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È trascorso esattamente un anno da 
quando la nostra società ha iniziato que-
sta lotta contro la pandemia. Anche la 
Chiesa si è dovuta confrontare con restri-
zioni e divieti, e il rischio è stato spesso 
quello di pensare alla semplice “cancel-
lazione” degli appuntamenti. La settima-
na santa, la Pasqua, le benedizioni delle 
case, le feste, le tradizioni, la catechesi, 
la prossimità ai malati e ai poveri: tutto 
questo poteva essere semplicemente 
cancellato. Credo però che, in realtà, in 
quest’ultimo anno abbiamo potuto vive-
re tutti questi aspetti della vita parroc-
chiale non effettuando semplicemente 
un cambio di registro, semmai vivendo 
una vera e proprio “purificazione”. Non 
abbiamo cancellato le feste, abbiamo 
potuto viverne solo l’essenziale! Proprio 
quell’essenziale che spesso e volentieri 
era nascosto da tante altre cose. Se mi 
volgo indietro, vedo emergere aspetti 
meravigliosi nelle feste dei nostri nove-
nari, dove a volte si è distratti così tanto 
con balli, cibi e bevande da dimenticare 
il vero motivo per cui ci si ritrova attor-
no alla Vergine, agli arcangeli o ai santi. 
Se guardo alle feste locali o ai grandi ap-
puntamenti della liturgia generale della 
Chiesa, noto una partecipazione ampia e 
matura. La stessa celebrazione dei sacra-
menti è avvenuta senza i molti orpelli del 
passato ma con la vera e grande ricchez-
za dello Spirito, che spesso sfuggiva alla 
nostra attenzione.  Ecco dunque che, in 
questo anno così carico  di difficoltà e 
sofferenze, il Signore ci ha guidato e so-
stenuto perché potessimo ritrovare l’es-
senziale in molti aspetti della nostra vita.  
Una lezione da non dimenticare quando 
torneremo, spero presto, alla normalità!

Editoriale
del Parroco

Padre Paolo

Mercoledì 17 febbraio 
è stata pubblicata una 
Nota della Congregazio-
ne per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramen-
ti (Prot. N. 96/21), al fine 
“di offrire alcune sempli-
ci linee guida per aiutare i 
Vescovi nel loro compito 
di valutare le situazioni 
concrete e di provvede-
re al bene spirituale di 
pastori e fedeli nel vivere 
questa grande Settimana 
dell’anno liturgico”. Il te-
sto della Nota rimanda al 
decreto, della stessa Con-
gregazione, del 25 marzo 
2020 (Prot. N. 154/20) e 
invita “a rileggerlo in vista 
delle decisioni che i Ve-
scovi dovranno prendere 
circa le prossime celebra-
zioni pasquali nella parti-
colare situazione del loro 
paese”. Nello specifico, si suggeri-
sce: Per la Domenica delle Palme, 
la Commemorazione dell’ingresso 
di Gesù a Gerusalemme sia cele-
brata con la seconda forma previ-

sta dal Messale Romano. 
Si evitino assembramen-
ti dei fedeli; i ministri 
e i fedeli tengano nelle 
mani il ramo d’ulivo o 
di palma portato con sé; 
in nessun modo ci sia 
consegna o scambio di 
rami (da mano a mano, 
ndr). Dove si ritiene 
opportuno si utilizzi la 
terza forma del Messale 
Romano, che comme-
mora in forma semplice 
l’ingresso del Signore in 
Gerusalemme. La Messa 
crismale sia celebrata la 
mattina del Giovedì San-
to o, secondo la consue-
tudine in alcune Diocesi, 
il mercoledì pomeriggio. 
Qualora fosse impedita 
“una significativa rappre-
sentanza di pastori, mini-
stri e fedeli”, il Vescovo 

diocesano valuti la possibilità di 
spostarla in un altro giorno, en-
tro il tempo di Pasqua. Il Giovedì 
Santo, nella Messa vespertina della 
“Cena del Signore” sia omessa la 
lavanda dei piedi. Al termine della 
celebrazione, il Santissimo Sacra-
mento potrà essere portato, come 
previsto dal rito, nel luogo della 
reposizione in una cappella della 
chiesa dove ci si potrà fermare in 
adorazione, nel rispetto delle nor-
me per la pandemia, dell’eventuale 
coprifuoco ed evitando lo sposta-
mento tra chiese al di là della pro-

