affinché 
queste mie mani si leghino, con i vincoli del tuo amore, alle mani di tanti di questa comunità 
per realizzare il Tuo regno e costruire una città viva, costruita con pietre vive e splendenti… 

 
PREGARE PER LE VITTIME DEGLI ATTENTATI IN FRANCIA E PER LA PACE NEL MONDO".  
 
 Tra le numerose iniziative in memoria delle vittime degli attentati di Parigi e piu' in generale per la pace, 
merita sicuramente una attenzione particolare quella attuata nella nostra Parrocchia. Durante la affollata Mes-
sa comunitaria di domenica 15 novembre, il parroco Don Michele ha proposto ai bambini e ai ragazzi che si 
preparano a ricevere la prima Comunione e la Cresima, di recitare un' Ave Maria al giorno per una settimana. 
L' idea di Don Michele e' stata accolta con grande entusiasmo da tutti. " In questo triste momento, il compito 
del cristiano, ha spiegato il parroco, e' quello di pregare per le persone innocenti uccise ma sopratutto per la 
pace, considerato che non passa giorno senza che si registrino in tutto il mondo episodi di guerra, violenza e 
terrorismo. “Chiedo a tutti allora di pregare - ha detto il parroco -  perché questo e' il nostro dovere, per non 
farci trascinare anche nello scrivere e commentare in modo improprio sui social forum i terribili fatti accaduti in 
Francia".  
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Carissimi, affezionati Lettori di questo Giornalino  come potete vede-
re il nostro” GHILARZA” cambia veste editoriale e da piccolo libretto 
fotocopiato diventa un bel Giornale a colori e con  una elegante veste 
editoriale. Naturalmente è stato fatto in tipografia, ma lo spirito è 
sempre lo stesso di quando nacque ben 37 anni fa: quello di essere 
uno strumento di formazione  e di informazione fatto da tutta la co-
munità parrocchiale, parroco in testa, fino al più piccolo ministrante. 
Come sempre invitiamo tutti a collaborare con articoli, lettere, mail, 
sia per il Giornalino cartaceo che per il sito WEB parrocchiale. Speria-
mo che col nuovo anno e col nuovo parroco ci sia un po’ più di entu-
siasmo e di collaborazione da parte di tutti, visto che siamo nell’era 
digitale e che non possiamo prescindere dai moderni strumenti di 
comunicazione. 
Ricordiamo che l’indirizzo WEB del SITO è:  parrocchiadighilarza.it  
e l’indirizzo mail a cui comunicare qualunque cosa è:   
palmar@tiscali.it  o   chelisau@yahoo.it   o   serafinocorrias@tiscali.it
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  I " suoi" giovani seminaristi  lo chiamavano Don Miche', diminutivo che si è portato dietro  anche 
a Ghilarza soprattutto fra i piu' giovani che ha subito conquistato. E dei suoi  36  anni mantiene tutta la 
vivacità e l'entusiasmo nello svolgere il compito  che gli ha affidato durante l'estate l' Arcivescovo Igna-
zio Sanna  per sostituire Don Salvatore Marongiu deceduto prematuramente  nello scorso mese di Giu-
gno. In tre mesi di servizio, Don Michele  non ha avuto praticamente un attimo di tempo libero, tanto 
sono ricche e piene di impegni e cose da fare le sue giornate. Trova volentieri però lo spazio per rispon-
dere ad alcune domande per il numero natalizio di " Ghilarza".  
 
 Prima domanda quasi d' obbligo. Tre mesi sono davvero pochi per tracciare già un bilancio, raccon-
taci però quale e' stato il primo impatto con la comunità ghilarzese e se ti aspettavi che l'Arcivescovo 
ti inviasse da subito in una Parrocchia popolosa e importante come la nostra?            
  
Si  tre mesi sono un po’ pochini, ma come ho già detto, da quando ho messo piede a Ghilarza ho subito 
sperimentato un clima di famiglia. Non solo per l’accoglienza meravigliosa che mi è stata riservata, ma 
perché ho sentito da subito di essere al mio posto. Sono in una comunità ricca di valori e tradizioni, affi-
ni alle mie origini. In una parola, mi sento e mi sono sentito da subito a casa mia. 
 
Questo e' il primo incarico da parroco dopo aver ricoperto altri delicati ruoli in Diocesi, come stai af-
frontando il nuovo compito e quali le differenze più importanti.  
 
Da quando sono sacerdote ho ricoperto incarichi molto diversi. Sono stato segretario del vescovo, re-
sponsabile della pastorale giovanile, animatore, e,  successivamente, rettore del seminario di Oristano. 
Sono stati incarichi che mi hanno portato a lavorare a stretto contatto con la gente, con le famiglie e con 
i ragazzi. Non sento una grandissima differenza con gli incarichi precedenti, perché credo che ciò che 
conta, in ogni attività pastorale, non sono tanto i progetti ma il contatto diretto con le persone. 
 
Quali sono le principali innovazioni dal punto di vista liturgico ed organizzativo che intendi eventual-
mente attuare per una migliore ottimizzazione della vita parrocchiale?  
 
Per ora sto cercando di osservare e conoscere tutto quello che di buono c’è in Parrocchia. Posso dire che 
c’è tanto di bello e di buono, ma forse è importante dare un assetto organizzativo più stabile e me-
glio  strutturato, sia per quanto riguarda la vita liturgica che pastorale. 
 
In Parrocchia esistono molti gruppi ed associazioni che collaborano in maniera puntuale ed attiva. 
Come intendi valorizzare questo grande patrimonio laico di notevoli capacita umane e di conoscenze?  
 
Come in ogni organizzazione,  é necessario, perché si raggiunga un obbiettivo, che pur nella specificità 
propria, ogni gruppo possa collaborare con le altre associazioni. Queste ultime non sono autoreferenziali 
ma hanno senso in Parrocchia nella misura in cui collaborano per il bene della comunità. È sempre più 
necessario perciò che le associazioni e i movimenti siano una risorsa non solo per chi lavora in parroc-
chia, ma per tutti. Le associazioni dovrebbero avere  un respiro paesano, mettendosi al servizio e a di-
sposizione di tutti. 
 
La pastorale giovanile, proprio per le tue esperienze precedenti, che spazio avrà e soprattutto cosa 
vorresti fare per far maturare nuove vocazioni? 
 

A TU PER TU CON DON MICHELE  
 

“I PRIMI MESI NELLA MIA NUOVA 
FAMIGLIA DI GHILARZA”  

 
Per quanto riguarda le vocazioni, come già facevo e dicevo in seminario, la prima cosa necessaria 
da fare ce la insegna il Maestro: “Pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua mes-
se” . Quando una comunità prega, è una comunità benedetta da Gesù. Ogni progetto pastorale per i 
giovani ha senso solo con questa premessa. Già da rettore del seminario e responsabile della Pasto-
rale Giovanile ho affermato tutto questo. A Ghilarza è sempre stata viva la tradizione del Cottolen-
go. Un mio sogno sarebbe quello di ristrutturarlo e creare un oratorio. 
 
Quali saranno le iniziative che come Parrocchia intendi promuovere per celebrare al meglio il 
Giubileo della Misericordia in particolare per le famiglie?  
 
In realtà non abbiamo ancora fatto un programma preciso. Si è pensato insieme al Consiglio Pasto-
rale di fare un pellegrinaggio a Bonarcado e un pellegrinaggio al santuario di San Michele al Garga-
no (visto il nostro rapporto con San Michele), cosi da favorire un'esperienza comunitaria di fede. 
Per il resto ci legheremo alla diocesi che già sta organizzando per ogni settore un giubileo particola-
re: quello dei cresimandi, dei confratelli, dei catechisti e di tutte le realtà parrocchiali. 
 
A proposito di famiglia, quali azioni hai in animo di portare avanti per difendere l"istituzione" 
famiglia ", minata sempre più anche a livello locale da situazioni di grande incertezza. Tante so-
no le separazioni e molti non si sposano più. E quelli che lo fanno in molti casi vanno dal sinda-
co piuttosto che dal sacerdote. Pensi ci possa essere un cambiamento di tendenza in tempi rapidi?  
 
In Parrocchia abbiamo la fortuna di avere già un bel gruppo di famiglie che si incontra periodica-
mente. Partendo da quello che esiste, si potrebbe sensibilizzare e coinvolgere altre famiglie. Il no-
stro impegno deve essere quello di promuovere il dono della famiglia, come istituzione voluta da 
Dio e far riscoprire il dono che gli sposi cristiani sono per tutta la comunità. Sarebbe bene che alcu-
ni uffici parrocchiali e pastorali, come la preparazione dei battesimi e dei matrimoni, fossero fatte 
da coppie formate. È un lavoro lungo, che non si può realizzare in un mese! Quest’anno però si spo-
sano solo a Ghilarza una decine di coppie ed io credo sia un bel numero di persone! Queste coppie 
ancora sentono la Chiesa vicina e i nostri valori come importanti per la loro vita. 
 
Argomento scottante. Come si sente un giovane prete e che tipo di risposte può dare alla gente e 
ai fedeli, che si sentono perlomeno turbati da quanto accade nei piani alti della gerarchia eccle-
siastica. Questo nonostante il lavoro di pulizia e moralizzazione che sta portando avanti Papa 
Francesco.  
 
La Chiesa, come ogni esperienza  umana, è esposta alla tentazione. Non dobbiamo scandalizzarci se 
proprio il luogo in cui dovrebbe esserci  l’esempio, diventi spesso luogo di scandalo.  
A me non stupisce, perché proprio lì dove c’è tanta grazia,  la lotta e la tentazione si fa più impo-
nente. Credo ci sia da pregare e non da puntare il dito!…Siamo tutti fragili! Tutti siamo a rischio e 
possiamo inciampare e cadere. 
 
In conclusione, cosa ti senti di poter dire ai tuoi parrocchiani che, inutile sottolinearlo, hanno 
per il nuovo parroco grandi aspettative.. 
 
Vorrei semplicemente ricordare ciò che ho detto il giorno del mio ingresso a Ghilarza. Io sono un 
prete che cerca, con tutti i suoi limiti umani, di essere fedele a una chiamata di Dio. Non sono qui 
per fare rivoluzioni, ma per cercare di camminare con tutti! Desidero, e gia mi sento, Ghilarzese…
Non voglio altro che entrare sempre di più nel vostro modo di pensare e di sentire (che è molto si-
mile al mio!), essere vicino nei momenti belli e brutti della comunità, come padre e fratello. Insieme 
poi costruiremo non il mio progetto pastorale, ma ciò che Dio vuole creare per questa meravigliosa 
comunità. 

Grazie Don Michele, auguri di vero  cuore per il Santo Natale  
e per quanto  farai nella nostra comunità.   
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da fare ce la insegna il Maestro: “Pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua mes-
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A proposito di famiglia, quali azioni hai in animo di portare avanti per difendere l"istituzione" 
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La Chiesa, come ogni esperienza  umana, è esposta alla tentazione. Non dobbiamo scandalizzarci se 
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nente. Credo ci sia da pregare e non da puntare il dito!…Siamo tutti fragili! Tutti siamo a rischio e 
possiamo inciampare e cadere. 
 
In conclusione, cosa ti senti di poter dire ai tuoi parrocchiani che, inutile sottolinearlo, hanno 
per il nuovo parroco grandi aspettative.. 
 
Vorrei semplicemente ricordare ciò che ho detto il giorno del mio ingresso a Ghilarza. Io sono un 
prete che cerca, con tutti i suoi limiti umani, di essere fedele a una chiamata di Dio. Non sono qui 
per fare rivoluzioni, ma per cercare di camminare con tutti! Desidero, e gia mi sento, Ghilarzese…
Non voglio altro che entrare sempre di più nel vostro modo di pensare e di sentire (che è molto si-
mile al mio!), essere vicino nei momenti belli e brutti della comunità, come padre e fratello. Insieme 
poi costruiremo non il mio progetto pastorale, ma ciò che Dio vuole creare per questa meravigliosa 
comunità. 

Grazie Don Michele, auguri di vero  cuore per il Santo Natale  
e per quanto  farai nella nostra comunità.   

