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In questo numero

Solo un semestre fa nessuno di noi 
avrebbe mai immaginato che l’anno 
2020 ci avrebbe riservato una situazione 
così surreale come quella che stiamo vi-
vendo. Siamo passati dalla festa del car-
nevale alla Quaresima e alla Pasqua più 
assurda. Abbiamo vissuto giorni a dir 
poco tragici e siamo stati isolati per mesi. 
Ora però dobbiamo cercare di ritrovare 
una normalità senza scordarci che la pru-
denza e il rispetto delle norme dovranno 
essere la misura della nostra civiltà. Già 
in questi ultimi mesi la nostra comunità 
ha riassaporato la gioia dell’incontro nel-
le celebrazioni liturgiche in parrocchia e 
nel novenario di San Giovanni, e ora si 
accinge a vivere le varie feste estive che 
si celebrano a Ghilarza. Le feste di San 
Palmerio, del Carmelo, di Sant’Antioco 
e dell’Assunta saranno regolarmente ce-
lebrate anche se in maniera differente 
rispetto agli anni passati. Non ci saran-
no processioni o feste civili, ma la parte 
essenziale delle nostre feste sarà comun-
que vissuta come ogni anno. Le novene, 
la preghiera, il canto dei gosos saranno la 
nostra normalità. Viviamo questo tempo 
senza scordarci di aver vissuto giorni ben 
più bui. Godiamo di ciò che sarà possibi-
le fare e ricordiamoci che le norme che 
il Governo ha dato per il contenimento 
del coronavirus devono essere rispetta-
te non per pura formalità, ma per far sì 
che la ricerca di normalità porti con sé il 
riguardo della nostra e dell’altrui salute. 
Il virus è ancora presente, ma la nostra 
“nuova normalità” unitamente al nostro 
senso civico saranno la vera barriera ai 
nuovi contagi. 
Buona estate a tutti voi.

Nei primi giorni di luglio la Re-
gione Sardegna ha dato il via libera 
alle processioni e ai cortei. Questo 
almeno era il titolo che rimbalza-
va nelle prime ore sui siti e nelle 
testate giornalistiche regionali. Ma 
è proprio così? Quando si annun-
cia un’ordinanza andrebbe sempre 
letto bene il testo perché a volte si 
viene a conoscenza di elementi che 
fanno comprendere che, al di là 
dei proclami, in realtà cambia poco 
o nulla! Questo è uno di quei casi. 
L’ordina del 4 luglio, infatti, annun-
ciava che c’era un via libera che in 
realtà non esiste: l’unica cosa che 
cambia è il fatto che la responsabi-
lità del rispetto delle rigide norme 
anti-covid (regole che non vengono 
assolutamente meno) diventa del 
parroco! Le regole prevedono l’u-
so obbligatorio delle mascherine 
per tutti i partecipanti alle proces-
sioni o ai cortei, il rispetto della di-
stanza interpersonale di un metro e 
mezzo, l’igienizzazione delle mani 
e l’adeguata informazione di tutti 
i partecipanti circa le norme e gli 
obblighi da rispettare. La questio-

ne interessante è che deve assolve-
re a tutti questi oneri il promotore 
delle processioni religiose e delle 
manifestazioni, ovvero il parroco. 
Stando così le cose è chiaro che il 
titolo giornalistico non dovrebbe 
essere “nuove norme per proces-
sioni e cortei”, ma semmai “nuove 
vittime sacrificali”! Leggendo con 
attenzione il testo si comprende 
bene che l’unica preoccupazione 
del legislatore è quella di decidere 
a chi dare la responsabilità di tutto, 
nel bene ma soprattutto nel male. 
La nostra parrocchia di Ghilarza 
proseguirà esattamente come pri-
ma e quindi continueranno a non 
esserci né processione per i santi e 
neppure cortei funebri. Su questi 
ultimi la parrocchia precisa che la 
responsabilità di eventuali cortei 
ricade solo e soltanto sulle agenzie 
funebri che si prestano ad accom-
pagnare i defunti a passo d’uomo; 
la parrocchia, in accordo con l’Ar-
civescovo, dichiara conclusa la li-
turgia funebre con il commiato che 
ha luogo in chiesa al termine della 
Messa.
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A tutti i sacerdoti diocesani e re-
ligiosi della Chiesa di Dio che è in 
Italia.