continua a pag.2
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Cari fratelli e sorelle, annunciando ai suoi discepoli 
la sua passione, morte e risurrezione, a compimen-
to della volontà del Padre, Gesù svela loro il senso 
profondo della sua missione e li chiama ad associarsi 
ad essa, per la salvezza del mondo. Nel percorrere 
il cammino quaresimale, che ci conduce verso le ce-
lebrazioni pasquali, ricordiamo Colui che «umiliò se 
stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una 
morte di croce» (Fil 2,8). In questo tempo di conver-
sione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’acqua 
viva della speranza 
e riceviamo a cuore 
aperto l’amore di 
Dio che ci trasforma 
in fratelli e sorelle in 
Cristo. Nella notte 
di Pasqua rinnovere-
mo le promesse del 
nostro Battesimo, 
per rinascere uo-
mini e donne nuo-
vi, grazie all’opera 
dello Spirito Santo. 
Ma già l’itinerario della Quaresima, come l’intero 
cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della Ri-
surrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti 
e le scelte di chi vuole seguire Cristo. Il digiuno, la 
preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da 
Gesù nella sua predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le 
condizioni e l’espressione della nostra conversione. 
La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo 

sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemo-
sina) e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci 
permettono di incarnare una fede sincera, una spe-
ranza viva e una carità operosa. La fede ci chiama ad 
accogliere la Verità e a diventarne testimoni, davanti 
a Dio e davanti a tutti i nostri fratelli e sorelle. [...]
La speranza come “acqua viva” che ci consente di 
continuare il nostro cammino, [...] la carità, vissuta 
sulle orme di Cristo, nell’attenzione e nella compas-
sione verso ciascuno, è la più alta espressione della 

nostra fede e della 
nostra speranza. [...]
Cari fratelli e sorelle, 
ogni tappa della vita 
è un tempo per cre-
dere, sperare e ama-
re. Questo appello a 
vivere la Quaresima 
come percorso di 
conversione, pre-
ghiera e condivisio-
ne dei nostri beni, ci 
aiuti a rivisitare, nella 

nostra memoria comunitaria e personale, la fede che 
viene da Cristo vivo, la speranza animata dal soffio 
dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il 
cuore misericordioso del Padre. Maria, Madre del 
Salvatore, fedele ai piedi della croce e nel cuore del-
la Chiesa, ci sostenga con la sua premurosa presen-
za, e la benedizione del Risorto ci accompagni nel 
cammino verso la luce pasquale.

DALLA CHIESA E DAL MONDO

Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2021        
“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18).

Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità.

pria parrocchia. Il Venerdì Santo, ri-
prendendo l’indicazione del Messale 
Romano (“In caso di grave necessità 
pubblica, l’Ordinario del luogo può 
permettere o stabilire che si aggiunga 
una speciale intenzione”, n. 12), il Ve-
scovo introduca nella preghiera uni-
versale un’intenzione “per chi si trova 
in situazione di smarrimento, i malati, 

i defunti”. L’atto di adorazione della 
Croce mediante il bacio sia limitato al 
solo presidente della celebrazione. La 
Veglia pasquale potrà essere celebrata 
in tutte le sue parti come previsto dal 
rito, in orario compatibile con l’even-
tuale coprifuoco. Si esortano i fedeli 
alla partecipazione di presenza alle 
celebrazioni liturgiche nel rispetto dei 

decreti governativi e delle misure pre-
cauzionali contenute nel Protocollo. 
Le presenti indicazioni sono estese 
a seminari, collegi sacerdotali, mona-
steri e comunità religiose. Per quanto 
riguarda le espressioni della pietà po-
polare e le processioni, sia il Vesco-
vo diocesano ad offrire le indicazioni 
convenienti.

Papa Francesco
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 “Nutriamo la nostra 

umanità. Nutriamoci di 

spiritualità”.