 
Serafino Corrias
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 Domenica 20 settembre ha fatto il suo ingresso nella Parrocchia M.V.Immacolata di Ghilarza il 
nuovo Parroco don Michele Sau, che si è presentato con passo elastico e veloce, il sorriso sulle lab-
bra e la battuta pronta. Ha destato in tutti i presenti, ed erano veramente tanti, un’ottima impressione. 
L’accoglienza è iniziata nella chiesa di san Palmerio, dove don Italo, i confratelli e i ministranti si 
sono radunati per salutarlo ed accompagnarlo in processione, alla chiesa parrocchiale. Sul sagrato 
della chiesa erano ad attenderlo l’Arcivescovo, il Nunzio ghilarzese, Monsignor Mario Cassari, il 
vicario foraneo don Mario Cuscusa, sacerdoti convenuti in Ghilarza da tante parti della Sardegna e 
tutti i seminaristi di Oristano. 
L’Arcivescovo ha porto a don Michele  il secchiello dell’Acqua benedetta e l’aspersorio, con cui egli 
si è segnato, e una chiave simbolica, poi in processione il corteo si è inoltrato nella chiesa, traboccan-
te di fedeli plaudenti, che sono stati aspersi con l’acqua santa , finché, raggiunto l’altare tutto il clero 
si è recato in sagrestia ad indossare i sacri paramenti, mentre il coro parrocchiale eseguiva un canto 
benaugurale. 
Ha avuto inizio la Messa, concelebrata dall’Arcivescovo, da Monsignor Cassari, da don Mario Cu-
scusa e da tantissimi sacerdoti, amici di don Michele. Al rito di introduzione ha fatto seguito la lettu-
ra, da parte di don Mario, della Bolla arcivescovile con cui don Michele Sau viene nominato parroco 
della parrocchia M.V.Immacolata di Ghilarza con tutti i diritti e i doveri che tale nomina comporta. 
C’è stato, poi il discorso di benvenuto del Sindaco di Ghilarza, coetaneo di Don Michele, che per pri-
mo ha ricordato don Salvatore, che certamente dal paradiso guarda al suo successore sorridendo 
compiaciuto e poi ha ringraziato di cuore don Italo per il lavoro svolto in parrocchia durante questi 
lunghi mesi. Un lunghissimo applauso ha fatto seguito alle sue parole. Il sindaco ha poi auspicato 
una fattiva collaborazione tra il neo parroco e le autorità comunali per migliorare le tante situazioni 
di povertà spirituale e materiale che esistono nel paese. 
Al discorso del sindaco ha fatto seguito il benvenuto da parte di una rappresentante della Comunità 
parrocchiale che ha auspicato di continuare il cammino insieme a don Michele per edificare il Regno 
di Dio già su questa terra, guidati dalla Parola, nutriti dall’Eucarestia, accompagnati dalla grazia del-
lo Spirito Santo e dalle preghiere di don Salvatore, che sicuramente ci guarda dal cielo. Ha poi an-
nunciato che, a nome di tutta la comunità, il poeta ghilarzese Giovanni Mura gli ha dedicato una poe-
sia. Siccome egli non può salire a portargliela a causa della sua infermità, a questo punto don Miche-
le è sceso dall’altare, accompagnato da don Italo e si è recato da Giovanni Mura, che sedeva sulla 
carrozzina, lo ha abbracciato e ringraziato. 
Infine ha fatto il discorso di benvenuto un sacerdote della Diocesi, nella persona di don Italo, il quale 
è molto attento ai gesti simbolici. Ha quindi rimarcato che segnandosi con l’acqua benedetta 
all’ingresso della Chiesa don Michele ha assunto la fisionomia di Gesù. La consegna della chiave 
della chiesa ha simboleggiato la consegna della chiave dei nostri cuori, perché la chiesa siamo noi e 
quindi egli non solo ha assunto la fisionomia di Cristo ma anche la responsabilità della Comunità.  
All’Omelia l’Arcivescovo affida alla comunità don Michele, che è stato il primo sacerdote che egli 
ha ordinato in diocesi e il suo primo segretario e che ora inizia il nuovo cammino sicuramente con 
l’aiuto e la preghiera di tutti i fedeli.  

L’Arcivescovo auspica per don Michele una terna di doni da parte dello Spirito: il dono della Sa-
pienza, il dono della Conoscenza e il dono del Servizio. La Sapienza, se usata al servizio del Bene e 
non del male, crea Comunione. Abbiamo tanto bisogno di solidarietà e della Sapienza, dono dello 
Spirito, che ci insegna a camminare insieme, a pregare insieme, a vivere insieme 
La  Conoscenza, che è difficile da conquistare, come dimostra il brano di Vangelo odierno, laddove 
i discepoli dimostrano, alla conclusione della vita di Gesù, di non aver capito nulla del suo insegna-
mento, ma di ambire al potere e ai beni terreni. Si può venire in chiesa, si possono fare tante Comu-
nioni, ma non capire niente di Gesù. Per questo occorre fare una profonda esperienza di Cristo; chi 
incontra veramente Gesù sa che può fidarsi di Lui e sa dove poggiare la sua vita e il suo futuro. 
Questo è il dono che dobbiamo augurare al sacerdote: che ci porti a fare la profonda esperienza di 
Cristo, che ci sappia essere di conforto anche nel momento del lutto, nel momento del dolore. 
Il dono del Servizio, che è quello che rende capaci di creare condivisione, reciprocità, spirito di fe-
de, vicinanza in tutte le circostanze della vita. Servire vuol dire capire che non siamo da soli. Il do-
no della Fede, se lo comprendiamo nella sua importanza non possiamo non condividerlo, e questo è 
il più grande servizio che dobbiamo fare agli altri. Creare una vita di fede che genera Speranza e 
futuro, specie a color che soffrono, perché loro sono i primi che percepiscono se noi crediamo e  
amiamo veramente o se facciamo soltanto finta. 
Siano questi i doni che imploriamo insieme con la preghiera per don Michele perché la Comunità 
cresca con lui e lui con la Comunità. 
Col proseguo della Messa abbiamo  pregato di cuore per don Michele e ci auguriamo che tutti gli 
auspici vadano a buon fine.   
Alla fine della celebrazione don Michele ha rivolto il suo discorso di ringraziamento per 
l’accoglienza  ricevuta e ha promesso che cercherà, coll’aiuto di tutti, di mettere in pratica tutto ciò 
che gli è stato augurato e che la comunità si aspetta da lui, cercando di creare un rapporto di comu-
nione, di reciprocità, anche con le immancabili critiche, ma che siano fatte de visu e con carità e 
spirito costruttivo. 
Dopo la festa in chiesa c’è stata la festa nel cortile della canonica, dove si sono potuti gustare cibi 
salati e dolci, amorevolmente preparati dalle signore della comunità. 
 La festa si è prolungata fino a tardi in amicizia,  tra canti e suoni di fisarmonica. 
 
 

Ora inizia per te questa nuova Missione. 
Caro don Michele che sia ricca di frutti  

e che la vita ti sorrida,  
del sorriso di Cristo e…..anche del nostro. 

 

 
 

Cari ragazzi e ragazze, essere chierichetti significa 
mettersi al servizio di Dio e della Chiesa, significa di-
ventare modelli di fede e testimoni di Gesù per tutti 
quelli che vi vedono servire all'altare. 
Voi, come Maria, avete risposto “Sì” alla chiamata di Ge-
sù che vi ha scelti per svolgere questo servizio prezioso 
per tutta la comunità. 
Preghiamo Dio nostro Padre, perché, sostenuti dalla forza 
dello Spirito Santo, possiate compiere pienamente la mis-
sione che vi è stata affidata. 

Maria Palmas 
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 La Messa delle 10,30 di domenica 8 novembre ci ha riservato una magnifica sorpresa: una 
chiesa stracolma di piccoli e grandi, in festa per la inaugurazione dell'anno catechistico 2015-16. Il 
clima di festa era creato da una doppia serie di palloncini variopinti lungo il corridoio centrale del-
la chiesa e dal vociare dei ragazzi, eccitati dall'insolito spettacolo. 
Don Michele all'inizio della Messa ha esordito coll'assicurarci che Gesù è certamente contento di 
vedere la chiesa colma di bambini, ragazzi e genitori che iniziano l'anno catechistico per imparare 
a vivere una vita all'insegna dell'Amore e della Gioia. Ed ecco il perchè dei palloncini, dei fiori, 
dei dolci, dei canti che allietano questa Messa. Ma la Messa è sempre un momento di festa perchè 
vi si incontra Gesù, si ascolta la sua Parola e lo si riceve nella Eucaristia, così che il nostro cuore 
possa essere colmo di gioia! 
La catechista Giuliana si è rivolta ai ragazzi dicendo loro che <Gesù ci chiama al Catechismo per-
chè vuole essere il nostro amico speciale e ci affida la missione di essere fedeli a Dio, di ascoltare 
la sua Parola e di farla conoscere a tutti. Gesù è la via, la verità e la vita, il nostro modello e incon-
trandoci vuole farci felici, anche se noi a volte lo rattristiamo con i nostri peccati. Eppure non ci 
abbandona mai e ci perdona sempre, invitandoci ad essere misericordiosi, senza mai giudicare e 
condannare. Ci insegna a perdonare e a crescere, chiedendoci solo di fidarci di Lui e di cercarlo 
sempre, specie quando siamo delusi, stanchi e scoraggiati. 
Desideriamo la compagnia di Gesù, come fecero gli Apostoli; impegniamoci a partecipare alla 
Messa domenicale e a vivere in comunione con tutti, aiutandoci a vicenda e mettendo via le bugie 
e l'egoismo perché siamo -come dice Papa Francesco- "UN POPOLO DI PECCATORI" >. 
Nell'assegnare alle catechiste il mandato don Michele si è loro rivolto chiedendo: 
"volete collaborare come catechiste al compito di predicare il Vangelo affidato da Gesù alla sua 
chiesa? 
"Volete, aiutate dallo Spirito Santo, accogliere in voi stesse la Parola che annunciate agli altri e 
metterla in pratica, dando così testimonianza a Cristo Gesù? 
Volete prestarvi al servizio della Fede preparando i fanciulli e i ragazzi a ricevere degnamente i 
Sacramenti e testimoniando la Speranza? 
Per il servizio che vi è stato assegnato benediciamo il Signore".Le catechiste hanno risposto con 
convinzione: "si, lo vogliamo". 
Al termine della Messa don Michele ha invitato i ragazzi ad uscire sul sagrato, a recitare insieme 
una preghierina e a liberare i palloncini, che salendo leggeri verso il cielo vogliono simboleggiare 
il cuore gioioso dei ragazzi, rivolto al Signore. 
Una miriade  di palloncini variopinti si è librata verso il cielo azzurro, creando un magnifico e 
commovente spettacolo. 

Grazie don Michele per questa bella mattinata!                Maria Palmas 

Domenica 29 novembre alla messa delle 10:30 c'è stata la cerimonia di 
ammissione dei nuovi minstranti al servizio dell'altare. I bambini, di età 
compresa tra 7 e 9 anni, erano 15. Subito dopo l'omelia, dopo aver rinno-
vato le promesse battesimali, questi, si sono radunati attorno all'altare e, 
davanti a tutta la comunità hanno preso l'impegno di servire Gesù cercan-
do di essere di esempio per gli altri. Dopo questo momento è avvenuto il 
rito della vestizione e tutte le mamme si sono avvicinate ai loro bambini 
per aiutarli a indossare la vestina che poco prima aveva benedetto don 
Michele. Tutti i ministranti, anche i più “vecchi”, hanno recitato insieme 
il rinnovo della promessa; infine, una mamma ha letto una preghiera di 
offerta a Gesù dei propri figli così come Maria e Giuseppe avevano pre-
sentato il loro figlio al tempio.  
Tutti i bambini sono stati molto attenti a tutto quello che è accaduto du-
rante la messa. Per me è stato bello vedere tanti bambini che come me 
hanno deciso di servire Gesù all'altare, ed è stata una bellissima giornata. 
                                                                                   Sara Manca 

PREGHIERA DEL 

CHIERICHETTO 

Signore Gesù, 
ogni domenica sono 

sull’altare  
per fare festa con 

te; 
è un momento im-

portantissimo 
perché Tu, nella 

Messa , 
stai offrendo la tua 

vita per noi. 
Per questo voglio 

impegnarmi e met-
tercela tutta 

per servirti con en-
tusiasmo tutti i 

giorni, 
facendo il bene che 
tu mi chiedi di fare. 
Fa’ che il mio cuore 
resti sempre puro 
come è bianca la 

mia veste 
e che il servizio mi 

ricordi 
che siamo fatti per 
stare al tuo fianco 

per sempre. 
Amen! 

 
 
  

Paghe e amistade sustenzant vida 
cun frutos ischerados e cumpridos 
a chie seghestat biver galanu. 
 
 Sa naschida ’e su Fizu Soberanu 
a genere umanu torret sentidos 
e s’ispera duret semper ischida. 

Cieli cupi, tristi rumori e venti di guerra, muovono determinati 
in tutte le parti, diffondendo dolore e rovina. 
Minacce autentiche non rispettano misura portando tumulto e 
polemica, sovrastando le persone sulla terra per tralasciare la 
mitezza desiderata. 
La pace e l’amicizia siano sostegno per la vita dando ottimi 
frutti a chi compromette il lieto vivere . 

Aeras inchizias chena isura 
tristos sumuzos e bentos de gherra, 
movent atrividos in donzi perra 
ispraghinde dolore e disaura. 
 
Veras minetas non sighint mesura 
poninde in avolotu e cuntierra,  
assenetzande pessones in terra 
po trascurare bramada dultzura. 

Giovanni 
Antioco 
Mura 
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RICORDO DI DON SALVATORE 
l'8 novembre 2015 ha segnato l'inizio del 
nuovo anno catechistico, all'insegna dei 
colorì,   dell'entusiasmo di bambini , ge-

nitori, catechisti vecchi e nuovi, per l'inizio di una nuova avventura, capitanata dal nuovo parroco 
Don Michele, che ha voluto che questo giorno fosse una festa per tutta la comunità ghilarzese. Si-
gnificativo è stato il lavoro svolto dai ragazzi del dopo cresima, che con abile maestria hanno ad-
dobbato l'interno della chiesa, con una doppia serie di variopinti palloncini indicando i posti ai bam-
bini. Fiori,dolci,allegri canti hanno animato la celebrazione. 
Don Michele all'inizio della Messa ha esordito con l'assicurarci che Gesù è contento di vedere la 
chiesa colma di bambini e ragazzi,di vivere all'insegna dell'amore e della gioia. 
La Messa è sempre un momento di festa, perché vi si incontra Gesù.  
Durante la celebrazione le catechiste hanno ricevuto il mandato, mettendosi al servizio della fede, 
preparando i fanciulli e i ragazzi a ricevere degnamente i sacramenti e testimoniando il Vangelo. 
La novità di quest'anno è che la maggior parte delle catechiste hanno accolto la proposta del parroco 
di svolgere gli incontri la domenica e la presenza di un ragazzo catechista. 
A conclusione di questa mattinata di festa, Don Michele ha recitato insieme ai bambini la preghiera, 
liberando i palloncini verso il cielo,con lo sguardo rivolto al Signore . 
Con il cuore colmo di gioia i bambini hanno lasciato il sagrato pronti per la nuova avventura. 
 