Carissimi, in questi giorni difficili ci 
sentiamo tutti impegnati ad esprime-
re vicinanza agli ammalati e a quanti 
con grande generosità se ne prendo-
no cura, alle famiglie che si trovano 
nel disagio e a coloro che in vario 
modo cercano di offrire un aiuto. 
Trovo doveroso però rivolgere un 
pensiero particolare a voi, sacerdoti, 
per la bella testimonianza che state 
offrendo ai fedeli delle nostre parroc-
chie e a tutte 
le persone che 
guardano alla 
Chiesa. State 
davvero espri-
mendo il vol-
to bello della 
Chiesa amica, 
che si prende 
cura del pros-
simo. State 
donando un 
esempio au-
tentico di so-
lidarietà con 
tutti, restando 
in casa e rinun-
ciando con grande sacrificio a tante 
iniziative che scandiscono la nostra 
vita e caratterizzano il nostro ministe-
ro. È un atto di carità e rispetto verso 
il prossimo nella ricerca sincera di tu-
telare la salute pubblica e la vita delle 
persone più deboli. Al tempo stesso, 
siete pronti e sempre disponibili, 
quando è necessario - osservando le 
disposizioni sanitarie -, ad uscire per 
il conforto dei malati più gravi o per 
benedire privatamente i defunti. Dio 
ve ne renda merito. So bene quanto 
possa essere doloroso celebrare l’Eu-
carestia senza il popolo, ma voi ogni 
giorno mettete idealmente sull’altare 
le sofferenze e le speranze di tutti. 

Nessuno rimane escluso dalla vostra 
preghiera di intercessione. In certo 
modo, non avendo davanti agli occhi 
le persone di ogni giorno e di ogni do-
menica, avete allargato ancora di più 
il vostro cuore per sentirvi pienamen-
te in comunione con tutti. Il fermarvi 
a meditare più a lungo la Parola di 
Dio vi stimola ad aiutare tutti i fede-
li a scoprire meglio, nel Vangelo, la 
presenza reale del Signore che ci par-
la, come seduto sulla sedia accanto, 
dialogando con noi della nostra vita e 
del ministero che Egli ci ha affidato. 
State facendo come Mosè che parlava 

con Dio come con un amico (cfr. Es 
33,11) e state aiutando tante perso-
ne a scegliere la parte migliore come 
Maria (cfr. Lc 10,39.42). Mentre il 
telefono squilla di continuo, rispon-
dete a tutti con pazienza e cercate un 
contatto virtuale, ma profondamente 
reale, con chi aspetta da voi una paro-
la di vicinanza. Annunciate il Vange-
lo in modo diverso, ma forse proprio 
per questo con intensità ancora più 
grande. L’amore di Cristo vi spinge 
a navigare sui social e a trovare nuove 
forme per dire che il Signore è vici-
no, per incoraggiare tutti a pregare in 
famiglia. Un pensiero particolare a 
quelli di voi che, insieme a tanti vo-

lontari, sostengono l’impegno dell’ac-
coglienza e dell’assistenza del pros-
simo nelle case famiglia e nei centri 
d’ascolto della Caritas, ai cappellani 
delle carceri e degli ospedali. Siete 
l’immagine viva del Buon Samarita-
no e contribuite non poco a rendere 
credibile la Chiesa. Cari sacerdoti, se 
la Chiesa in Italia ha sempre il respi-
ro del popolo, molto si deve ai suoi 
preti, particolarmente in questo fran-
gente così delicato. Grazie di cuore. I 
vostri vescovi vi apprezzano, vi sono 
accanto e si sentono a loro volta soste-
nuti da voi. In questi giorni abbiamo 

continuamente 
condiviso con-
sigli e decisioni, 
preoccupazioni 
e speranze. Con-
tinueremo così. 
Ci sentiamo an-
che noi, vesco-
vi e preti, una 
grande famiglia. 
La Pasqua del 
Signore ci sta 
davanti e si av-
vicina. Comun-
que andrà, quel-
la di quest’anno 
sarà una Pasqua 

diversa, ma sappiamo bene che la po-
tenza del Signore crocifisso e risorto 
non dipende dalle circostanze di un 
momento. Noi Lo adoriamo e Lo 
benediciamo perché con la Sua croce 
ha redento il mondo e, mentre oggi 
sentiamo soprattutto i segni della Sua 
passione, sappiamo bene che “se mo-
riamo con Lui, con Lui anche vivre-
mo, se perseveriamo, con Lui anche 
regneremo; (2Tm 2,11-12). Grazie, 
cari sacerdoti, ringraziamo Dio per 
voi e con voi.
 