Eccoci in Quaresima: tempo di pe-
nitenza e conversione. Cammino di 
quaranta giorni per arrivare meno 
distratti alla Pasqua del Signore. La 
tradizione spirituale individua nel di-
giuno, nell’elemosina e nella preghie-
ra gli atteggiamenti per crescere nella 
vita spirituale. Questa volta, però, fac-
cio fatica a parlarvi di digiuno, dopo 
un anno in cui è stato costantemente 
presente nella nostra vita. Digiuno di 
abbracci, di strette di mano alle per-
sone care, specialmente nel momen-
to solenne e tragico in cui lasciavano 
questa vita. Fame di relazioni, di ami-
cizie, di incontri, di feste. Assenza di 
tante cose che tessono il quotidiano 
e all’improvviso sono scomparse, ri-
dotte, guardate con sospetto. Più che 
parlare di digiuno vi inviterei piutto-
sto a nutrirvi. Alimentiamoci di dia-
loghi e incontri, diamo nuovo valore 
alle relazioni, iniziando da quelle in 
famiglia. Mettiamo occhi nuovi per 
guardare le persone con le quali vi-
viamo, tutti i giorni: marito, moglie, 
figli, nonni, fratelli, amici, parenti. 
Nutriamo la nostra umanità, scopren-
do la bellezza di un ascolto, di un in-
contro, di una preghiera insieme, del 

perdono dato e ricevuto. Nutriamoci 
di spiritualità. Sento anche la fatica a 
parlarvi di elemosina. Quest’anno è 
stato segnato dall’incertezza per tante 
attività lavorative. Molti hanno chiu-
so, altri hanno vissuto e stanno viven-
do il dramma di nuove povertà. Si è 
allungata la fila di persone che, dinan-
zi alla porta della Caritas, chiedono di 
poter avere un po’ di cibo da portare 
a casa. Sì, non posso parlarvi di ele-
mosina, perché molte famiglie sono 
in povertà. Posso invece parlarvi di 
condivisione, anche nelle ristrettezze. 
Non si tratta solo di dare qualcosa, 
ma di guardare oltre la finestra, oltre 
il muro, di dare insieme al pane la 
misericordia, con la consapevolezza 
che questa sofferenza ci tocca tutti e 
insieme ne possiamo uscire. Infine la 
preghiera. Con il digiuno e l’elemosi-
na sono le tre ali che fanno volare la 

vita spirituale. Non possiamo nascon-
derci che questi mesi di pandemia 
hanno lasciato il segno anche nella 
nostra relazione con il Signore e con 
la comunità. Abbiamo cambiato rit-
mi, consuetudini; vissuto l’assenza di 
tanti momenti celebrativi in cui la co-
munità esprimeva festa e comunione, 
incontro e allegria. Anche la nostra 
preghiera è cambiata. Avvertiamo la 
necessità di renderla più solida, più 
profonda, che traduca il nostro desi-
derio di vedere Gesù. Non si prega 
solo per chiedere, anche se il Signore 
accoglie con benevolenza ogni no-
stra domanda: apriamo il cuore alla 
preghiera di gratitudine e di lode. 
Non sarà facile dire grazie per questa 
prova, che ci ha fatto scoprire i no-
stri limiti e la fragilità dell’esistenza, 
ma anche le possibilità di incontro e 
condivisione. Ma è necessario. Solo 
accogliendo la fatica saremo pronti 
a riprendere il cammino. La Quare-
sima è un tempo speciale nella vita 
di ogni cristiano. Ci prepara alla Pa-
squa del Signore. Chiediamo a Lui 
che ci aiuti a coltivare il desiderio di 
ascoltarlo, seguirlo, amarlo. Questo è 
l’augurio per me, per voi. Un tempo 
che ritorna uguale, ogni anno ma che 
possiamo rendere nuovo, efficace, 
illuminante con la grazia del Signore 
Risorto.