    I catechisti:    Marina, Consuelo e Ceccio 

 
 Coll’avvento di don Michele la Pastorale sanitaria ha avuto un sussulto di vivacità e di rinno-
vamento. 
Il signor Palmerio Sanna ha passato il testimone a Maria Palmas, che si occupa ora di coordinare gli 
interventi di tutti coloro che, con diversi ruoli, si prendono cura degli ammalati, degli anziani e dei 
disabili che gradiscono l’opera pastorale e assistenziale della Parrocchia. 
Allo stato attuale l’elenco di queste persone è stato aggiornato e don Michele le ha visitate tutte nel-
le loro case o nelle Istituzioni che le ospitano. 
Quando nuove persone richiedono l’intervento del Sacerdote possono rivolgersi a Maria Palmas al 
seguente numero: 0785 53075 e don Michele, non appena possibile andrà a visitarle. 
 Le Associazioni che in Parrocchia si occupano di Pastorale sanitaria sono: Il Gruppo dei Mi-
nistri Straordinari della Eucaristia, che portano la Comunione agli ammalati che lo richiedono ogni 
primo venerdì del mese, il C.V.S.(Centro Volontari della Sofferenza) e l’ O.F.T.A.L. 
Il parroco, insieme con i responsabili dei vari gruppi e tenendo conto dei desideri degli ammalati, 
organizzerà per loro delle iniziative che sono allo studio.  
Attendiamo quindi di sentire quali sono le esigenze e i desideri di tutto il gruppo delle persone im-
possibilitate a condurre una vita come quella precedente la malattia, per cercare di realizzare inizia-
tive a loro gradite. Intanto porgiamo loro gli auguri di buone feste natalizie e li invitiamo ad offrire 
al Signore il loro disagio e le loro sofferenze per la salvezza del mondo.    

Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordiosoSiate misericordiosi come il Padre vostro è misericordiosoSiate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso   

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
Il pomeriggio del 4 luglio 2015,  nella chiesa parrocchiale M.V.Immacolata in Ghilarza 
si è celebrata una solenne commemorazione del defunto parroco don Salvatore Ma-
rongiu, in occasione del trigesimo della morte, avvenuta l’8 giugno 2015 all’ospedale 
di Ghilarza.  La chiesa era gremita di fedeli che hanno partecipato alla Messa, cantata 
dal coro parrocchiale e ascoltato con attenzione l'omelia di don Italo che ha presentato 
la sua visione del "Sacerdote". Il sacerdote è colui che possiede la chiave del Regno 
dei cieli e con la quale deve aprire la porta a tutti coloro che gli sono stati affidati 
quando, seguendo la chiamata di Gesù, ha accettato di porsi al suo servizio. 
E questo don Salvatore ha cercato di fare negli anni in cui ha retto la comunità di Ghi-
larza, tra sacrifici e sofferenze, ma anche gioie condivise col suo popolo. 
Al termine della Messa è stato proiettato un video che ha messo in risalto i vari mo-
menti dell'anno liturgico e le altre iniziative di cui la parrocchia si fa carico. Una sorta 
di cronistoria della vita parrocchiale attraverso la rievocazione della figura e dell'ope-
ra di colui che per ben diciotto anni ne è stato il pastore, a partire dal 2011, anno della 
visita pastorale, fino all'ultima Messa da lui concelebrata in occasione delle Cresime 
del 23 maggio 2015. 
Questo collage di frammenti  video ha voluto mettere in risalto la bellezza delle cele-
brazioni liturgiche, curate nello svolgimento, negli addobbi, nei paramenti, nei canti, 
e la cura che don Salvatore dedicava alla catechesi durante le omelie domenicali e nel 
corso della amministrazione dei sacramenti, nei riti esequiali, nelle feste devozionali, 
nelle Messe rionali, ecc.   
Nel video si possono ascoltare brani di omelie in cui vengono ribaditi concetti fonda-
mentali della nostra fede e preghiere da lui composte in varie occasioni.  
Il video ci ha presentato, dunque un don Salvatore vivo, nel pieno svolgimento della 
sua missione sacerdotale.  
Si è potuto notare come nel corso degli ultimi mesi sia evidente la sofferenza fisica e 
anche spirituale, che lo attanagliava, ma a cui seppe reagire con grande forza, metten-
do in pratica quello che tante volte aveva ripetuto nelle omelie: offrire la sofferenza 
per il bene del suo gregge e per il bene della Chiesa tutta.        Maria Palmas 

21-11-2015   Virgo Fidelis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       04-12-2015  S. Barbara 
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 Il 7 ottobre 2015, festa della Madonna del Rosario, alla quale il Santo Cottolengo era parti-
colarmente devoto,la Superiora generale suor Giovanna Massè ci ha accolte come “novizie” in for-
mazione nell' associazione dei “Laici Aggregati”del Cottolengo.  
I laici aggregati sono persone desiderose di perseguire “la santità”accogliendo la chiamata di Cri-
sto nelle ordinarie situazioni di vita e di lavoro, secondo la loro vocazione cristiana, donando se 
stesse nel servizio di carità in modo volontario e gratuito, collaborando con le suore secondo il ca-
risma cottolenghino, in un legame di cuore e di spirito.  
L' ammissione, alla associazione, che per noi è stata un grande dono della  
Provvidenza, ha richiesto e richiede un percorso di formazione che dura già da 
un anno ed è accompagnato da suor Antonietta, che ci ha guidate con amore 
nella conoscenza e nell'approfondimento della vita del Santo e della spiritualità  
cottolenghina,(che ciascuna di noi, seppure in modo diverso ha conosciuto e  
sperimentato nel corso della sua vita), alla luce della Parola di Dio e delle pre-
ghiere spesso condivise in comunità con le suore.  
Come novizie, sappiamo che questo periodo di discernimento e di prova non si  
esauriscono qua, visto che vanno rispettati alcuni “passaggi” e impegni ( previ-
sti dallo Statuto), prima di arrivare all'ammissione alla Promessa ed infine se 
Dio vorrà alla Consacrazione con voti privati, per vivere da laiche in mezzo alle 
realtà temporali con la forza del motto: “CARITAS CRISTI URGET NOS”.  
Ci rendiamo però conto con gioia, che questo cammino, seppure sia agli inizi 
del percorso ci sta aiutando a crescere nella fiducia in Dio, che sentiamo come 
“Padre buono e Misericordioso”e a continuare la vita densa di gioie e sofferen-
ze, riconoscendo (come diceva il Cottolengo) che la “Croce e la Divina Provvi-
denza sono due cose che combinano tra di loro; e a testimoniare “una serena 
fiducia e speranza”in ogni vicenda della nostra vita spirituale e parrocchiale.  
Siamo consapevoli che tutto questo non è facile, ma siamo desiderose di cresce-
re insieme con gesti concreti di accoglienza sopratutto verso i fratelli più biso-
gnosi, desiderose di sperimentare e fermentare nella nostra realtà quotidiana 
“l'esercizio dell'amore, che San G.B.C. vedeva come un unico fuoco a due 
fiamme: una diretta al  Signore e l'altra all'uomo povero, fidandosi sempre della 
Divina Provvidenza.  
Diceva a riguardo il Santo: “Bisogna confidare sempre in Dio; e se Dio rispon-
de colla sua Divina Provvidenza alla confidenza ordinaria, a chi straordinaria-
mente confida, straordinariamente provvede...che vi andate crucciando per il 
domani? Se voi pensate al domani, la Divina Provvidenza non ci pensa più,  
perché ci avete pensato già voi. Non guastate dunque l'opera sua e lasciatela 
fare....... e allora crediamoci davvero perché questa non è pazzia, ma logica 
stringente dedotta dai puri principi del Vangelo”. 
Deo Gratias  e Buon Natale a tutti  

                                                                                  Fellina, Stefania,  
                                                                                      Caterina e Giuliana  

 
NASCONO UFFICIALMENTE A GHILARZA I 

“LAICI AGGREGATI”  
ALLA CONGREGAZIONE SUORE DEL COTTOLENGO.  

Dalle pagine di 
questo Giornalino 
cogliamo 
l’occasione per ri-
volgere un sentito 
ringraziamento alle 
nostre suore del 
Cottolengo che, tra 
tante difficoltà, le-
gate soprattutto alla 
non più verde età e 
alle condizioni di 
salute, per alcune di 
loro, abbastanza 
precarie, svolgono 
con tanta abnega-
zione i compiti che 
storicamente nella 
nostra parrocchia 
sono a loro affidati. 
       Grazie  
suor Rosanna, 
suor Antonietta, 
suor Rita,  
suor Giovanna e 
suor Giuseppina,  
che Dio vi benedica 
e vi ricompensi. 
 

CARITAS 
CHRISTI 
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"DALLA PARTE DEI POVERI"   
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2015 

 Questi pochi stralci tratti dal discorso rivolto da Papa Francesco ai Direttori nazionali delle Pontificie Opere 
Missionarie il 9 maggio del 2014, è un invito a mettersi dalla parte dei poveri, affidando in tal modo alle nostre Co-
munità un'opportunità di riflessione e di preghiera per la prossima Giornata Missionaria Mondiale , per tutto il mese 
di ottobre dedicato alle Missioni e per l'intero anno pastorale, incoraggiando stili di vita interamente evangelici. 
Gesù nelle Beatitudini ha annunciato "Beati i Poveri" non in quanto indigenti ma perchè è possibile che siano mag-
giormente predisposti a cercare Dio senza pregiudizi e a seguirlo senza troppe resistenze del cuore. Dalla parte dei 
poveri è il modo di agire di Cristo stesso che emerge dall'ascolto del Vangelo, perchè il Signore non si è mai posto 
contro qualcuno, ma a fianco di tutti , camminando insieme a coloro che incontrava...... e a tutti ha offerto lo sguar-
do della sua Misericordia, capace di guarire ogni vita. 
Da qui l'invito ad iniziare l'anno pastorale con il mese dedicato alla Missione e a continuarlo, impegnandoci sempre 
con forza ad essere Popolo di Misericordia, facendoci compagni di viaggio di chiunque, uniti per accogliere il dono 
dell'Amore, che libera il cuore". 
Nella nostra Parrocchia il programma per il mese di Ottobre ha seguito i consueti percorsi. Ogni settimana è stata 
caratterizzata da un tema da meditare e mettere in pratica: La CONTEMPLAZIONE era il tema della prima settima-
na e giovedì primo ottobre abbiamo partecipato all'" ORA DI ADORAZIONE EUCARISTICA"e alla santa Messa 
in onore di santa Teresina del Bambino Gesù, co-patrona delle Missioni. 
Nella seconda settimana, il cui tema era la VOCAZIONE si è iniziata in Parrocchia la recita del Rosario, mezz'ora 
prima della Messa, meditando i misteri in chiave missionaria. 
Nella terza settimana, della RESPONSABILITA',si è pregato  insieme con le comunità di Abbasanta e Norbello, in 
una VEGLIA MISSIONARIA nella chiesa di Ghilarza. infine, nella  settimana della CARITA', abbiamo contribuito 
con generosità a sopperire ai bisogni, soprattutto spirituali, delle comunità più bisognose, sparse per il mondo, of-
frendo un contributo in denaro, con la consueta generosità. Nonostante il giorno della Veglia si fosse fatta una rac-
colta di denaro da destinare alla realizzazione del progetto di una casa di accoglienza per giovani in difficoltà pre-
sentato al Centro Missionario Diocesano dal Padre Gigi Aroffo, originario di Arborea e che attualmente opera in 
Paraguay, realizzando la somma di 430,00 euro, la questua della domenica 18, Giornata Missionaria Mondiale, ha 
realizzato la cifra di  2.635,00 euro. Quindi i fedeli di Ghilarza anche quest'anno hanno mantenuto la tradizionale 
generosità nei confronti delle Missioni. Il denaro è stato, come di consueto, consegnato in Curia ed è destinato alle 
Pontificie Opere Missionarie, che sostengono le Missioni più bisognose sparse per il mondo. 
Nell'ultima settimana abbiamo ringraziato il Signore per l'aiuto ricevuto.              Maria Palmas 

"La Chiesa, missionaria per sua natura, ha come prerogativa fondamentale il servizio della 
Carità a tutti......L'Evangelizzazione, che deve raggiungere tutti, é chiamata, tuttavia, a parti-

re dagli ultimi, dai poveri.....Così facendo la Chiesa prolunga la Missione di Cristo stesso." 