Perugia, 14 marzo 2020
Gualtiero Card. Bassetti

Lettera del Presidente della CEI Cardinale Gualtiero Bassetti   

DALLA CHIESA E DAL MONDO
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Iniziano i lavori di restauro del Cottolengo                                   

DALLA CHIESA E DAL MONDO

VITA PAESANA

Durante l’udienza del 20 giugno 2020 Papa France-
sco esprime un intenso grazie per quegli “artigiani della 
cultura della prossimità e della tenerezza” che sono i 
medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e anche i 
tanti sacerdoti che con la loro abnegazione e “creati-
vità” non hanno mai lasciato soli malati e famiglie, an-
che a costo della vita. Il Papa ripercorre questa prima 
parte del 2020 ed evidenzia come le varie realtà della 
società italiana si siano “sforzate di fronteggiare l’emer-
genza sanitaria con generosità e impegno”, dalle istitu-
zioni nazionali e regionali ai Comuni, dalle diocesi e 
comunità parrocchiali e religiose alle tante associazioni 
di volontariato. “Abbiamo sentito più che mai viva la 
riconoscenza per i medici, gli infermieri e tutti gli ope-
ratori sanitari, in prima linea nello svolgimento di un 
servizio arduo e a volte eroico. Sono stati segno visibile 
di umanità che scalda il cuore. Molti di loro si sono 
ammalati e alcuni purtroppo sono morti, nell’esercizio 
della professione. Li ricordiamo nella preghiera con 
tanta gratitudine. La presenza affidabile e generosa del 
personale medico e paramedico, sottolinea il Pontefi-
ce, ha costituito in questo tempo il punto di riferimento 
sicuro prima di tutto per i malati, ma in maniera davve-
ro speciale per i familiari, che non avevano la possibili-
tà di fare visita ai loro cari. Un impegno insomma che 
“genera speranza”. Al personale ospedaliero il Santo 
Padre ha detto: “Siete stati una delle colonne portanti 
dell’intero Paese. A voi vanno la mia stima e il mio 

grazie sincero, e so bene di interpretare i sentimenti di 
tutti”. Il Papa ricorda poi come in questi mesi le perso-
ne non abbiano potuto partecipare “di presenza” alle 
celebrazioni liturgiche, non smettendo comunque di 
“sentirsi comunità”, pregando singolarmente o in fami-
glia, anche attraverso i mezzi di comunicazione sociale, 
“spiritualmente uniti e percependo che l’abbraccio del 
Signore andava oltre i limiti dello spazio”. Lo zelo pa-
storale e la sollecitudine creativa dei sacerdoti hanno 
aiutato la gente a proseguire il cammino della fede e a 
non rimanere sola di fronte al dolore e alla paura. Fran-
cesco parla di una “creatività sacerdotale” obbediente 
e creativa. “Ho ammirato – ha detto il Papa - lo spirito 
apostolico di tanti sacerdoti. Mille cose. La vicinanza, 
la creatività, senza vergogna. Questi sacerdoti che sono 
rimasti accanto al loro popolo nella condivisione pre-
murosa e quotidiana: sono stati segno della presenza 
consolante di Dio. Sono stati padri, non adolescenti. 
Ringrazio tutto il clero italiano, che ha dato prova di 
coraggio e di amore alla gente. A tutti i medici, para-
medici, volontari, sacerdoti, religiosi, laici dice di non 
dimenticare il lavoro svolto, richiamando ancora alla 
mente I Promessi Sposi di Manzoni: Avete incomin-
ciato un miracolo. Abbiate fede e, come diceva quel 
sarto, teologo mancato: “Mai ho trovato che Dio abbia 
incominciato un miracolo senza finirlo bene” [Manzo-
ni, Promessi sposi, cap. 24°]. Che finisca bene questo 
miracolo che voi avete incominciato! 

