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L’editoriale
di Antonio Mastinu
Sono passati sei mesi da quando dal
comignolo della Cappella Sistina,
allestito per il Conclave, è uscita la
classica fumata bianca seguita dal
tradizionale annuncio Habemus papam. Nessuno potrà mai dimenticare la prima apparizione dal balcone
di Piazza San Pietro di un uomo semplice che si è definito sic et simpliciter proveniente dalla fine del mondo. Papa Francesco, al secolo Jorge
Mario Bergoglio, dalla sua elezione
al soglio pontificio a oggi non ha mai
tradito la sua umanità e il suo vero
stile pastorale di uomo della Chiesa
di Cristo. Chi lo ha conosciuto da
sacerdote e da vescovo giura che è
sempre stato così: a disposizione
degli ultimi e poco incline a farsi
condizionare dai potenti. A Buenos
Aires lo si vedeva spesso circolare
nei quartieri poveri, dialogare con i
più deboli e portare conforto agli
oppressi. Non ha mai voluto considerare il suo ruolo come uno status
symbol, anzi ha preso sempre le distanze da ogni esteriorità prima con
l’esempio e poi esortando gli altri a
fare altrettanto. Niente macchine di
lusso, nessun autista a sua disposizione, uso costante dei mezzi pubblici per stare in mezzo alla gente sono

Jorge Mario Bergoglio

Il Papa per amico

Foto di Lidia Lai

le norme comportamentali che hanno caratterizzato la sua attività episcopale nella capitale argentina. Se
qualcuno pensava a un suo radicale
cambiamento di stile una volta indossate le vesti papali ha sbagliato
di grosso. Ha rinunciato a ogni privilegio recandosi di persona a regolare
i conti del soggiorno in albergo da
cardinale dopo la sua elezione, ha
continuato a indossare le scarpe nere e a portare personalmente la solita borsa di documenti, senza servir1

si di altri. Ha reso meno sfarzoso
l’abbigliamento sostituendo la stessa croce in oro con una in argento.
Ha fatto le sue prime visite pastorali
nelle zone di confine dello stanco e
opulento mondo occidentale per
rendere omaggio ai migranti a Lampedusa, per incoraggiare e ringraziare gli abitanti del luogo della cristiana accoglienza, a ricordare appunto
che Dio protegge lo straniero.

(continua nella pagina seguente)

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME

IL CENTRO

N° 9 - SETTEMBRE 2013

Il Papa per amico
(Segue dalla pagina precedente)
La giornata trascorsa a Cagliari il 22
settembre resterà nella memoria
collettiva dei sardi e nella storia della Sardegna. Una terra martoriata
dalla fame e dalla miseria, angosciata da una crisi senza fine, patria di
giovani senza futuro, perché governata da lupi famelici che hanno confuso il bene comune con il loro portafoglio, dove famiglie intere a mala
pena riescono a mettere insieme il
pranzo con la cena, provate come
sono da mille pensieri che spaziano
dalla disperazione alla rassegnazione, dall’autolesionismo alla ribellione. Tutto questo in stridente contrasto con gli strapagati barones di via
Roma a Cagliari, i quali godono di
emolumenti e altri introiti monetari
in grado di fare concorrenza persino
ai deputati degli States. Ma il Papa
proveniente dalla fine del mondo è
a conoscenza di questi problemi,
assai simili a quelli da lui verificati e
combattuti nell’America Latina. Perché il Belpaese assieme all’Argentina, secondo i rilievi attendibili

effettuati da istituti specializzati, è
fra i più corrotti del Pianeta. Per
questo motivo non ha dedicato
grande spazio a incontri politici, ma
ha rivolto le sue attenzioni ai lavoratori e ai disoccupati, ai giovani e ai
carcerati, ai deboli e agli emarginati.
Un Papa pastore che non abbandona il suo gregge, lo incoraggia e lo
consola, facendo propria la parola di
Cristo venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi. Papa Francesco conosce gli animali politici,
affetti dalla corruzione, verso i quali
ha sempre usato parole forti. Nel
2005 nella diocesi della capitale argentina tenne delle conferenze su
questo tema affermando senza mezzi termini che il peccato si perdona,
la corruzione no. Chi è affetto da
questo male non se ne rende conto,
e l’allora arcivescovo Bergoglio è
ricorso a una similitudine dicendo
che chi ha l’alito pesante non se ne
accorge e per questo motivo tocca
agli altri farglielo notare. Da semplice sacerdote a vescovo, da prelato a