 7 
 
 

 
 Il 7 ottobre 2015, festa della Madonna del Rosario, alla quale il Santo Cottolengo era parti-
colarmente devoto,la Superiora generale suor Giovanna Massè ci ha accolte come “novizie” in for-
mazione nell' associazione dei “Laici Aggregati”del Cottolengo.  
I laici aggregati sono persone desiderose di perseguire “la santità”accogliendo la chiamata di Cri-
sto nelle ordinarie situazioni di vita e di lavoro, secondo la loro vocazione cristiana, donando se 
stesse nel servizio di carità in modo volontario e gratuito, collaborando con le suore secondo il ca-
risma cottolenghino, in un legame di cuore e di spirito.  
L' ammissione, alla associazione, che per noi è stata un grande dono della  
Provvidenza, ha richiesto e richiede un percorso di formazione che dura già da 
un anno ed è accompagnato da suor Antonietta, che ci ha guidate con amore 
nella conoscenza e nell'approfondimento della vita del Santo e della spiritualità  
cottolenghina,(che ciascuna di noi, seppure in modo diverso ha conosciuto e  
sperimentato nel corso della sua vita), alla luce della Parola di Dio e delle pre-
ghiere spesso condivise in comunità con le suore.  
Come novizie, sappiamo che questo periodo di discernimento e di prova non si  
esauriscono qua, visto che vanno rispettati alcuni “passaggi” e impegni ( previ-
sti dallo Statuto), prima di arrivare all'ammissione alla Promessa ed infine se 
Dio vorrà alla Consacrazione con voti privati, per vivere da laiche in mezzo alle 
realtà temporali con la forza del motto: “CARITAS CRISTI URGET NOS”.  
Ci rendiamo però conto con gioia, che questo cammino, seppure sia agli inizi 
del percorso ci sta aiutando a crescere nella fiducia in Dio, che sentiamo come 
“Padre buono e Misericordioso”e a continuare la vita densa di gioie e sofferen-
ze, riconoscendo (come diceva il Cottolengo) che la “Croce e la Divina Provvi-
denza sono due cose che combinano tra di loro; e a testimoniare “una serena 
fiducia e speranza”in ogni vicenda della nostra vita spirituale e parrocchiale.  
Siamo consapevoli che tutto questo non è facile, ma siamo desiderose di cresce-
re insieme con gesti concreti di accoglienza sopratutto verso i fratelli più biso-
gnosi, desiderose di sperimentare e fermentare nella nostra realtà quotidiana 
“l'esercizio dell'amore, che San G.B.C. vedeva come un unico fuoco a due 
fiamme: una diretta al  Signore e l'altra all'uomo povero, fidandosi sempre della 
Divina Provvidenza.  
Diceva a riguardo il Santo: “Bisogna confidare sempre in Dio; e se Dio rispon-
de colla sua Divina Provvidenza alla confidenza ordinaria, a chi straordinaria-
mente confida, straordinariamente provvede...che vi andate crucciando per il 
domani? Se voi pensate al domani, la Divina Provvidenza non ci pensa più,  
perché ci avete pensato già voi. Non guastate dunque l'opera sua e lasciatela 
fare....... e allora crediamoci davvero perché questa non è pazzia, ma logica 
stringente dedotta dai puri principi del Vangelo”. 
Deo Gratias  e Buon Natale a tutti  

                                                                                  Fellina, Stefania,  
                                                                                      Caterina e Giuliana  

 
NASCONO UFFICIALMENTE A GHILARZA I 

“LAICI AGGREGATI”  
ALLA CONGREGAZIONE SUORE DEL COTTOLENGO.  

Dalle pagine di 
questo Giornalino 
cogliamo 
l’occasione per ri-
volgere un sentito 
ringraziamento alle 
nostre suore del 
Cottolengo che, tra 
tante difficoltà, le-
gate soprattutto alla 
non più verde età e 
alle condizioni di 
salute, per alcune di 
loro, abbastanza 
precarie, svolgono 
con tanta abnega-
zione i compiti che 
storicamente nella 
nostra parrocchia 
sono a loro affidati. 
       Grazie  
suor Rosanna, 
suor Antonietta, 
suor Rita,  
suor Giovanna e 
suor Giuseppina,  
che Dio vi benedica 
e vi ricompensi. 
 

CARITAS 
CHRISTI 
URGET 

VOS 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

"DALLA PARTE DEI POVERI"   
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2015 

 Questi pochi stralci tratti dal discorso rivolto da Papa Francesco ai Direttori nazionali delle Pontificie Opere 
Missionarie il 9 maggio del 2014, è un invito a mettersi dalla parte dei poveri, affidando in tal modo alle nostre Co-
munità un'opportunità di riflessione e di preghiera per la prossima Giornata Missionaria Mondiale , per tutto il mese 
di ottobre dedicato alle Missioni e per l'intero anno pastorale, incoraggiando stili di vita interamente evangelici. 
Gesù nelle Beatitudini ha annunciato "Beati i Poveri" non in quanto indigenti ma perchè è possibile che siano mag-
giormente predisposti a cercare Dio senza pregiudizi e a seguirlo senza troppe resistenze del cuore. Dalla parte dei 
poveri è il modo di agire di Cristo stesso che emerge dall'ascolto del Vangelo, perchè il Signore non si è mai posto 
contro qualcuno, ma a fianco di tutti , camminando insieme a coloro che incontrava...... e a tutti ha offerto lo sguar-
do della sua Misericordia, capace di guarire ogni vita. 
Da qui l'invito ad iniziare l'anno pastorale con il mese dedicato alla Missione e a continuarlo, impegnandoci sempre 
con forza ad essere Popolo di Misericordia, facendoci compagni di viaggio di chiunque, uniti per accogliere il dono 
dell'Amore, che libera il cuore". 
Nella nostra Parrocchia il programma per il mese di Ottobre ha seguito i consueti percorsi. Ogni settimana è stata 
caratterizzata da un tema da meditare e mettere in pratica: La CONTEMPLAZIONE era il tema della prima settima-
na e giovedì primo ottobre abbiamo partecipato all'" ORA DI ADORAZIONE EUCARISTICA"e alla santa Messa 
in onore di santa Teresina del Bambino Gesù, co-patrona delle Missioni. 
Nella seconda settimana, il cui tema era la VOCAZIONE si è iniziata in Parrocchia la recita del Rosario, mezz'ora 
prima della Messa, meditando i misteri in chiave missionaria. 
Nella terza settimana, della RESPONSABILITA',si è pregato  insieme con le comunità di Abbasanta e Norbello, in 
una VEGLIA MISSIONARIA nella chiesa di Ghilarza. infine, nella  settimana della CARITA', abbiamo contribuito 
con generosità a sopperire ai bisogni, soprattutto spirituali, delle comunità più bisognose, sparse per il mondo, of-
frendo un contributo in denaro, con la consueta generosità. Nonostante il giorno della Veglia si fosse fatta una rac-
colta di denaro da destinare alla realizzazione del progetto di una casa di accoglienza per giovani in difficoltà pre-
sentato al Centro Missionario Diocesano dal Padre Gigi Aroffo, originario di Arborea e che attualmente opera in 
Paraguay, realizzando la somma di 430,00 euro, la questua della domenica 18, Giornata Missionaria Mondiale, ha 
realizzato la cifra di  2.635,00 euro. Quindi i fedeli di Ghilarza anche quest'anno hanno mantenuto la tradizionale 
generosità nei confronti delle Missioni. Il denaro è stato, come di consueto, consegnato in Curia ed è destinato alle 
Pontificie Opere Missionarie, che sostengono le Missioni più bisognose sparse per il mondo. 
Nell'ultima settimana abbiamo ringraziato il Signore per l'aiuto ricevuto.              Maria Palmas 

"La Chiesa, missionaria per sua natura, ha come prerogativa fondamentale il servizio della 
Carità a tutti......L'Evangelizzazione, che deve raggiungere tutti, é chiamata, tuttavia, a parti-

re dagli ultimi, dai poveri.....Così facendo la Chiesa prolunga la Missione di Cristo stesso." 



14 15

 8 

 Si è concluso sabato 24 ottobre il 14° Sinodo sulla famiglia. “Che cosa significherà per la 
Chiesa concludere questo Sinodo dedicato alla famiglia?”, si è chiesto il Papa nel suo discorso alla 
conclusione dell’assise. “Certamente - la risposta - non significa aver concluso tutti i temi inerenti 
la famiglia, ma aver cercato di illuminarli con la luce del Vangelo, della tradizione e della storia bi 
millenaria della Chiesa, infondendo in essi la gioia della speranza senza cadere nella facile ripeti-
zione di ciò che è indiscutibile o già detto”. 
La relazione finale è stata approvata con il raggiungimento del quorum da parte dei 270 padri sino-
dali in tutti e 94 i punti e , domenica 25 ottobre, nella sua omelia durante la messa di chiusura del 
Sinodo, nella basilica vaticana, Papa Francesco ha detto che “è tempo di misericordia”. Ha infine 
invitato i padri sinodali a proseguire “il cammino che il Signore desidera” senza “mai farci offu-
scare dal pessimismo e dal peccato”. 
“Luce nel buio del mondo” così la Relazione finale definisce la famiglia, descrivendone, sì, le 
tante difficoltà, ma anche la sua grande capacità di affrontarle e di reagire di fronte ad esse.  
 
PARAGRAFI SPECIFICI DEDICATI A SITUAZIONI FAMILIARI DIFFICILI. 
 I battezzati che sono divorziati e risposati civilmente devono essere più integrati nelle comu-
nità cristiane nei diversi modi possibili, evitando ogni occasione di scandalo. La logica 
dell’integrazione è la chiave del loro accompagnamento pastorale, perché non soltanto sappiano 
che appartengono al Corpo di Cristo che è la Chiesa, ma ne possano avere una gioiosa e feconda 
esperienza. Sono battezzati, sono fratelli e sorelle, lo Spirito Santo riversa in loro doni e carismi 
per il bene di tutti. La loro partecipazione può esprimersi in diversi servizi ecclesiali: occorre per-
ciò discernere quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pa-
storale, educativo e istituzionale possano essere superate. Essi non solo non devono sentirsi sco-
municati, ma possono vivere e maturare come membra vive della Chiesa, sentendola come una 
madre che li accoglie sempre, si prende cura di loro con affetto e li incoraggia nel cammino della 
vita e del Vangelo. Quest’integrazione è necessaria pure per la cura e l’educazione cristiana dei 
loro figli, che debbono essere considerati i più importanti. Per la comunità cristiana, prendersi cura 
di queste persone non è un indebolimento della propria fede e della testimonianza circa 
l’indissolubilità matrimoniale: anzi, la Chiesa esprime proprio in questa cura la sua carità. 
 
RIBADITA DOTTRINA DELL’INDISSOLUBILITÀ MATRIMONIALE. 
Nella Relazione finale, si richiama la dottrina dell’indissolubilità del matrimonio sacramentale, 
non giogo, ma dono di Dio, verità fondata in Cristo e nel suo legame con la Chiesa. Al contempo, 
sottolinea che verità e misericordia convergono in Cristo. Di qui, il richiamo all’accoglienza delle 
famiglie ferite. Senza citare espressamente l’accesso all’Eucaristia per i divorziati risposati, il  

documento sinodale ricorda che essi non sono scomunicati e rimanda al discernimento dei Pastori 
l’analisi delle situazioni famiglia complesse. 
 
DISCERNIMENTO DEI PASTORI PER SITUAZIONI COMPLESSE. 
Il discernimento, va applicato secondo l’insegnamento della Chiesa, con la fiducia che la miseri-
cordia di Dio non si nega a nessuno. Per i conviventi, si ribadisce che la loro situazione va affron-
tata in maniera costruttiva, cercando di trasformarla in opportunità di cammino di conversione ver-
so la pienezza del matrimonio e della famiglia, alla luce del Vangelo. 
 
PERSONE OMOSESSUALI NON VANNO DISCRIMINATE, MA NO A UNIONI DELLO STESSO SESSO. 
Altri punti salienti della Relazione si soffermano sul tema dell’omosessualità: le persone con tali 
tendenze non vanno discriminate, ma al contempo si ribadisce che la Chiesa è contraria alle unioni 
tra persone dello stesso sesso e che non sono ammesse pressioni esterne su di essa in relazione a 
questo punto. 
 
PERSONE EMARGINATE. 
Paragrafi speciali vengono poi dedicati a migranti, profughi, perseguitati, le cui famiglie sono di-
sgregate e che possono diventare vittime della tratta. Anche per loro si invoca accoglienza, richia-
mandone i diritti, ma anche i doveri nei confronti dei Paesi che li ospitano. 
 
VALORIZZARE LA DONNA, TUTELARE BAMBINI ED ANZIANI. 
Altre riflessioni specifiche vengono dedicate alla donna, all’uomo, ai bambini, perni della vita fa-
miliare: per tutti loro si ribadisce la tutela e la valorizzazione dei rispettivi ruoli. Per le donne, vie-
ne auspicato un ruolo più rilevante, mentre per i bambini si sottolinea la bellezza dell’adozione e 
dell’affido, che ricostruiscono legami familiari interrotti. Il Sinodo, poi, non dimentica i vedovi, i 
disabili, gli anziani ed i nonni, che permettono la trasmissione della fede in famiglia e che vanno 
messi al riparo dalla cultura dello scarto. Anche le persone non sposate vengono ricordate per il 
loro impegno nella Chiesa e nella società. 
 