A causa della chiusura per il coro-
navirus anche i lavori del Cottolengo 
hanno avuto un importante ritardo, 
ma finalmente ora sono iniziati. Sarà 
restaurata una piccola porzione del-
la grande struttura e speriamo che 
sia solo l’inizio di un percorso che 
ci consenta di poter presto rende-
re fruibile tutto il grande immobile 
parrocchiale. L’attuale intervento è 
finanziato dalla Conferenza Episco-
pale Italiana e cofinanziato dalla par-
rocchia e prevede la ristrutturazione 
del tetto e il rifacimento degli interni 
della zona del teatrino. Al termine 

dell’importante lavoro di restauro la 
comunità avrà a sua disposizione cir-
ca undici nuove sale per la catechesi e 
altri ambienti come quello del salone 
del teatrino. Mentre verranno esegui-
ti i lavori la parrocchia continuerà a 
sondare ogni possibile via per trovare 
le risorse che ci consentano di com-
pletare il lavoro anche su tutta l’altra 
parte del Cottolengo. Intanto come 
comunità ringraziamo don Michele 
Sau, l’ex parroco di Ghilarza, per il 
proficuo lavoro posto in campo nella 
ricerca di fondi per quei lavori che fi-
nalmente sono iniziati. 

Il pensiero di papa Francesco: 
tanti gli eroi nella pandemia, ripartiamo da un’umanità che scalda il cuore.
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Sacramenti al tempo del covid                                                        

Novena “storica” per San Michele Arcangelo                                                                       

VITA PARROCCHIALE

Nei mesi scorsi la vita della chiesa ha avuto un epocale 
sconvolgimento con l’obbligo del distanziamento socia-
le. Abbiamo celebrato la Quaresima e la Pasqua grazie 
a dirette televisive e via web. Abbiamo vissuto anche una 
“Confessione generale” voluta dal Santo Padre per dona-
re a tutti la misericordia del perdono. Ora però dobbia-
mo ritornare coraggiosamente dalle celebrazioni virtuali a 
quelle reali. In molti però ancora si domandano che cosa 
sia possibile fare e cosa invece è ancora vietato. Proviamo 
a rispondere ad alcune di queste domande. Si può cele-
brare il sacramento della Confessione? Sì! Basta prendere 
appuntamento con il sacerdote e, mantenendo le adegua-
te distanze e l’uso della mascherina, possiamo vivere la 
confessione come sempre. È possibile chiedere l’ammi-
nistrazione del sacramento del Battesimo? Certamente sì. 
Anche in questo caso si avranno alcune attenzioni parti-
colari, ma non esistono impedimenti sulla celebrazione di 
questo sacramento. Si celebreranno le prime Comunioni 
e le Cresime? Su questo ci sono posizioni diverse e dun-
que la scelta passa attraverso un confronto tra il parroco 
e il Vescovo. Il problema, infatti, non sta tanto nella cele-
brazione in sé e per sé, quanto piuttosto nella necessità di 
gestire con attenzione e responsabilità l’assembramento 
di tante persone. La soluzione in tal senso potrebbe pas-
sare o per la suddivisione in piccoli gruppi o attraverso 

l’opzione delle celebrazioni all’aperto. Un’altra domanda 
molto frequente riguarda la celebrazione del sacramen-
to dell’Unzione degli infermi e dei funerali. Per quanto 
concerne l’Unzione va detto che il sacerdote può andare 
a casa dei malati se chiamato dal malato stesso o dai suoi 
parenti. Il sacramento sarà celebrato praticamente come 
prima, avendo semplicemente cura di assicurare l’igieniz-
zazione prevista prima dell’unzione. Per ciò che riguarda i 
funerali invece ci sono alcune importanti novità. Prima di 
tutto il sacerdote è invitato a non andare in camera mor-
tuaria per evitare assembramenti in piccoli ambienti; la 
celebrazione in parrocchia avviene come sempre, anche 
se con il rispetto del numero limite dei posti e l’uso della 
mascherina. Cambia la parte conclusiva dei funerali, sono 
stati eliminati il corteo dei fedeli e le condoglianze in cimi-
tero. Per questo motivo il parroco ha deciso di concludere 
la celebrazione liturgica direttamente in chiesa per evitare 
qualsiasi situazione inopportuna in camposanto.