Il messaggio dell’arcivescovo Roberto per la quaresima                 

Iniziativa di solidarietà del Rotary Club                                       

DALLA CHIESA E DAL MONDO

Il Rotary Club Centro Sardegna, presieduto in questa annata da Giuseppina Oppo, 
è impegnato in iniziative di solidarietà e di supporto alle tante difficoltà causate dalla 
pandemia. Dopo aver provveduto a fornire dotazioni di protezione individuale alle 
strutture sanitarie locali, per celebrare nel miglior modo il 116° anniversario della na-
scita del Rotary, si è concordato di intervenire con forniture alimentari a favore dei 
meno abbienti. Alla comunità di Ghilarza sono stati donati diversi pacchi alimentari 
per i quali hanno contribuito anche la Crai, gruppo Ibba, la Cooperativa Assegnatari 
Associati Arborea e la San Martino. Prosegue dunque l’azione del Rotary, come sem-
pre indirizzata ad attività umanitarie e sociali. Padre Paolo, accogliendo gli alimenti 
donati alla Caritas parrocchiale, ha avuto parole di gratitudine nei confronti del Rotary 
e delle imprese che con loro hanno contribuito a questa bella iniziativa di solidarietà.
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VITA PARROCCHIALE

17 gennaio -I diciottenni celebrano Sant’Antonio Abate              

11 gennaio - Matrimonio di Daniele & Enrica                                                             

19 gennaio - Festa di San Macario                                                

Ghilarza è uno dei tanti paesi sardi a celebrare con tanta 
solennità la festa di Sant’Antonio abate, una festa affidata 
ai neodiciottenni che meglio di ogni altra categoria incar-
na l’immagine di quel fuoco che caratterizza le celebra-
zioni religiose e civili tra il 16 e il 17 gennaio. Quest’anno 
a causa delle restrizioni per la pandemia è saltato tutto 
il programma della festa, ma le ragazze e i ragazzi del-
la leva hanno chiesto di poter comunque condividere la 
Messa che tradizionalmente viene celebrata la mattina del 
16 gennaio. Alle ragazze e ai ragazzi, che hanno voluto 
celebrare  l’Eucaristia davanti all’effige di Sant’Antonio 
abate per festeggiare questa tappa così importante della 
loro vita, sono giunti gli auguri del parroco padre Paolo e 
del sindaco Stefano Licheri.

Lunedì 11 gennaio 2021 la nostra parrocchia ha accolto 
con gioia il “Sì” degli sposi Daniele ed Enrica. Come tante 
altre coppie anche questi sposi hanno dovuto rimandare 
il loro Matrimonio a causa del Covid. Avendo preso atto 
che la situazione della pandemia non sarebbe finita molto 
presto, hanno deciso, adeguandosi alle norme, di celebra-
re le sospirate nozze. Il loro giorno di festa ha coinciso 
con un’antica tradizione ghilarzese, “sa coja de lunis”; in-
fatti anticamente a Ghilarza c’era la tradizione di sposarsi 
di lunedì, proprio come hanno fatto Daniele ed Enrica. A 
loro vanno gli auguri da parte di tutta la parrocchia, con 
l’auspicio che questo matrimonio possa segnare la ripresa 
di tutte le celebrazione nuziali, soprattutto quelle che sono 
state rimandate e tanto desiderate.

Ogni anno la nostra comunità celebra il ricordo di San 
Macario patrono di Ghilarza. In questo tempo così segna-
to dalle sofferenze legate al covid, abbiamo voluto affidare 
tutta la nostra comunità all’intercessione del santo mona-
co. Il nostro parroco ha celebrato l’Eucaristia sull’altare 
di San Macario, cosa che non avveniva forse dai tempi di 
don Loy, e inoltre ha acceso una lampada votiva a al santo 
patrono, lampada che resterà accesa fino alla conclusione 
della pandemia del Coronavirus. 
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VITA PARROCCHIALE

11 febbraio - Madonna di Lourdes          

Incontro biblico parrocchiale… e non solo!