FANATISMO, INDIVIDUALISMO, POVERTÀ, PRECARIETÀ LAVORATIVA, IDEOLOGIA GENDER. 
Tra le ombre dell’epoca contemporanea che spesso incombono sulla famiglia, il Sinodo cita il fa-
natismo politico-religioso ostile al cristianesimo, l’individualismo crescente, l’ideologia del gender 
(una filosofia che svaluterebbe la differenza e la complementarità dei sessi e che sarebbe usata 
per giustificare le unioni omosessuali),i conflitti, le persecuzioni, la povertà, la precarietà lavorati-
va, la corruzione, le coercizioni economiche che escludono la famiglia dall’educazione e dalla cul-
tura, la globalizzazione dell’indifferenza che pone al centro della società il denaro e non l’uomo, la 
pornografia ed il calo demografico. 
 
RAFFORZARE PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. 
Il documento finale raccoglie i suggerimenti a rafforzare la preparazione al matrimonio, soprattut-
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PERSONE OMOSESSUALI NON VANNO DISCRIMINATE, MA NO A UNIONI DELLO STESSO SESSO. 
Altri punti salienti della Relazione si soffermano sul tema dell’omosessualità: le persone con tali 
tendenze non vanno discriminate, ma al contempo si ribadisce che la Chiesa è contraria alle unioni 
tra persone dello stesso sesso e che non sono ammesse pressioni esterne su di essa in relazione a 
questo punto. 
 
PERSONE EMARGINATE. 
Paragrafi speciali vengono poi dedicati a migranti, profughi, perseguitati, le cui famiglie sono di-
sgregate e che possono diventare vittime della tratta. Anche per loro si invoca accoglienza, richia-
mandone i diritti, ma anche i doveri nei confronti dei Paesi che li ospitano. 
 
VALORIZZARE LA DONNA, TUTELARE BAMBINI ED ANZIANI. 
Altre riflessioni specifiche vengono dedicate alla donna, all’uomo, ai bambini, perni della vita fa-
miliare: per tutti loro si ribadisce la tutela e la valorizzazione dei rispettivi ruoli. Per le donne, vie-
ne auspicato un ruolo più rilevante, mentre per i bambini si sottolinea la bellezza dell’adozione e 
dell’affido, che ricostruiscono legami familiari interrotti. Il Sinodo, poi, non dimentica i vedovi, i 
disabili, gli anziani ed i nonni, che permettono la trasmissione della fede in famiglia e che vanno 
messi al riparo dalla cultura dello scarto. Anche le persone non sposate vengono ricordate per il 
loro impegno nella Chiesa e nella società. 
 
FANATISMO, INDIVIDUALISMO, POVERTÀ, PRECARIETÀ LAVORATIVA, IDEOLOGIA GENDER. 
Tra le ombre dell’epoca contemporanea che spesso incombono sulla famiglia, il Sinodo cita il fa-
natismo politico-religioso ostile al cristianesimo, l’individualismo crescente, l’ideologia del gender 
(una filosofia che svaluterebbe la differenza e la complementarità dei sessi e che sarebbe usata 
per giustificare le unioni omosessuali),i conflitti, le persecuzioni, la povertà, la precarietà lavorati-
va, la corruzione, le coercizioni economiche che escludono la famiglia dall’educazione e dalla cul-
tura, la globalizzazione dell’indifferenza che pone al centro della società il denaro e non l’uomo, la 
pornografia ed il calo demografico. 
 
RAFFORZARE PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. 
Il documento finale raccoglie i suggerimenti a rafforzare la preparazione al matrimonio, soprattut-
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to per i giovani che ne sembrano intimoriti: per essi si auspica una formazione adeguata 
all’affettività, seguendo la virtù della castità e del dono di sé. In quest’ottica, si richiama il legame 
tra atto sessuale ed atto procreativo tra coniugi, i cui figli sono il frutto più prezioso, perché porta-
no in sé la memoria e la speranza di un atto d’amore. Un altro legame ribadito è quello tra vocazio-
ne alla famiglia e vocazione alla vita consacrata. Centrale anche l’educazione alla sessualità ed alla 
corporeità e la promozione della paternità responsabile, secondo gli insegnamenti dell’Enciclica di 
Paolo VI “Humanae Vitae”, ed il ruolo primario dei genitori all’educazione dei figli alla fede. 
 
TUTELARE LA VITA DAL CONCEPIMENTO ALLA MORTE NATURALE. 
Un appello viene quindi lanciato alle istituzioni affinché promuovano e sostengano politiche fami-
liari, mentre i cattolici impegnati in politica vengono esortati a tutelare la famiglia e la vita, perché 
una società che le trascura ha perso la sua apertura al futuro. A tal proposito, il Sinodo ribadisce la 
sacralità dell’esistenza dal concepimento e fino alla morte naturale e mette in guardia da gravi mi-
nacce alla famiglia come aborto ed eutanasia. Ulteriori paragrafi sono dedicati ai matrimoni misti, 
dei quali si sottolineano gli aspetti positivi per la promozione del dialogo ecumenico ed interreli-
gioso. Viene ribadita poi la necessità di tutelare la libertà religiosa ed il diritto all’obiezione di co-
scienza all’interno della società. 
 
CHIESA HA BISOGNO DI RINNOVARE LINGUAGGIO PER ANNUNCIARE VANGELO. 
Un’ampia riflessione viene fatta anche sulla necessità di modificare il linguaggio della Chiesa, ren-
dendolo più significativo affinché l’annuncio del Vangelo della famiglia risponda davvero alle at-
tese più profonde della persona umana. Non si tratta, infatti, solo di presentare una normativa, ma 
di annunciare la grazia che dona la capacità di vivere i beni della famiglia. 
 
FAMIGLIA, PORTO SICURO DEI SENTIMENTI PIÙ PROFONDI. 
Infine, la Relazione sottolinea la bellezza della famiglia: Chiesa domestica basata sul matrimonio 
tra uomo e donna, cellula fondamentale della società alla cui crescita contribuisce, porto sicuro dei 
sentimenti più profondi, unico punto di connessione in un’epoca frammentata, parte integrante 
dell’ecologia umana, essa va protetta, sostenuta ed incoraggiata, anche da parte delle autorità. 
 
RICHIESTO AL PAPA UN DOCUMENTO SULLA FAMIGLIA. 
Il documento si conclude con la richiesta dei Padri Sinodali al Papa affinché valuti l’opportunità di 
offrire un documento sulla famiglia, perché in essa, Chiesa domestica, risplenda sempre più Cristo, 
luce del mondo. 

  
Misericordia  

io voglio e  
non sacrifici.  

 
 
 

 
TUTTO SUL GIUBILEO: DI COSA SI TRATTA, COME FUNZIONA, QUALE È LA SUA STORIA 
Articolo tratto da articoli apparsi sull’Agenzia cattolica ZENIT 
 
  Indetto per la prima volta dalla Chiesa cattolica nel 1300, l'Anno Santo si fonda sul 
perdono generale.  
Quello in corso è stato aperto  nel cinquantesimo anniversario della chiusura del Concilio E-
cumenico Vaticano II, nel 1965, e acquista per questo un significato particolare spingendo, la 
Chiesa a continuare l'opera iniziata all’epoca. Nell’Anno Santo le letture per le domeniche del 
tempo ordinario sono prese dal Vangelo di Luca, chiamato "l'evangelista della misericordia". 
L'annuncio ufficiale e solenne è avvenuto con la lettura e pubblicazione della Bolla nella festa 
della Divina Misericordia, che viene celebrata la domenica dopo Pasqua.  
 Il significato del Giubileo risiede nel perdono generale, nell'indulgenza aperta a tutti, e 
nella possibilità di rinnovare il rapporto con Dio e il prossimo. Così l'Anno Santo diventa 
un'opportunità per approfondire la fede e vivere con rinnovato impegno la testimonianza cri-
stiana. Il rito iniziale del Giubileo è l'apertura della Porta Santa. Si tratta di una porta che vie-
ne aperta solo durante l'Anno Santo, mentre negli altri anni rimane chiusa. Hanno una Porta 
Santa le quattro basiliche maggiori di Roma: San Pietro, San Giovanni in Laterano, San Paolo 
fuori le mura e Santa Maria Maggiore. Ma in questo Giubileo straordinario Papa Francesco ha 
voluto l’apertura di Porte Sante in tutte le Diocesi del mondo e addirittura ha anticipato 
l’apertura ufficiale del Giubileo aprendo la Porta santa della cattedrale di Bangui, in Centra-
frica. Il rito di aprire la Porta Santa esprime simbolicamente il concetto che, durante il Giubi-
leo, è offerto ai fedeli un percorso straordinario verso la salvezza. Le Porte Sante delle altre 
basiliche vengono aperte successivamente all'apertura della Porta Santa della Basilica di San 
Pietro. L'Anno Santo straordinario è dedicato al tema della misericordia, molto caro a Papa 
Francesco. 
Anticamente, presso gli Ebrei, il Giubileo era un anno dichiarato santo che cadeva ogni 50 
anni, nel quale si doveva restituire l'uguaglianza a tutti i figli d'Israele, offrendo nuove possi-
bilità alle famiglie che avevano perso le loro proprietà e perfino la libertà personale. Ai ricchi, 
invece, l'anno giubilare ricordava che sarebbe venuto il tempo in cui gli schiavi israeliti, dive-
nuti nuovamente uguali a loro, avrebbero potuto rivendicare i loro diritti.  
La Chiesa cattolica ha iniziato la tradizione dell'Anno Santo con Papa Bonifacio VIII nel 
1300. Bonifacio VIII aveva previsto un Giubileo ogni secolo. Dal 1475 - per permettere a 
ogni generazione di vivere almeno un Anno Santo - il Giubileo ordinario fu cadenzato con il 
ritmo dei 25 anni. Un Giubileo straordinario, invece, viene indetto in occasione di un avveni-
mento di particolare importanza. Gli Anni Santi ordinari celebrati fino ad oggi sono 26. L'ulti-
mo è stato il Giubileo del 2000. La consuetudine di indire Giubilei straordinari risale al XVI 
secolo. Gli ultimi Anni Santi straordinari sono stati quelli del 1933, indetto da Pio XI per il 
XIX centenario della Redenzione, e quello del 1983, indetto da Giovanni Paolo II per i 1950 
anni della Redenzione. 
Nella sua seconda Udienza Generale dall'inizio del Giubileo, papa Francesco ha spiegato i 
motivi della sua scelta di aprire Porte Sante non solo a Roma ma in tutto il mondo. “Ho desi-
derato che questo segno della Porta Santa fosse presente in ogni Chiesa particolare, perché il 
Giubileo della Misericordia possa diventare un’esperienza condivisa da ogni persona”, ha 
dichiarato il Pontefice. 
La prima Porta Santa, aperta a Bangui, nella Repubblica Centrafricana, lo scorso 29 novem-
bre è quindi “il segno visibile della comunione universale”, ha aggiunto il Papa, auspicando 
che la “comunione ecclesiale” diventi sempre più intensa, perché la Chiesa sia nel mondo il 
segno vivo dell’amore e della misericordia del Padre”. 
L’8 dicembre è il 50° anniversario della chiusura del Concilio Vaticano II, che “ha contem-
plato e presentato la Chiesa alla luce del mistero della comunione”. È proprio la comunione 
che rende la Chiesa “segno dell’amore del Padre”, che “cresce e matura nel nostro 
cuore, quando l’amore, che riconosciamo nella Croce di Cristo e in cui ci immergia-
mo, ci fa amare come noi stessi siamo amati da Lui.  

Pietro Azzarelli 

 
C'è tanta gente 
che ammette: 
“Non riesco a 
perdonare“, 
“Ma come si 

può chiedere a 
Dio di perdona-
re noi, se poi noi 

non siamo  
capaci di  

perdono?” 
 
 
 

Perdonare “non 
è facile”, con le 
nostre sole forze 

è impossibile, 
tuttavia, “se ci 
apriamo ad ac-

cogliere la mise-
ricordia di Dio 

per noi, a nostra 
volta diventia-
mo capaci di 

perdono”. 
 
 

L'attraversa-
mento della Por-

ta Santa è “il 
segno della no-
stra fiducia nel 
Signore Gesù 

che non è venu-
to per giudicare, 
ma per salvare  
(cfr Gv 12,47)”. 
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to per i giovani che ne sembrano intimoriti: per essi si auspica una formazione adeguata 
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Paolo VI “Humanae Vitae”, ed il ruolo primario dei genitori all’educazione dei figli alla fede. 
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Un appello viene quindi lanciato alle istituzioni affinché promuovano e sostengano politiche fami-
liari, mentre i cattolici impegnati in politica vengono esortati a tutelare la famiglia e la vita, perché 
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dei quali si sottolineano gli aspetti positivi per la promozione del dialogo ecumenico ed interreli-
gioso. Viene ribadita poi la necessità di tutelare la libertà religiosa ed il diritto all’obiezione di co-
scienza all’interno della società. 
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Un’ampia riflessione viene fatta anche sulla necessità di modificare il linguaggio della Chiesa, ren-
dendolo più significativo affinché l’annuncio del Vangelo della famiglia risponda davvero alle at-
tese più profonde della persona umana. Non si tratta, infatti, solo di presentare una normativa, ma 
di annunciare la grazia che dona la capacità di vivere i beni della famiglia. 
 
FAMIGLIA, PORTO SICURO DEI SENTIMENTI PIÙ PROFONDI. 
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tra uomo e donna, cellula fondamentale della società alla cui crescita contribuisce, porto sicuro dei 
sentimenti più profondi, unico punto di connessione in un’epoca frammentata, parte integrante 
dell’ecologia umana, essa va protetta, sostenuta ed incoraggiata, anche da parte delle autorità. 
 