Come ogni anno i novenanti di San 
Michele erano pronti per celebrare la 
festa del santo Arcangelo ma il coro-
navirus in quei giorni impediva a tut-
ti anche solo di poter uscire di casa. 
Ormai eravamo certi che la novena 
sarebbe totalmente saltata e nessuno 
avrebbe potuto protestare perché era 
ovvio che la responsabilità di tutto 
questo non era attribuibile a nessuno, 
se non alla sciagura della pandemia. 
Ma in quei giorni abbiamo potuto 
sperimentare quanto sia bello essere 
guidati da un sacerdote pieno di idee 
e di voglia di fare. Padre Paolo ha fat-
to per San Michele di tutto e di più e 
di questo gli va riconosciuto il merito 
con un plauso generale. Da solo ha 
preparato la chiesa e ha sistemato la 
statua per l’inizio della novena. Ha 

trasmesso tutte le celebrazioni del-
la novena facendoci vivere da casa 
momenti di commozione incredibili. 

Nessuno di noi potrà mai scordare 
quel meraviglioso video che padre 
Paolo ci ha inviato la domenica matti-
na, mostrando le immagini del nove-
nario con l’erba alta e incolta, ma con 
una colonna sonora che ci invitava a 
credere nella rinascita. La canzone di 
Facchinetti ha fatto piangere molti di 
noi, facendoci ricordare che prima o 
poi tutto sarebbe tornato alla norma-
lità. Siamo certi che le parole di quel-
la canzone abbiano ispirato prima di 
tutto l’agire di padre Paolo, che per 
primo ha creduto che nella vita biso-
gna piegarsi senza spezzarsi. Ma se 
quel video ci ha commossi, il giro del 
Santo ha scolpito nella nostra memo-
ria immagini che resteranno storiche. 
Nessuno ha potuto aprire il proprio 
muristene e dunque nessuno avreb-
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Novena di San Giovanni Battista                                                   

VITA PARROCCHIALE

L’anno scorso ho deciso di ri-
prendere le benedizioni delle fa-
miglie e mi sarebbe dispiaciuto 
molto interrompere questo pel-
legrinaggio post pasquale a causa 
della pandemia. Dopo un’attenta 
valutazione e un confronto con le 
autorità ho deciso di fare la bene-
dizione delle famiglie in maniera 
diversa ma non meno calorosa. 
Pur restando fuori dalle vostre 
case ho pregato con voi e vi ho 
potuto donare la benedizione del 
Signore Risorto. Grazie a tutti per 
la bellissima accoglienza e per il 
sostegno vicendevole che ci sia-
mo donati in quella occasione di 
incontro. 

Padre Paolo

Anche quest’anno ho voluto 
benedire il mio popolo!

be potuto accogliere il Santo nelle ca-
sette a San Michele, e allora il nostro 
folle parroco ha deciso di farci un re-
galo che nessuno di noi avrebbe mai 
neppure pensato di poter ricevere: ha 
preso la statua di San Michele e l’ha 
portata nelle case di tutti i novenanti 
sia a Ghilarza sia ad Abbasanta. Non 
osiamo neppure pensare la fatica di 
quelle ore di pellegrinaggio fatto sia il 
primo sia l’ultimo sabato di novena. 

Nessuno di noi novenanti potrà mai 
scordare quella storica visita di San 
Michele nelle nostre case. Grazie pa-
dre Paolo! In pochi, o forse nessuno, 
avrebbero fatto ciò che ci ha donato 
lei. San Michele ripaghi la sua fatica e 
noi la ringraziamo per l’esempio che 
ci ha dato in termini di passione per 
la fede e di amore per gli altri. Da tut-
ti i novenanti di San Michele: grazie, 
grazie, grazie!