Anche il programma della festa della Madonna di Lourdes quest’anno ha 
avuto forti variazioni a causa delle restrizioni per la pandemia da coronavirus. 
Non si è potuto accogliere i malati in chiesa, e durante la Messa non è sta-
to possibile neppure amministrare il sacramento dell’Unzione degli infermi. 
Tutto questo però non significa che la solennità mariana sia stata celebrata 
sottotono, anzi, ci sono state iniziative che hanno arricchito questa giornata di 
autentici sapori antichi. Dalla mattina presto padre Paolo ha visitato i malati 
nelle loro case portando loro l’Eucaristia e amministrando a tutti il sacramento 
dell’Unzione. In parrocchia invece abbiamo vissuto una celebrazione della 
Messa che resterà certamente negli annali: infatti, come non avveniva da tan-
tissimo tempo, La celebrazione Eucaristica ha avuto luogo sull’altare dedicato 
alla Vergine di Lourdes. La partecipazione è stata davvero considerevole sia da 
parte dei fedeli presenti fisicamente, sia da coloro che si sono collegati attraver-
so il canale YouTube della parrocchia. Alla Vergine Maria è stata affidata tutta 
la nostra comunità, in modo particolare tutti coloro che, a causa del Covid e 
non solo, soffrono nel corpo e nello spirito. Una preghiera particolare è stata 
fatta per gli operatori sanitari e per tutti coloro che subiscono le gravi conse-
guenze economiche di questa crisi mondiale. 

In questi anni abbiamo avuto nu-
merose occasioni di formazione per 
gli adulti. Per fare qualche esempio, 
durante l’anno pastorale 2019-20, 
soni stati proposti gli incontri biblici 
settimanali, alcuni approfondimenti 
liturgici sul triduo pasquale e sui sa-
cramenti del Battesimo e della Con-
fermazione, e la presentazione di 
alcuni documenti del magistero del 
Papa. L’arrivo del Coronavirus ha 
rischiato di azzerare ogni cosa, ma, 
grazie anche all’impegno di alcuni 
giovani della nostra comunità, è stato 
possibile continuare la formazione in 
parrocchia, e addirittura proporre un 
servizio che viaggia ben oltre i confi-
ni di Ghilarza. Ogni settimana infatti, 
oltre al consueto incontro biblico che 
si svolge in chiesa dopo la Messa ve-
spertina del lunedì, viene montato un 
video nel quale padre Paolo ripropo-
ne lo stesso contenuto formativo sup-
portato da testi, immagini e sottofon-
di musicali, che aiutano gli ascoltatori 
a seguire la spiegazione della Parola 

di Dio con molta facilità. Negli ulti-
mi incontri del 2020 è stata conclusa 
la lettura e la spiegazione del libro 
della Genesi, e ora abbiamo appena 
iniziato a gustare il libro dell’Esodo. 
Il vantaggio di questi video è che essi 
sono sempre disponibili sul sito della 
parrocchia (www.parrocchiadighilar-
za.it) e sul canale Youtube Pagine di 
Ghilarza, e dunque anche chi non 
può partecipare agli incontri biblici 
ha la possibilità di seguire queste for-
mazioni quando e come meglio cre-
de. I video sono inoltre condivisibili 
tramite link, perciò possono essere 
inviati a tutti coloro che potrebbero 
gradire intraprendere un percorso di 
conoscenza biblica.

Da un anno a questa parte le masche-

rine hanno occupato le cronache na-

zionali ed hanno condizionato la vita 

di tutti noi, ma nell’ultima domenica 

di carnevale sono state trasformate in 

piacevoli e festosi ornamenti durante 

la Messa dei giovani. Infatti, bambini, 

ragazzi e non solo hanno partecipato 

alla celebrazione con le loro masche-

rine variopinte. Alcuni hanno usato 

brillantini, altri hanno creato bellissimi 

disegni, altri ancora hanno adornato le 

mascherine con stemmi di squadre di 

calcio o di super eroi; tutti hanno fat-

to sfoggio di tanta fantasia. Insomma, 

per una domenica queste mascherine 

non sono state solo un “dispositivo di 

sicurezza” ma sono diventate un vero 

e proprio motivo di festa. Ancora una 

volta i più piccoli ci hanno dato una 

bella lezione: non serve a niente la-

mentarsi delle restrizioni, basta un po’ 

di fantasia per far tornare l’allegria!  