RICHIESTO AL PAPA UN DOCUMENTO SULLA FAMIGLIA. 
Il documento si conclude con la richiesta dei Padri Sinodali al Papa affinché valuti l’opportunità di 
offrire un documento sulla famiglia, perché in essa, Chiesa domestica, risplenda sempre più Cristo, 
luce del mondo. 
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Il Centro Diurno “Il Grillo Parlante”  nasce a Ghilarza nel 2001 per volere della Cooperativa Sociale 
A.D.A. con sede a Ghilarza. 
È un servizio rivolto alle persone del territorio in età 
post-scolare con disa- bilità psico-fisica, che propone 
un intervento educati- vo, socio riabilitativo e assistenziale, 
finalizzato a potenziare le a- bilità personali, le competenze interper-
sonali e le autonomie di base, sostenendo il benessere della 
persona  nel proprio con- testo di vita. 
Attualmente il Centro ospita 23 ragazzi di Ghilarza, Abbasanta, Nor-
bello, Tadasuni, Boro- neddu, Seneghe, Aidomaggiore, 
Ottana, Sedilo, For- dongianus. 
Gli obiettivi più signi- ficativi tra quelli proposti sono: 
sviluppo delle risorse e delle specificità personali nella sfi-
da alla gravità e alla cronicità; perseguimento di una 
maggiore autonomia attraverso interventi personalizzati; 
integrazione sociale;    al- leviamento del carico funzionale 
delle famiglie; sensibiliz- zazione della Comunità alla cultura 
della solidarietà. Il centro sviluppa il suo intervento con la 
proposta di attività che mirano a soddisfare i bisogni degli 
utenti e al potenziamento e al mantenimento delle risorse 
personali. L'intervento è strutturato per piccoli gruppi gui-
dati e condotti da perso- nale qualificato. 
In particolare vengono proposte le seguenti attività: attività 
per il mantenimento  della funzionalità co- gnitiva; laboratori per lo sviluppo 
dell'autonomia persona- le; attività ludico-motorie; attività espressive finalizzate a mi-
gliorare la capacità di prendere coscienza di sé  e del mondo esterno; attività di e-
splorazione e conoscenza del territorio; attività ludico ricreative; musicoterapia. I ragaz-
zi frequentano il Centro Diurno “Il Grillo Parlante” dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Il 
Centro Diurno è, prima di tutto, uno spazio di incontro e di relazione e quindi, come tale, aperto al 
possibile e all’imprevisto. E’ importante che i ragazzi possano sperimentare, esprimere e trovare cor-
risposta tutta la particolarità e la complessità della loro condizione: quella di persone disabili e, con-
temporaneamente, quella di persone adulte. 
 Il Centro Diurno ha sede a Ghilarza in Via Alessandro Volta, 17. 

   Torre Aragonese  
   Ghilarza,  28 ottobre 2015 

 
 La preoccupazione per l’impoverimento progressi-
vo dei valori spirituali  delle nostre comunità ha  spinto la 
Casa per la Pace, la LASA, l’ACAT e l’associazione mu-
sicale Baraonda  a promuovere un incontro tra tutte le 
associazioni locali di volontariato con lo scopo di cono-
scersi,  rendersi visibili alla popolazione, pubblicizzare la 
propria attività, reclutare nuovi volontari, coinvolgere i 
giovani, festeggiare insieme un anno di lavoro, ritrovare 
motivazione ed entusiasmo. Ma l’obiettivo principale era 
quello di  riflettere sul ruolo e sulla responsabilità che 
ogni associazione ha nell’affermazione dei valori umani 
e sociali fondamentali  come la giustizia, la solidarietà, la 
libertà,  la pace e nella loro trasmissione alle nuove gene-

razioni. 
A realizzare l’evento sono state chiamate con un informale passaparola  tutte le associazioni  dei tre 
comuni (Abbasanta, Ghilarza e Norbello), a ciascuna delle  quali è stata chiesta  una breve  presen-
tazione. Se ne sono presentate oltre quaranta. La Prof.ssa Maria Rita Piras ha trascritto sulla lavagna 
a fogli mobili le parole più significative che sono emerse nei vari interventi. 
Per favorire la partecipazione dei giovani, solitamente assenti in questo tipo di manifestazioni,  han-
no accettato l’invito a partecipare e ad animare la serata tre band rock locali: The Sucks, Eclisse e 
Red Moon. Si sono poi  esibiti, a beneficio dei meno giovani,  il Coro Polifonico Abbasantese diret-
to da Antonio Lotta e il Coro di Canto Popolare dell’associazione musicale Baraonda.  Ognuno ha 
descritto  le proprie finalità specifiche,  ed è emersa la 
grande potenzialità  comunicativa, culturale e spiritu-
ale della musica e del canto nelle forme e nei generi 
più diversi. 
Hanno partecipato  tra gli altri  il Sindaco di Ghilarza 
Alessandro Defrassu, i parroci di Ghilarza, Abbasanta  
e Norbello (Don Michele, Don Mario e Don France-
sco) e il presidente di Sardegna Solidale Giampiero 
Farru. 
La presentazione di Marianna Medda e il  rinfresco 
finale hanno reso più gradevole  e familiare la serata. 
L’esperimento sembra riuscito. Speriamo che si ripeta 
il prossimo anno con un numero di associazioni e di 
volontari  ancora più grande. 
Sandro Congia 

 

BRACCIAPERTE 

 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE  PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI  
E PRODUTTIVE  GHILARZESI      

  Come avrete potuto notare questo numero di " Ghilarza" e' stato stampato in tipografia a differenza 
di quanto avveniva sino al numero scorso,  quando la realizzazione grafica e la stampa veniva fatta 
con sistemi ormai superati dalle nuove tecnologie. In virtù di ciò, aumentano esponenzialmete  i  co-
sti che non e' più possibile sostenere senza il concreto intervento di inserzionisti che hanno interesse 
a promuovere la loro attività da queste pagine. Ecco perché lanciamo un invito agli operatori com-
merciali ghilarzesi al fine di sostenere con la pubblicità il costo del giornale. Non sono ovviamente 
grandi cifre, ma serviranno  soltanto a coprire le spese vive della stampa, tenuto conto che il lavoro 
di scrittura sarà come sempre  basato sul volontariato. Chi fosse interessato può ' rivolgersi al nume-
ro  328 8108362.                                  Grazie anticipate.     
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 Trenta! Gli Incontri di Musica Popolare sono arrivati 
alla trentesima edizione.  
     Tante edizioni organizzate ininterrottamente, anno dopo 
anno, con l’entusiasmo, la voglia di conoscere, di confrontar-

si, di incontrare … musiche, culture, popoli, persone, amici. Gli appuntamenti in questo ricco per-
corso sono stati circa cinquanta: convegni, conferenze-concerto, proiezioni di film e documentari, 
presentazioni di libri, lezioni di balli tradizionali, workshop dedicati agli strumenti musicali; hanno 
parlato di musica etnomusicologi, ricercatori, antropologi, storici 
delle tradizioni popolari; suonatori, cantori, danzatori, costruttori 
di strumenti musicali hanno raccontato le loro storie. Hanno tro-
vato spazio tutti: chi la musica la studia e chi la musica la vive; 
chi ha avuto il piacere di insegnare qualcosa e chi ha avuto il pia-
cere di imparare qualcosa. 

     Gli Incontri di 
Musica Popolare, 
iniziativa ideata e 
organizzata dal 
Gruppo Onnigaza, 
sono nati come ap-
profondimento di 
una esposizione di 
strumenti musicali 
allestita in occasio-
ne del decennale 
dell’Associazione. 

Si voleva dar voce agli strumenti musicali: esposti nella mostra – tanti sardi ma numerosi anche 
quelli provenienti da diverse regioni dell’Europa e degli altri continenti – disposti in base alla tipo-
logia e accompagnati da didascalie, restavano oggetti muti, quasi privi di vita.     
 Dal 1986, nei primi giorni di dicembre, gli Incontri di Musica Popolare propongono percorsi musi-
cali tra i diversi aspetti e repertori di tradizione orale della musica sarda: launeddas e tamburi, i can-
ti dei tenores e quelli delle confraternite, i repertori delle feste e quelli delle donne … ma affrontano 
anche viaggi musicali che oltrepassano i confini della nostra isola, a volte allontanandosi nei diversi 
continenti. Quando è stato possibile sono arrivati a Ghilarza gli esecutori di musiche, canti e danze 
di realtà vicine e lontane: suonatori di zampogna 
e di ciaramella dall’Abruzzo e dalla Campania, 
Villalba Grimani con i canti dell’Appennino, i 
canti polivocali del coro siciliano di Montedoro, 
dall’Abruzzo il suonatore di organetto Renato 
Ruggieri, canti e balli dalla Puglia con la pizzica 
salentina, i musicisti dell’India e quelli della Pro-
venza, i danzatori del Senegal. Altre volte il viag-
gio l’ha offerto la proiezione di documenti video 
che, con le loro immagini, hanno permesso di  
arrivare in Tibet, nei Balcani, in Africa o a Lisbo-
na.  

Ma soprattutto c’è stata tanta musica sarda, i suoi repertori di tradizione orale, i suoi protagonisti. 
     Per ricordare le passate edizioni e ripercorrere i tre decenni di appuntamenti dedicati alle diverse 
espressioni della musica popolare, il Gruppo ha pubblicato sul proprio profilo facebook Onnigaza 
Ghilarza – una edizione al giorno – locandine, articoli e fotografie dei protagonisti. Una sorta di 
conto alla rovescia ora proposto anche sulla pagina facebook Gruppo Onnigaza Ghilarza. 
     Anninnia anninnare, ti cheria cantare è stato il titolo dell’edizione numero trenta che si è 
svolta lo scorso 8 dicembre, nella suggestiva Torre Aragonese. I canti delle donne sarde, con parti-
colare riferimento ai repertori ghilarzesi, sono stati i protagonisti dell’incontro durante il quale si è 
potuto ascoltare alcuni brani eseguiti dalle anziane del paese e registrati, ormai parecchi anni fa, in 
occasione di diverse indagini svolte sull’argomento. Come sempre sono state numerose le persone 
che hanno seguito con attenzione l’intervento, quest’anno a curato da di Marinella Marras, e 
l’ascolto dei canti. 
Quando e dove cantavano le donne? Per chi e in quali occasioni? Anninnias e duru duru vengono 
ancora cantati ai bambini? Si piangono ancora i defunti con sos atìtidos? Le donne pregano ancora 
cantando brani tramandati da generazioni? Attraverso i dati raccolti, già dalla fine degli anni Settan-
ta dello scorso secolo, ascoltando e intervistando le donne, si è cercato di dare una risposta a queste 
domande e di offrire un quadro dello stato e delle trasforma-
zioni dei canti tradizionali femminili. Un’occasione importan- te 
per parlare di tradizioni e di aspetti antropologici della comu-
nità ghilarzese, ma anche un modo per dire grazie alle donne 
che hanno tramandato nella loro quotidianità questo ricco e 
variegato patrimonio culturale e che sono state disponibili af-
finché questo potesse essere studiato e non andasse completa-
mente perso. 
L’incontro si è concluso con l’esecuzione di alcuni canti sacri e 
profani da parte delle voci femminili del Gruppo Onnigaza. 
Canti religiosi ma soprattutto espressioni legate al periodo 
dell’infanzia: anninnias, filastrocche e conte, duru duru.  
Gli Incontri di Musica Popolare 2015 sono stati una sorta di 
premessa per le attività che nel 2016 vedranno il Gruppo On-
nigaza impegnato a festeggiare 40 anni di attività; l’intento è 
quello di compiere ancora tanti percorsi musicali e non, di 
continuare con l’impegno di conoscere meglio aspetti della 
nostra cultura identitaria per capire meglio chi siamo e per 
apprezzare le peculiarità della nostra comunità.  
Uno sguardo al passato per vivere il presente più consapevolmente e guardare al futuro confrontan-
doci con gli altri ma sapendo chi siamo.                              Marinella Marras   Gruppo Onnigaza 

INCONTRI INCONTRI INCONTRI DIDIDI   MUSICA MUSICA MUSICA    
POPOLARE: POPOLARE: POPOLARE:    

TRENT’ANNITRENT’ANNITRENT’ANNI   DIDIDI   MUSICHEMUSICHEMUSICHE   
DELLADELLADELLA   TRADIZIONETRADIZIONETRADIZIONE   

 
 

Si tratta – ha proseguito Francesco - di un Amore senza fine, che ha il volto del perdono e della misericordia”, 
che non devono rimanere “belle parole” ma “realizzarsi nella vita quotidiana”, diventando “il segno concreto e 
visibile che la fede ha trasformato i nostri cuori e ci consente di esprimere in noi la vita stessa di Dio.“Amare e 
perdonare come Dio ama e perdona”, rappresenta “un programma di vita che non può conoscere interruzioni o 
eccezioni, ma ci spinge ad andare sempre oltre senza mai stancarci, con la certezza di essere sostenuti dalla 
presenza paterna di Dio”. 
Il Papa si è poi soffermato sul significato del passaggio della Porta Santa, la quale simboleggia Gesù stesso, 
che afferma: «Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pasco-
lo» (Gv 10,9). L'attraversamento della Porta 
Santa è quindi “il segno della nostra fiducia 
nel Signore Gesù che non è venuto per giu-
dicare, ma per salvare (cfr Gv 12,47)”. 
Monsignor Sanna ha aperto la Porta Santa 
della Cattedrale di Oristano il pomeriggio 
di domenica 13 dicembre alla presenza 
commossa e partecipata di una marea di 
fedeli. 