Fino all’ultimo abbiamo temuto di non poter vivere la 
novena a San Giovanni ma poi le norme hanno concesso 
alcune aperture ed ecco che, anche se con alcune limi-
tazioni, abbiamo potuto vivere nel novenario quei giorni 
che ci servivano davvero tanto. Abbiamo sofferto la so-
litudine e l’isolamento per mesi interi e poterci trovare 
tutti insieme nel nostro novenario di San Giovanni è stato 
davvero un regalo importante. Poco conta se non abbia-
mo potuto fare la cena dei novenanti o se non si è potuta 
aprire la barracca e ospitare artisti per le animazioni sera-
li. La cosa importante è che siamo potuti essere presen-
ti per la preghiera e per una ritrovata convivenza, anche 
se con il rispetto delle distanze. È stato davvero bello e 
forse le restrizioni, più che toglierci qualcosa, ci hanno 
fatto ritrovare il gusto delle vecchie novene, quando non 
si aspettavano complessini per far festa. Abbiamo gustato 
una novena diversa ma che resterà scritta negli annali della 
nostra storia. Uno dei dono più belli è stato il Battesimo 
del piccolo Mattia Giovanni. Forse non erano mai stati ce-

lebrati battesimi in nessun 
novenario, e dunque, oltre 
a essere un caro ricordo di 
una bellissima celebrazio-
ne, il Battesimo di questo 
nostro fratellino dovrà re-
stare a perenne memoria 
come uno degli eventi del 
famoso “anno del covid”! 
Padre Paolo ha voluto bat-
tezzare Mattia Giovanni 
immergendolo nell’acqua 
benedetta, un po’ come 
faceva il nostro amato San 
Giovanni nel fiume Giordano. Le Messe e le novene sono 
state sempre molto partecipate e ben vissute, come pure 
i due “giri del Santo” che padre Paolo ha voluto fare an-
che senza lo stuolo di novenanti che accompagnavano la 
visita con il canto dei gosos. Quest’anno il Santo è passa-
to accompagnato solo dal parroco e da due persone del 
comitato, ma comunque tutti abbiamo accolto con gioia 
e devozione San Giovanni. A lui va il nostro grazie e so-
prattutto la preghiera che tutto vada davvero per il meglio 
e che pian piano possiamo ritrovare la serenità e la salute 
nelle nostre vite.
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Ricordo tante cose di Don Salvatore 
Marongiu, non solo perché più vici-
ne nel tempo, ma anche perché io 
stesso rientrai dalla missione proprio 
nell’anno in cui lui arrivò in parroc-
chia a Ghilarza. La prima cosa che 
ricordo è la pessima accoglienza che 
gli riservò parte della nostra comuni-
tà, dovuta probabilmente anche alla 
tempestosa partenza del precedente 
parroco e alla nomea di persona dal 
carattere molto forte che accompa-
gnava Don Salvatore. L’inizio della 
sua missione a Ghilarza fu quindi 
molto duro, ma questo caro confra-
tello dimostrò di saper affrontare a 
testa alta anche tali difficoltà e dopo 
un primo momento molto pesante 
seppe conquistarsi la fiducia di tanti 
parrocchiani. In molti ricordano il 
suo carattere forte e il suo modo spi-
goloso di porsi con la gente, ma in 
realtà Don Salvatore era un presbite-
ro molto intelligente e che amava il 
suo ministero sopra ogni cosa. La sua 
eloquenza nella predicazione è sen-
za dubbio uno dei tratti più belli da 
ricordare perché sapeva comunicare 
con efficacia la Parola di Dio ai vicini 
e ai lontani, ai piccoli e ai grandi. Era 
un uomo onesto che a volte pagava 
dazio proprio per la sua volontà di 
esser vero e dire con schiettezza an-
che ciò che, per prudenza, avrebbe 
potuto tenere per se. Ma questa sua 
forza nel proporre le proprie idee 
era accompagnata anche da una dote 
tanto preziosa quanto rara, ovvero 
la capacità di chiedere scusa. Don 
Salvatore, quando si rendeva conto 
di aver sbagliato sapeva chiamarti e 
riconoscere l’errore. Credo di poter 
dire che questa virtù basterebbe da 
sola per dire quanto egli fosse davve-
ro un uomo vero e sincero. Con me 
ha sempre avuto un ottimo rapporto 
fino a dirmi che per me le porte della 
parrocchia erano sempre “spalanca-
te”. Io gli davo una mano soprattutto 