CARNEVALE 
IN PARROCCHIA
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VITA PARROCCHIALE 

La catechesi è una delle principali 
attività in ogni parrocchia e neanche 
le grandi limitazioni dovute alla pan-
demia hanno bloccato il lavoro e l’im-
pegno della nostra comunità. In que-
sti mesi padre Paolo ha utilizzato tutti 
gli strumenti possibili per permettere 
a ciascuno di partecipare a preghie-
re, liturgie e incontri di formazione, e 
recentemente questo impegno è stato 
esteso anche ai più giovani. A partire 
dalla prima domenica di quaresima 
ha avuto inizio una nuova modalità di 
formazione online per tutti i bambini 
e ragazzi che hanno deciso di iscriver-
si al catechismo: WhatsCAT., ovvero 
la catechesi  via WhatsApp. É un’i-
niziativa settimanale in cui ragazzi  e 
genitori ricevono sul cellulare un bre-
ve video-messaggio in cui è proposto 

un tema formativo e un gioco a premi 
a cui prendere parte attraverso un’in-
terazione che si realizza durante la 
Messa domenicale delle 11:00. Que-
sto ulteriore sforzo della nostra par-
rocchia vuole essere una sana rispo-
sta a questo tempo così difficile. Le 
limitazioni ci sono, non dipendono 
da noi ed è giusto che la Chiesa sia di 
buon esempio nel rispetto e nell’at-
tenzione a tutte le norme anticovid, 
ma allo stesso tempo è bello vedere 
lo sforzo di tutta la comunità parroc-
chiale nel voler trasformare una dif-
ficoltà in un’opportunità! La fantasia 
a servizio della pastorale non è altro 
che il desiderio di non arrendersi e di 
continuare a essere testimoni di fede 
anche in un tempo così difficile come 
quello attuale. 

Le Quaranta Ore sono un appuntamento annua-
le nella Chiesa, un tempo che i cristiani sono invi-
tati a trascorrere in compagnia di Gesù presente 
nell’Eucaristia. Ci siamo mai chiesti perché si parla 
proprio di 40 ore? Il motivo è che sono proprio 40 
le ore che trascorrono da quando Gesù morì sulla 
croce, circa le 3 del pomeriggio del venerdì Santo, 
alle 7 della domenica di Pasqua quando la Madda-
lena incontrò il Risorto. La tradizione delle 40 ore 
nacque tanti anni fa, più o meno all’inizio del 1500 
a Milano, quando alcuni sacerdoti pensarono che 
questa adorazione continua fosse il modo migliore 
per chiedere aiuto a Gesù nei momenti molto dif-
ficili che il paese doveva superare, come la guerra 
e la peste. La preghiera davanti al Santissimo Sa-
cramento donò fiducia e speranza agli uomini di 
quel tempo, e pian piano la pratica delle 40 ore 
si diffuse un po’ dappertutto in Italia, in Europa e 
nel mondo, soprattutto nel periodo quaresimale. 
Infatti la Quaresima è il periodo in cui cerchiamo 
in modo più sentito di rivedere la nostra vita, di 
riconciliarci con Dio Padre e di camminare con i 
fratelli: certamente l’adorazione di Gesù nell’Euca-
ristia ci prepara a vivere meglio tutto questo.

WhatsCAT - Catechesi in tempo di pandemia                               

Origine e significato delle 40 ore                                                   

Mercoledì 17 marzo                                                                           
Ore 09:30 

Ore 15:30 

Giovedì 18 marzo                                                                       
Ore 09:30 

Ore 15:30

Ore 18:00

Venerdì 18 marzo                                                                            
Ore 09:30 

Ore 15:30

Ore 17:00

Ore 18:00

Messa di apertura, esposizione Eucaristica. 

A seguire tempo di silenzio e meditazione personale 

fino a mezzogiorno.

Ora media ed esposizione dell’Eucaristia, meditazio-

ne accompagnata dalla lettera pastorale del Vescovo.

Preghiera delle lodi, esposizione Eucaristica.

A seguire tempo di silenzio e meditazione personale 

fino a mezzogiorno.

Ora media ed esposizione dell’Eucaristia, meditazio-

ne accompagnata dalla lettera pastorale del Vescovo.

Messa.

Preghiera delle lodi, esposizione Eucaristica.

A seguire tempo di silenzio e meditazione personale 

fino a mezzogiorno.

Ora media ed esposizione dell’Eucaristia, meditazio-

ne accompagnata dalla lettera pastorale del Vescovo.