seguito “Giubileo della Misericordia” 
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te disponibili affinché questo potesse essere studiato e non andasse 
completa-mente perso. 
L’incontro si è concluso con l’esecuzione di alcuni canti sacri e profa-
ni da parte delle voci femminili del Gruppo Onnigaza. Canti religiosi 
ma soprattutto espressioni legate al periodo dell’infanzia: anninnias, 
filastrocche e conte, duru duru. Gli Incontri di Musica Popolare 2015 
sono stati una sorta di premessa per le attività che nel 2016 vedran-
no il Gruppo Onnigaza impegnato a festeggiare 40 anni di attività; 
l’intento è quello di compiere ancora tanti percorsi musicali e non, 
di continuare con l’impegno di conoscere meglio aspetti della nostra 
cultura identitaria per capire meglio chi siamo e per apprezzare le 
peculiarità della nostra comunità. 
Uno sguardo al passato per vivere il presente più consapevolmente e 
guardare al futuro confrontandoci con gli altri ma sapendo chi siamo. 
                    Marinella Marras       Gruppo Onnigaza
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 Grande soddisfazione in seno all’Unione Sportiva Ghilarza 
calcio per la consegna avvenuta lo scorso 5 dicembre a Roma da 
parte del Presidente della Figc Carlo Tavecchio, della benemerenza 
per i cinquant’anni di affiliazione del sodalizio alla Lega Dilettanti 
della Federazione italiana gioco calcio. A ritirare l’ambito riconosci-
mento è stato il presidente giallorosso Salvatore Fadda 
(accompagnato dal dirigente Antonello Cardia), nel corso della ceri-

monia svoltasi all’Hotel Hilton. 
“Un traguardo importante che ci rende particolarmente orgogliosi”, afferma il presidente Fadda, “ e che 
condividiamo con tutti i presidenti, dirigenti, tecnici,atleti, tifosi e sponsor, che in questo mezzo secolo 
di vita hanno consentito al calcio ghilarzese di crescere e imporsi come una delle più belle realtà del cal-
cio sardo. Non a caso”, aggiunge il presidente, “siamo attualmente l’unico sodalizio calcistico della pro-
vincia di Oristano che partecipa al massimo campionato di Eccellenza Regionale e proprio qualche setti-
mana  fa abbiamo raggiunto il traguardo storico della finale di Coppa Italia”. 

La bella realtà della società ghilarzese non si ferma però solo alla prima squadra ma abbraccia tutte le 
età del settore giovanile. Oltre all’Eccellenza, il club giallorosso prende parte ai campionati Juniores Re-
gionale, Allievi Regionali, Giovanissimi provinciali, Esordienti, Pulcini (con due squadre, Ghilarza A e 
Ghilarza B), due squadre di Piccoli Amici con gli anni 2007-08 e 2009-10. Per un totale di nove squadre 
con complessivi 160 atleti impegnati. 

Andando in ordine, la squadra maggiore è guidata da Graziano Mannu, mentre del suo staff fanno parte 
il preparatore atletico Roberto Concas, il preparatore dei portieri Bruno Putzu, il fisioterapista Cristian 
Lai Cristian. La Juniores Regionale è affidata ad Angelo Puggioni. Gli Allievi Regionali a Massimo Pi-
redda, i Giovanissimi provinciali a Paolo Onida. 

Per quanto riguarda gli Esordienti sono seguiti da Giancarlo Medde ed i Pulcini da Federico Decortes. 
Medde e Decortes si occupano anche dei Piccoli Amici. Allenatore di tutti i portieri del settore giovanile 
è invece Simone Deliperi, responsabile tecnico del settore giovanile Paolo Onida e coordinatore del set-
tore giovanile Salvatore Rubattu. 

“La nostra è una grande famiglia”, conclude il presidente Salvatore Fadda, “e la società vuole continuare 
ad essere, ancora per tanti anni, un punto di riferimento importante nell’intero movimento calcistico 
territoriale, provinciale e isolano”.  

(Serafino Corrias) 
 

 

 
 
 
  
 
 

 

Non solo la preparazione 
della loro " festa" e l'accen-
sione della tradizionale " 
TUVA" il 16 Gennaio in o-
nore di S' Antonio, i giovani 
della Leva 1997 in occasio-
ne dei loro 18 anni stanno 
collaborando con l'Ammi-
nistrazione Comunale per 
una serie di importanti ini-
ziative di carattere sociale 
che li hanno impegnati da 
qualche mese in maniera 
attiva. Il loro apporto ha 
interessato ad esempio le 
manifestazioni della 
"Settimana Classica" dove i 24 ragazzi aderenti alla Associazione della Leva, hanno pulito a 
Ghilarza e Zuri, gli spazi dove si sono tenute le diverse iniziative musicali ed i concerti, orga-
nizzato gli Info point, predisposto le sedie per gli spettacoli. Ed ancora, i 18 enni del gruppo 
presieduto da Alessandro Medde ( vice Luca Falchi), si sono resi partecipi nella animazione 
della " Festa del Nonno" alla Casa di Riposo, nella distribuzione alla popolazione dei sacchetti 
della Nettezza Urbana, collaborazione per la giornata delle " scarpette rosse"  per dire no al-
la violenza sulle donne. " Si è trattato di un vero e proprio servizio civile, commenta soddi-
sfattissima il vice sindaco Paola Piras, facendo risparmiare tempo agli uffici comunali e so-
prattutto rapportandosi con i cittadini. E' una esperienza sicuramente da continuare". Bravi 
ai ragazzi e tanti auguri per la loro maggiore età  spesa in maniera utile e intelligente. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 UN ANNO DA OSCAR
PER LA GINNASTICA GHILARZESE          

Vi proponiamo  acune belle foto delle premiazioni di domenica 20 dicembre scattate  a Olbia dove ci  sono stati  
importanti risultati in tutte le categorie da parte delle giovanissime ginnaste  dell’ASD DRAGONFLY guidata 
da Mayte Cogotzi.  All’ultima manifestazione  del 2015, la società ghilarzese ha  presentato ben 32 ginnaste 
dai 7 ai 16 anni.  Complimenti alla brava istruttrice e alle atlete.   “E’ andata molto bene, afferma Mayte, con il  
primo posto minigym,  terzo esordienti,  primo e secondo allieve,   primo senior e primo serie D”.
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PALLAVOLO FEMMINILE, STAGIONE DA INCORNICIARE 
PER Il GSD VOLLEY 2008 GHILARZA

Bravissime!  Chiude il 2015  con una  schioppettante vittoria  esterna l’Acqua Minerale Santa Lucia Ghi-
larza  che prima della pausa natalizia  ha  vinto  per tre a zero nel sempre ostico campo dello Smeralda  di  
Ossi. C’è stata storia soltanto nel primo set concluso sul  26 a 24 per le ragazze ghilarzesi. Gli altri due  
chiusi  per 25 /20  e 25/16,  hanno dimostrato  la superiorità tecnica  del team di  Alessandro Camedda. 
Con questo successo il sodalizio  del presidente Licheri mantiene la testa della classifica del  girone C del 
campionato di Serie D Femminile con 23 punti  appaiata alla  seconda capolista Quadrifoglio di Porto Tor-
res. Si preannuncia un girone di ritorno tutto da giocare per Capitan Antonella Cossu e socie,  pronte a dare 
battaglia in ogni campo per cullare il sogno della Serie D che sarebbe  il giusto coronamento di un grande 
lavoro fatto dal sodalizio ghilarzese, che ricordiamo,  punta anche sulla crescita delle atlete  locali e del ter-
ritorio.  Il volley locale  non è solo infatti  rappresentata dalla squadra maggiore capolista del campionato 
di Serie  D. Nelle scorse settimane   ha infatti preso il via anche  il torneo Under 14 femminile al quale la 
società tiene molto per far crescere le atlete che in futuro giocheranno in prima squadra  L’Acqua Minerale 
Santa Lucia  ha perso i primi due incontri, ma onostante le sconfitte,  le ragazze del  tecnico Andrea Ariu 
hanno disputato  delle buone  gare al cospetto di forti  compagini. Il  capitano Simona Putzulu e compagne  
hanno tutte le carte in regola per continuare a far bene e disputare un buon torneo. In bocca al lupo a tutte!!

IL BASKET GHILARZA RITORNA  A “CASA” 
E PENSA AL FUTURO 

Dopo due stagioni di stop forzato per la mancanza di una adeguata struttura,  il Basket Ghilarza ritorna 
nella  palestra comunale di Via Volta e inizia nuovamente la sua storica attivita’. La squadra si e’ iscritta ai 
tornei di Promozione maschile e a quello giovanile Under 13. Al di la’ dei comunque gia’ buoni risultati, 
Marco Oppo e amici devono gia’ ritenersi pienamente soddisfatti per aver fatto rinascere in tanti  la  mai 
sopira passione per la pallacanestro. Ora si guarda al futuro che sara’ sicuramente molto roseo visto l’ en-
tusiasmo che ci stanno mettendo dirigenti, tecnici ed atleti che dimostrano di essere  ina  bella “famiglia”. 
Auguri!

In conclusione  formuliamo a tutte le  societa’ sportive ghilar-
zesi i migliori auguri per un Santo Natale e un 2016 ricco di 
grandi  soddisfazioni e prestigiosi risultati!

         Serafino Corrias
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Serafino Corrias

Ospedale  delOgu da difendere 
cOn il cOncOrsO di tutti

La Giunta Regionale della Sardegna con propria delibera n. 38/12 del 28/07/2015 ha avviato la riorganizzazione della 
rete ospedaliera che, nell’arco di tre anni dalla definitiva approvazione da parte del  Consiglio Regionale, prevede un 
nuovo assetto della sanità sarda. Di fatto, se la legge verrà approvata così com’è stata presentata, il nostro glorioso 
ospedale G.P.Delogu verrà ridotto a “Ospedale di Comunità con punto di primo intervento riabilitativo”: cioè un grande 
ambulatorio senza pronto soccorso 24h su 24, senza posti letto e senza tantissimi altri servizi essenziali.
Quindi, ancora una volta, decisioni così importanti sono state assunte senza che le Amministrazioni locali e le popola-
zioni interessate fossero state chiamate ad esprimere le loro opinioni in proposito. E, il tutto, è avvenuto in piena estate 
quando è notoriamente difficile organizzare incontri, dibattiti, manifestazioni, proteste e così via. Ciò nonostante, in quei 
primi giorni di Agosto, è stato chiesto a tutti i cittadini del territorio di partecipare ad una grande iniziativa per la difesa 
dei servizi ospedalieri in cui, tra l’altro, si potesse esprimere il  pensiero delle comunità interne della Sardegna in forma 
civile e propositiva.
La mattina del 12 Agosto, sotto un sole cocente, ci si è ritrovati intorno all’ospedale; un numero considerevole di per-
sone, formando una catena umana, ha “abbracciato” l’ospedale al grido di “l’ospedale non si tocca”. Anziani, disabili, 
bambini, amministratori locali e regionali; erano rappresentate tutte le categorie. Tutti i paesi del circondario, rappresen-
tati dai Sindaci in fascia tricolore, hanno manifestato la loro forte richiesta alle istituzioni regionali di discutere del tema 
e di adottare decisioni che non penalizzassero le zone più deboli. Di seguito nel dibattito tenutosi nei giardini comunali, 
di fronte all’ospedale, alla presenza di giornalisti e televisioni regionali, si è proclamata una forte opposizione a tale 
politica disgregatrice del territorio. Questa manifestazione è stata un importante segnale su come dovrà essere costruito 
il futuro della nostra zona, ed ha rappresentato solo l’inizio di una più stretta collaborazione tra paesi vicini che si basi 
sulla difesa dei servizi e delle peculiarità presenti nei nostri territori che porti ad uno sviluppo solido e sostenibile per 
gli anni futuri. Da quel giorno, anche grazie alla forza e alla compattezza manifestata, gli amministratori locali si sono 
incontrati più volte con l’Assessore alla sanità, Luigi Arru, il quale si è dimostrato disponibile ad una revisione del testo 
di legge. I sindaci della provincia di Oristano, riuniti nella conferenza territoriale sociosanitaria con il supporto dell’Asl 
Oristano, hanno inoltrato una proposta all’assessorato regionale che prevede la costituzione di un unico presidio ospe-
daliero nel quale sono inseriti l’ospedale San Martino di Oristano, l’ospedale Delogu di Ghilarza e il Mastino di Bosa.
In tal modo, senza intaccare la dotazione dei posti letto assegnati alla provincia di Oristano, si è riusciti a tenere 33 posti 
letto per il nostro ospedale con la possibilità di avere parecchie specialità e di operare in regime di Day-surgery e Week-
surgery. Sempre in ambito sociosanitario un altro importante evento si è tenuto nell’auditorium del liceo scientifico, 
lunedì 30 novembre, dove si è parlato di PLUS (Piano Unitario Locale dei Servizi alla Persona) che è uno strumento 
di programmazione integrata con cui i diversi soggetti sociali di ogni distretto come ASL, Comuni, Soggetti Sociali e 
Solidali, ecc, mettono a disposizione le proprie competenze ed esperienze al fine di definire assieme obiettivi, strategie e 
interventi per a prevenzione, tutela, cura e sviluppo della persona. In quell’incontro, essendo presenti gli assessori Erriu 
(enti locali) e Arru (sanità), si è illustrata la riforma delle autonomie locali e le ripercussioni sulla riorganizzazione dei 
servizi sul territorio e la futura programmazione socio-sanitaria della Regione.
“Partendo dall’analisi che ha portato alla riforma della rete ospedaliera, che non deve essere considerata a se stante ma 
vista in interconnessione con le altre modifiche legislative soprattutto quelle riguardanti il sistema delle emergenze/
urgenze - spiega l’assessore regionale della Sanità Luigi Arru - la rete territoriale vuole dare risposta ai pazienti cronici, 
quelli che ora, troppo spesso, vengono inappropriatamente ricoverati. Il nostro principale obiettivo strategico è mante-

nere le persone in condizione di benessere quanto 
più possibile, senza sprechi, con efficienza e con 
percorsi di cura e assistenza il più vicino possibile 
a dove le persone vivono e in maniera coordina-
ta, non frammentaria”. Anche noi amministratori 
locali speriamo che questi percorsi possano essere 
costruiti per il bene delle nostre comunità e sarem-
mo costantemente impegnati su questo fronte. In 
questo periodo di feste natalizie e di fine anno, ap-
profitto dell’occasione che mi viene offerta, a nome 
dell’Amministrazione Comunale di Ghilarza e di 
tutti i Sindaci dell’Unione dei Comuni del Guilcier, 
auguro a tutti di trascorrere un sereno Natale e un 
Felice Anno Nuovo.
       