per i novenari che 
a lui non piaceva-
no tanto e spesso 
ho avuto occasio-
ne anche per con-
dividere idee e 
prospettive pasto-
rali che poi era-
no alla base dei 
nostri confronti e 
anche del nostro 
ottimo rappor-
to personale. Gli anni del ministero 
parrocchiale a Ghilarza gli offrirono 
anche due grandi gioie, ovvero quella 
di poter vedere un figlio di questa co-
munità diventare presbitero e un al-
tro essere ordinato Vescovo. L’ordi-
nazione sacerdotale del giovanissimo 
Don Nicola Pinna fu per Don Salva-
tore un momento in cui raccogliere i 
frutti del ministero e della preghiera 
dei suoi predecessori. L’ordinazio-
ne episcopale di Monsignor Mario 
Cassari avvenne nella cattedrale di 
Oristano, ma subito dopo il novello 
Vescovo volle venire nella sua par-
rocchia natia per celebrare una delle 
sue prime Messe. In quella circostan-
za era presente il Cardinal Angelo 
Sodano il quale restò così favorevol-
mente colpito da Don Salvatore che 
decise di nominarlo egli stesso Mon-
signore. Certamente quello fu un ri-
conoscimento gradito, ma Don Sal-
vatore non fece mai sfoggio di quel 
titolo seppure importante e ricevuto 
direttamente da uno dei più stretti 
collaboratori dell’allora Pontefice 
Giovanni Paolo II. A volte quando si 
vuole raccontare la storia di un uomo 
si evocano le sue opere, ma la vera 
misura per comprendere la grandez-
za di Don Salvatore credo che la si 
possa ritrovare nel modo con cui ha 
saputo affrontare la sofferenza e la 
morte. La sua malattia era evidente e 
violenta, ma lui ha saputo combattere 
fino alla fine, perché amava la vita e 

ne comprendeva benissimo l’inesti-
mabile valore. La grande infermità 
non lo ha mai distolto dal suo mini-
stero fino al punto che possiamo dire 
senza esagerare che è morto serven-
do la sua parrocchia sull’altare. Pochi 
giorni prima di morire ha celebrato 
le prime Comunione e le Cresime 
e chiunque poteva vedere lo sforzo 
immane che doveva fare anche solo 
per essere lì presente. La sua morte 
è stata accolta da Ghilarza con gran-
de partecipazione. Il giorno dei suoi 
funerali la chiesa e la strada antistante 
sembravano davvero non poter con-
tenere il gran numero di fedeli, ac-
compagnati da moltissimi sacerdote 
giunti dalle varie parti della Sardegna 
e da ben cinque vescovi. Don Salva-
tore è stato un sacerdote e un uomo 
capace di lasciare il segno. Il Consi-
glio Pastorale, il Consiglio degli affari 
economici, il gruppo famiglia e tan-
te altre realtà pastorali hanno preso 
piede e forma grazie al suo fruttuoso 
e generoso impegno sacerdotale. La 
sua intelligenza era a servizio del-
la Diocesi non solo come parroco, 
ma anche in tanti altri ambiti. Don 
Salvatore, infatti, era il Vicario del 
Vescovo, cappellano della Polizia e 
Consulente Ecclesiastico Regionale 
della Coldiretti e di altre associazioni. 
Oggi Don Salvatore riposa nella pace 
dei giusti, ma la sua eredità pastorale 
resta a noi come tesoro prezioso da 
custodire e da far fruttare al meglio.

LO SCRIGNO DEI RICORDI

                               Don Salvatore Marongiu                                     a cura di Padre Giuseppe Cogotzi
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Musica sacra: Le litanie dei santi                                                                

PREGHIERA IN MUSICA

TUTTA UN’ALTRA MUSICA

In tutti i momenti importanti della 
nostra vita sentiamo la necessità di 
essere accompagnati da coloro che 
fanno parte della nostra famiglia, e, 
in quanto membri della Chiesa, dal-
la comunità cristiana. La tradizione 
della Chiesa fa giungere fino ai nostri 
giorni la possibilità di ampliare que-
sta compartecipazione in tutte le ce-
lebrazioni consacratorie, cosicché in 
occasione di un battesimo (specie se 
si presenta durante la Veglia pasqua-
le), di un matrimonio o di una ordi-
nazione (sia essa diaconale, presbite-
rale o episcopale), la liturgia ci offre il 
canto delle Litanie dei santi (Litaniae 