Meditazione della Via Crucis davanti all’Eucaristia.

Messa Conclusiva delle 40 ore.

Calendario 40 ore a Ghilarza
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PERSONAGGI DI GHILARZA

Sarebbe  potuto essere un grande 
calciatore, ma ha scelto  di diventare 
sacerdote e poi ambasciatore di Cri-
sto in tutto il mondo. Ricoprì  ruoli 
importantissimi che lo hanno porta-
to a essere nominato arcivescovo e 
inviato  del Papa in molti paesi del 
mondo.  Stiamo parlando del ghi-
larzese Mons.  Mario  Cassari, dece-
duto nell’agosto di tre anni fa all’età 
di 74 anni. Quando era un giovane 
e  promettente calciatore giocò  pri-
ma nel  Ghilarza e poi  nel  Pausania 
di Tempio. Con i giallorossi disputò 
diversi campionati di Seconda Cate-
goria, evidenziando una grande tecni-
ca e velocità unica. Il suo Ministero 
sacerdotale lo aveva poi portato in 

Gallura dove giocò in Promozione 
con formazione tempiese, e anche in 
questo caso si fece apprezzare per la 
rapidità e per il suo saper interpretare 

in modo moderno quel ruolo che al-
lora si chiamava ala destra. Capace di 
andare spesso in gol, ma soprattutto 
di effettuare assist e traversoni impor-
tanti per i suoi compagni di squadra, 
tra cui quelli del Ghilarza: Mario 
Oppo, Foffo Uselli, Foffo Congiu, 
Piergiorgio Piras e tanti altri. Chia-
mato a  Roma per iniziare gli studi 
diplomatici, gli fu proposto di fare un 
provino con una squadra professioni-
stica laziale, ma rinunciò per andare 
avanti nel suo impegno ecclesiale. Il 
calcio era però parte del suo destino, 
e, da segretario della nunziatura Apo-
stolica in Giappone, accolse nel 1989  
il Milan a Tokyo quando giocò e vin-
se la Coppa Intercontinentale.

Monsignor Cassari, uno Juventino che benedisse il Milan!          

PREGHIERE IN MUSICA

Concludiamo il percorso intrapreso nei numeri prece-
denti con l’analisi dell’ultima antifona mariana. 

Sub tuum præsídium confúgimus, 
sancta Dei Génetrix; 

nostras deprecatiónes ne despícias 
in necessitátibus; 

sed a perículis cunctis líbera nos semper, 
Virgo gloriósa et benedícta. 

                                                           
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

santa Madre di Dio; 
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova

e liberaci da ogni pericolo, 

o Vergine gloriosa e benedetta.

Il Sub tuum praesidium è il più antico tropario (inno di 
origine bizantina) mariano, risalente al III secolo, come 
testimoniato dal papiro che venne ritrovato ad Alessan-
dria d’Egitto sul quale la preghiera è scritta in lingua greca. 
La preghiera è un’invocazione alla Vergine per richiedere 
sostegno nelle difficoltà della vita, che lascia trasparire con 
grande chiarezza la fiducia nell’intercessione e nella prote-
zione di Maria, appellata con l’antico nome di Theotókos 
(in latino Dei Genetrix, “Madre di Dio”). Di grande bel-
lezza è l’impostazione collettiva dell’orazione, pensata 

probabilmente per essere recitata in ambito liturgico, e 
quindi come comunità di fedeli.
Infine, sebbene non faccia parte delle antifone mariane, 
l’Ave Maria è sicuramente la preghiera alla Vergine mag-
giormente utilizzata in ambito musicale. La preghiera, di-
visa in due parti nate in diversi momenti storici, giunge 
alla forma attuale alla fine del ‘400; a partire da questo 
periodo l’orazione venne musicata da moltissimi compo-
sitori nelle diverse epoche storiche, da Palestrina a Liszt, 
fino a Perosi, passando per Schubert e Gounod, autori 
delle due versioni senza dubbio più famose.