                      Il sindaco 
                      Alessandro Defrassu
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La misericordia 

è l’umanità di 
Dio.  

Essa è anche 
l’avvenire divino 

dell’uomo.  
 

La Parola di 
Dio fa crescere 

la Fede. 
E grazie alla 
fede noi siamo 

generati da Dio. 
E’ quello che 

succede nel 
Battesimo. 

Misericordia: 
è l’atto ultimo  
e supremo col 
quale Dio ci  

viene incontro. 
 
 

Il mistero della 
Fede cristiana 

sembra trovare la 
sua sintesi in 

Gesù Cristo: 
Il Volto  della  
Misericordia del 

Padre! 
 

Sono  rinati  col  BattesimoSono  rinati  col  BattesimoSono  rinati  col  Battesimo   

1 25-04-2015 Busu     Gaia di Simone  e  Atzeni Viviana 

2 6-05-2015                  Oggianu     Andrea di Gianluca  e  Marras Federica 

3 29-05-2015              Serra Francesco Nabil di Luciano  e  Nili  Ashna 

4 05-07-2015  Buttu  Alessandro di Fabio  e  Pinna M.Laura 

5 26-07-2015  Deiana   Rodolfo di Luciano  e  Sogus M. Gloria 

6 02-08-2015   Vacca   Sophia di Sergio  e  Manca  Silvia 

7 13-09-2015       Ruggiu   Greta di Attilio  e  Porcu  Cristina 

8 12-10-2015          Putzulu   Andrea di Gesuino  e  Casula  Clara 

9 31-11-2015          Schintu   Letizia di Samuele  e  Onida  M.Rosa 

     

   

3 ott. 2015  Faedda  Antioco  e  Agus  Laura3 ott. 2015  Faedda  Antioco  e  Agus  Laura3 ott. 2015  Faedda  Antioco  e  Agus  Laura   

DATI DELL’ANAGRAFE COMUNALE 
 

Nell’anno  2015 sono iscritti all’anagrafe  4486 persone  
per un totale di 1847 nuclei familiari. 
 
I nati sono stati  23, di cui  13  maschi  e  10  femmine. 
 
Sono deceduti  33  residenti, di cui  14  maschi  e  19  femmine. 
 
Si sono avuti  16  matrimoni, con almeno un coniuge residente in Ghilarza e 
nel Comune di Ghilarza ne sono stati celebrati 10. 
 
I giovani della leva del 1997  sono  37, di cui  21  maschi  e  16  femmine. 

Per tutti, presto o tardi viene il giudizio di Dio a cui nessuno potrà sfuggire. 

 

A Te, Signore, raccomandiamo il nostro fratello defunto, 
perché come in questa terra Tu  

l'hai sempre amato d'immenso amore, 
così ora, liberato da ogni male, entri  

per tua Grazia nel riposo eterno. 
Imploriamo, dunque, la tua clemenza: 

ora che per lui sono passate le cose di questo mondo, 
portalo nel tuo Paradiso, dove non è più lutto nè dolore, 
ma pace e gioia con il tuo Figlio e con lo Spirito Santo,  

nei secoli dei secoli.   Amen 

1 CAMPUS  M. ANTONIA 29-06-2015  

2 PORCU  MATTEO 23-07-2015  

3 DELIGIA  RAFFAELA 05-08-2015 95 

4 MASSIDDA  DOROTEA 14-09-2015 80 

5 SUOR  PIRAS  GIOVANNA 23-09-2015 89 

6 ZIULU  CATERINA 11-10-2015 85 

7 PIRAS  GESUINO 11-10-2015 53 

8 MELIS  TONINO 05-11-2015 50 

9 OPPO  ROSA 13-11-2015 86 

10 OPPO  FRANCESCA 14-11-2015 92 

11 COCCO  BIBIANA 06-12-2015  

12 DEIDDA  PASQUALINO 13-12-2015 82 

N°           COGNOME e NOME             DATA          ETA’ 

 
«Siate  

misericordiosi, 
come è  

misericordioso 
il Padre  
vostro»  

 
(Luca 6,36)  

Come al solito i dati anagrafici parrocchiali non corrispondono a quelli comunali perché vengono 
attinti da registri diversi. 
In questo semestre risulta sia stato celebrato in Ghilarza un solo matrimonio concordatario. In 
realtà dei 10 matrimoni celebrati in Ghilarza non sappiamo se ne sono stati celebrati nella chiesa 
di Zuri, che appartiene alla Diocesi di Bosa ma al Comune di Ghilarza e che viene scelta da molti 
sposi per celebrare il matrimonio religioso. Così dicasi per i Battesimi, che spesso vengono cele-
brati nelle chiese dei paesi di provenienza dei genitori o per i funerali, dato che per la sepoltura 
spesso si torna ai paesi di origine. 
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9 31-11-2015          Schintu   Letizia di Samuele  e  Onida  M.Rosa 

     

   

3 ott. 2015  Faedda  Antioco  e  Agus  Laura3 ott. 2015  Faedda  Antioco  e  Agus  Laura3 ott. 2015  Faedda  Antioco  e  Agus  Laura   

DATI DELL’ANAGRAFE COMUNALE 
 

Nell’anno  2015 sono iscritti all’anagrafe  4486 persone  
per un totale di 1847 nuclei familiari. 
 
I nati sono stati  23, di cui  13  maschi  e  10  femmine. 
 
Sono deceduti  33  residenti, di cui  14  maschi  e  19  femmine. 
 
Si sono avuti  16  matrimoni, con almeno un coniuge residente in Ghilarza e 
nel Comune di Ghilarza ne sono stati celebrati 10. 
 
I giovani della leva del 1997  sono  37, di cui  21  maschi  e  16  femmine. 

Per tutti, presto o tardi viene il giudizio di Dio a cui nessuno potrà sfuggire. 

 

A Te, Signore, raccomandiamo il nostro fratello defunto, 
perché come in questa terra Tu  

l'hai sempre amato d'immenso amore, 
così ora, liberato da ogni male, entri  

per tua Grazia nel riposo eterno. 
Imploriamo, dunque, la tua clemenza: 

ora che per lui sono passate le cose di questo mondo, 
portalo nel tuo Paradiso, dove non è più lutto nè dolore, 
ma pace e gioia con il tuo Figlio e con lo Spirito Santo,  

nei secoli dei secoli.   Amen 

1 CAMPUS  M. ANTONIA 29-06-2015  

2 PORCU  MATTEO 23-07-2015  

3 DELIGIA  RAFFAELA 05-08-2015 95 

4 MASSIDDA  DOROTEA 14-09-2015 80 

5 SUOR  PIRAS  GIOVANNA 23-09-2015 89 

6 ZIULU  CATERINA 11-10-2015 85 

7 PIRAS  GESUINO 11-10-2015 53 

8 MELIS  TONINO 05-11-2015 50 

9 OPPO  ROSA 13-11-2015 86 

10 OPPO  FRANCESCA 14-11-2015 92 

11 COCCO  BIBIANA 06-12-2015  

12 DEIDDA  PASQUALINO 13-12-2015 82 

N°           COGNOME e NOME             DATA          ETA’ 

 
«Siate  

misericordiosi, 
come è  

misericordioso 
il Padre  
vostro»  

 
(Luca 6,36)  

Come al solito i dati anagrafici parrocchiali non corrispondono a quelli comunali perché vengono 
attinti da registri diversi. 
In questo semestre risulta sia stato celebrato in Ghilarza un solo matrimonio concordatario. In 
realtà dei 10 matrimoni celebrati in Ghilarza non sappiamo se ne sono stati celebrati nella chiesa 
di Zuri, che appartiene alla Diocesi di Bosa ma al Comune di Ghilarza e che viene scelta da molti 
sposi per celebrare il matrimonio religioso. Così dicasi per i Battesimi, che spesso vengono cele-
brati nelle chiese dei paesi di provenienza dei genitori o per i funerali, dato che per la sepoltura 
spesso si torna ai paesi di origine. 
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 l'8 novembre 2015 e'iniziato ufficialmente l'anno catechistico: all'ingresso hanno consegnato a ogni 
bambino dai 7 ai 12 anni un braccialetto di colore diverso a seconda della fascia d'eta' (verde per i bambini di 
2 e 3 elementare, rosso per i ragazzi di 4 e 5 elementare e azzurro per i ragazzi di 1 e 2 media. Nelle panche 
invece c'erano legati dei palloncini dello stesso colore dei braccialetti che portavano i bambini: nelle prime 
panche erano legati dei palloncini verdi, nelle panche di mezzo palloncini rossi, mentre nelle ultime panche 
dei palloncini azzurri. 
durante la Messa alcuni ragazzi hanno letto e cantato. Alla fine della messa, siamo usciti fuori e abbiamo fat-
to volare i palloncini prima legati alle panche e in più un palloncino enorme con dentro tanti piccoli pallonci-
ni, poi le catechiste hanno consegnato ai bambini dei chupa chupa. 
Per me quest'anno catechistico non poteva incominciare meglio di così, soprattutto per i bambini di 2 elemen-
tare che sarebbero quelli che hanno appena iniziato il periodo di formazione cristiana, perche' secondo me e' 
proprio un bel modo di iniziarlo cosi'. 
Quanto a me, che invece il mio periodo di formazione cristiana sta finendo, penso che serva coinvolgere così 
i ragazzi e non prepararli alla Cresima come a scuola. Ci sono dei ragazzi che odiano andare a catechismo e 
per me i motivi sono due: la prima e' perché per loro andare a catechismo e' come rientro a scuola: si siedono 
scrivono e hanno anche compiti; la seconda e' per puro menefreghismo. 
Per me un ragazzo per essere preparato alla Cresima dev'essere prima di tutto coinvolto e poi dev'essere con-
vinto lui stesso di volerlo fare, di provarci e di vedere come si sente, se felice o annoiato. 
A me e' capitato parecchie volte di partecipare a catechismo o a Messa e di sentirmi felice, sollevata dal peso 
che mi portavo dietro. 
Per me Dio non ti molla mai e' sempre accanto a te anche quando non te ne rendi conto.       Michela 

 

E brava Michela!  Hai proprio centrato il problema! 
Come si continua a dire in tutti i convegni catechistici, la catechesi cristiana non è una scuola 
tipo quella statale, ma deve essere un modo per far conoscere Gesù Cristo, che deve diventa-
re il nostro compagno di vita. E quale modo migliore di farcelo conoscere che la gioia e la fe-
sta? E’ vero la vita non è sempre festa, anzi per tanti lo è ben poco, ma stare con Gesù aiuta a 
cambiare le situazioni di dubbio, scontento, dolore, noia, in situazioni di gioia e di festa.  
Cara Michela dai l’esempio ai tuoi compagni, dimostrandoti allegra e disponibile al servizio e 
la tua vita sarà colma di gioia. 

Questo articoletto, giunto quando ormai il giornalino era completamente impaginato e quin-
di non più modificabile, ha fatto sorgere l’idea di questa rubrica, dove i lettori possono espri-
mere le loro impressioni e noi rispondere con un piccolo commento. 
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NATALE  2015 
ANNO XXXVI 

Giornalino semestrale della Parrocchia M.V.Immacolata—Ghilarza 

Il Parroco don Michele, don Italo, don Sanna e don Giuseppe  
unitamente alla Redazione di questo Giornalino augurano un  

Santo Natale e un felice e fecondo Anno Nuovo 
all’insegna della Misericordia,  

ricevuta, accettata e donata a piene mani. 
Che il Giubileo, di cui Papa Francesco ci ha fatto dono, ci renda tutti 
più buoni, così da rendere un pochino migliore questo nostro mondo! 
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Anno XXXVI 
Supplemento di “L’ARBORENSE”  

Settimanale diocesano del dicembre 2015 