sanctorum), per invocare la preghiera 
anche di coloro che sono per noi mo-
dello nella sequela di Cristo e che ci 
attendono nella nostra patria celeste. 
Tale orazione è una delle più anti-
che della Chiesa, ispirata soprattutto 
dalla memoria dei martiri ed estesa, 
successivamente, a tutti coloro che 
con la propria vita abbiano reso testi-
monianza alla fede cristiana. Il canto, 
come tutte le litanie, viene eseguito 
in alternanza tra il solista (talvolta il 
celebrante) e il coro (l’assemblea) e 
si apre con il Kyrie, cui fanno segui-
to le invocazioni alla Santissima Tri-
nità, alla Madre di Dio e agli angeli. 
Le invocazioni ai Santi seguono un 
preciso ordine che, nella forma più 
estesa attualmente in uso, prevede: i 
patriarchi, i profeti, gli apostoli e gli 
evangelisti, i discepoli, i martiri, le 

vergini, i vescovi, i dottori della Chie-
sa, i presbiteri, i diaconi, gli apparte-
nenti a un ordine religioso e i laici. 
Concludono il canto delle Litanie le 
invocazioni a Cristo, le suppliche per 
intenzioni comunitarie e/o persona-
li, il canto dell’Agnus Dei e, talvolta, 
nuovamente quello del Kyrie. Questa 
particolare preghiera, oltre a essere 
un tesoro prezioso della tradizione 
del canto gregoriano per bellezza e 
ricchezza del contenuto, pone l’ac-
cento su una delle realtà più impor-
tanti della fede cristiana, che è la co-
munione dei Santi, regalandoci una 
più ampia visione della comunità cri-
stiana di ogni tempo, non come due 
realtà separate dall’ora della morte, 
ma come un’unica famiglia costante-
mente unita mediante la salvezza del 
Cristo Redentore.

Il cantante J-Ax non ha certamente bisogno di presentazioni non 
solo perché è un personaggio molto conosciuto da un pubblico 
vastissimo, ma anche e perché le sue canzoni spopolano ogni esta-
te. Quest’anno non poteva non regalarci un pezzo sul coronavirus 
ed ecco che in un testo a tratti irriverente è riuscito a consegnarci 
però anche delle belle riflessioni. L’inizio delle strofe è semplice e 
travolgente al tempo stesso: “Ho una voglia assurda”. Il testo rac-
conta di una vita cambiata. I mesi di chiusura forzata e di distanze 
ci permettono di guardare con occhi diversi ogni cosa: il traffico, 
la gente in spiaggia, le urla e anche i palloni che ti finiscono ad-
dosso mentre prendi comodamente il sole! La frase più rilevante 
all’interno di questo testo sembra quella in cui si dice che “al futu-
ro penso poco perché mi manca il presente e il passato vorrei fos-
se remoto”. In effetti oggi non è saggio pensare troppo al futuro, 
anche perché abbiamo imparato che basta un invisibile virus per 
stravolgere ogni nostro programma. E non è neanche consigliabi-
le fermarsi a ripensare al passato. Questo è il tempo del presente, 
di un presente da vivere con prudenza ma pur sempre alla grande, 
di un presente da gustare fino all’alba ma con in tasca la felicità!

[...] E se rispetto la distanza, 
ché tanto tutto passa,
allora dimmi perché.

Ho una voglia assurda
di stare tra la gente, urlare come in curva

cantare Acqua Azzurra, nudi in riva al mare
perdere un po’ la testa, stare in strada a ballare,

entrare ad ogni festa.
Che poi sì, che ci importa stiamo qui
fino all’alba con in tasca la felicità.

Ci baciamo tutti.

[...] Adoro il traffico della città
il mio odio per la gente è sparito come i no vax

al futuro penso poco perché mi manca il presente
e il passato vorrei fosse remoto

tipo chat di gruppo, andrà tutto bene, non so
so solo che vorrò più bene a tutto.

[...] Ho una voglia assurda
si scottarmi le spalle, della sabbia dentro le scarpe.

Ho una voglia assurda
quando giocano in spiaggia 

e la palla poi m’arriva in faccia.
Che poi sì, che ci importa, stiamo qui
fino all’alba con in tasca la felicità.

Ci baciamo tutti

HO UNA VOGLIA ASSURDA
(J-AX, 2020)
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