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum;
benedícta tu in muliéribus,

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 
Sancta María, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatóribus

nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

Ave, o Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen

Antifone Mariane (parte III)                                                               
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Bacheca

TUTTA UN’ALTRA MUSICA

Ci sono canzoni che acquistano un valore superiore 
perché cantate da questo o da quel cantante. L’in-
terprete di uno dei brani più belli di questo nuovo 
anno è senza dubbio una voce meravigliosa che dal 
1956 calca la scena canora italiana: Ornella Vanoni. 
La canzone “Un sorriso dentro al pianto” è il frutto 
di una collaborazione con Francesco Gabbani: in un 
piano musicale impressionante sono incastonate pa-
role e pensieri davvero belli ed attuali. I nostri giorni 
sono diventati così complicati che non basta un selfie 
per raccontare la verità della nostra vita, che semmai 
può essere paragonata a un mare in tempesta o a un 
cielo stellato, spettacoli della natura dentro i quali ci 
si può perdere, vista la loro ampiezza e la dinamica 
bellezza. La Vanoni, con voce suadente ma assolu-
tamente realistica, ci suggerisce che il racconto dei 
nostri giorni può essere sintetizzato in un sorriso den-
tro al pianto. È un modo bellissimo per raccontare le 
emozioni di questo tempo, ma anche per restare in 
equilibrio tra la gioia e la tristezza della nostra vita. La 
grande Ornella Vanoni ci ricorda una delle cose più 
importanti, ovvero che ciascuno di noi non è altro 
che tutto l’amore che ha saputo vivere e donare.  In  
un mondo di egoismi e di contrapposizioni questa 
canzone ci offre uno squarcio sul bello che c’è in noi 
e che dobbiamo forse solo riscoprire. 

UN SORRISO DENTRO AL PIANTO
(Ornella Vanoni, 2021)

E adesso che dovrei posare per l’ennesima fotografia
sai dirmi tu per caso la migliore inquadratura quale sia?
Ormai che con un selfie fai vedere tutto a tutti e così sia, 

ce la incorniciamo? O la butto via?
Parole sulle note sono state la migliore compagnia

per affrontare la stupidità abbiamo ancora l’allegria
se il cielo concedesse un po’ di grazia ad ogni anima quaggiù

io sarei una santa anima che canta,
che canta in equilibrio sopra a un’emozione,

che capovolge l’esistenza alle persone, 
che non si può spiegare fino in fondo 

ma che resta in fondo al cuore.

Io sono tutto l’amore che ho dato, 
tutto l’amore incondizionato, 
l’imbarazzo dietro al vanto, 
un sorriso dentro al pianto.

Io sono tutto l’amore che ho dato, 
mare in tempesta e cielo stellato, 

poco prima di uno schianto,
un sorriso dentro al pianto.

E adesso che mi chiedi di sorridere vorrei dimenticare
ferite da leccare e grandi amori solo da desiderare

se l’universo scomparisse in un istante e non ci fosse più, 
io sicuramente resterei per sempre.

Per sempre in equilibrio sopra a un’emozione 
che capovolge l’esistenza alle persone
che non si può spiegare fino in fondo 

ma che resta in fondo al cuore.

Io sono tutto l’amore che ho dato, 
tutto l’amore incondizionato, 
l’imbarazzo dietro al vanto, 
un sorriso dentro al pianto.

Io sono tutto l’amore che ho dato, 
mare in tempesta e cielo stellato, 

poco prima di uno schianto,
un sorriso dentro al pianto.

Avvisi parrocchiali 
WhatsApp

Iscrizioni
WhatsCAT.

Via Crucis
2021

Incontri biblici

Sul sito 
www.parrocchiadighilarza.it 
nella pagina “BACHECA” è 

possibile compilare il modulo per 
poter ricevere messaggi relativi gli 

avvisi  parrocchiali.

I genitori che volessero 
iscrivere i propri figli al 
cammino di formazione 

catechistica possono 
richiedere il modulo al 
parroco padre Paolo.

Tutti i venerdì di 
quaresima alle 16:30

in parrocchia e in diretta 
su YouTube 

Meditazione della 
Via Crucis

In parrocchia 
tutti i lunedì 

dopo la messa delle 17:00 
incontri biblici di formazione 

Martedì, pubblicazione del 
video sul canale Youtube

“Pagine di Ghilarza”