Papa, un Bergoglio fuori da ogni
schema protocollare e sempre in
linea con la missione che il Signore
gli ha affidato. Anche a Cagliari come a Buenos Aires, nel suo discorso
a braccio rivolto ai disoccupati in
Largo Carlo Felice e riportato all’interno del giornale, , non ha esitato
ad accusare un sistema economico
che ha al centro un idolo, che si chiama denaro. La sua preghiera in comunione coi lavoratori è servita a
incoraggiarli affinché alzino la testa
per lottare per il lavoro e per un
mondo più equo e solidale. Agli operatori dell’informazione libera, impegnati in prima linea contro la corruzione e i politicanti che l’alimentano, ha lasciato un chiaro segnale di
approvazione e di sostegno. A noi in
prima persona, spesse volte sconsolati e soli in questa titanica impresa,
ha lasciato una forza immensa, un’energia incontenibile per continuare
ancora a svolgere il nostro ruolo con
immutato impegno e rinnovato vigore, perché abbiamo avuto col suo
passaggio la certezza quasi assoluta
di non essere più soli, ma di avere il
Papa per amico. E tutto ciò per noi
conta più del vitello d’oro. Con buona pace di corrotti e corruttori.

Antonio Mastinu
Fotografie di Lidia Lai
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Le visite dei papi in Sardegna
Da Paolo VI a Giovanni Paolo II, da Benedetto XVI a Papa Francesco
Le visite dei papi in Sardegna hanno
il comune denominatore riconducibile a Nostra Signora di Bonaria. Il primo Pontefice a venire nel capoluogo
sardo è stato Paolo VI il 24 aprile
1970. Il suo primo atto fu il pellegrinaggio al Santuario di Bonaria e dopo l’incontro con le autorità si recò
nel quartiere più povero della città,
dove si intrattenne a parlare con gli
abitanti. Dopo aver preso atto della
reale situazione ed espresso la sua
solidarietà disse “cerchiamo di fare
ciò che possiamo, col cuore staccato
dai beni economici, e col cuore attaccato ai bisogni dei poveri”. Memorabile fu la visita prolungata dal 18 al
20 ottobre 1985 di Giovanni Paolo II.
Due giorni intensi caratterizzati da
un commovente incontro coi minatori di Monteponi scendendo in miniera a duecento metri di profondità.
Celebrò la Messa nel sagrato di Bonaria e non perse occasione per incontrare gli ammalati al Brotzu, i detenuti di Buoncammino e i giovani.
Ma le parole rivolte ai giovani sardi,
tra l’altro estendibili ai giovani di
tutto il mondo, non possono non
essere testimoniate, proprio perché
ancor oggi sono di estrema attualità.
Proprio ai giovani Giovanni Paolo II
disse tra tripudio, applausi e ovazioni, con spontanea convinzione di
“non appiattirsi” nella “mediocrità”,
di “non vivere” solo “a metà”, ma di
“prendere nelle mani la propria vita
per farne un autentico personale
capolavoro”. “Giovani di Sardegna –
ha esclamato il Papa – a nessuno è
lecito abbandonarsi; oggi è più che
mai necessario, proprio per superare
le difficoltà, che prendiate in mano la
vostra vita, fatelo in nome di quel
nucleo interno che è la vostra personale libertà. Quando si tratta delle
scelte di fondo, quando vengono le
decisioni, allora l’iniziativa spetta a

La copertina della rivista Sardegna oltre in occasione
della visita di Papa Giovanni Paolo II nel 1985
voi; tocca a voi muovervi e camminare”. Di particolare rilevanza la visita
di Benedetto XVI avvenuta il 7
settembre 2008, in occasione della
proclamazione della Madonna di
Bonaria come Patrona principale
della Sardegna. Durante la sua permanenza in città incontrò i sacerdoti,
i seminaristi e la comunità della Facoltà Teologica e i giovani nel Largo
Carlo Felice. Anche Papa Benedetto
XVI fece proprie le sofferenze dei
sardi. Rimase celebre la sua omelia
nella quale tra l’altro disse “Maria vi
3

renda capaci di evangelizzare il mondo del lavoro, dell’economia, della
politica, che necessita di una nuova
generazione di laici cristiani impegnati, capaci di cercare con competenza e rigore morale soluzioni di
sviluppo sostenibile”. Ogni passaggio
del Papa ha una sua storia. Anche
l’arrivo di Papa Bergoglio non mancherà di lasciare tracce profonde dal
momento che esistono già forti legami tra la Nostra Patrona di Bonaria e
la sua città di Buenos Aires.
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In attesa di Papa Francesco
Conversazione col vaticanista Andrea Tornielli per conoscere meglio
il pontefice “venuto dalla fine del mondo”- Resi noti particolari inediti di grande spessore umano in grado di continuare a stupire il mondo - Grande partecipazione popolare nel teatro di Bonaria a Cagliari
Mentre le varie istituzioni stanno
mettendo a punto la macchina organizzativa per ricevere il Papa in Sardegna, il mondo cattolico di base non
sta certamente con le mani in mano.
L’elezione al soglio pontificio di Jorge
Mario Bergoglio, il cardinale proveniente dalla fine del mondo, ha lasciato e lascia tuttora basita l’umanità intera. Le sue prime manifestazioni pubbliche, improntate alla semplicità e alla rottura di ogni schema protocollare, stanno suscitando un immenso stupore tra la gente semplice
dando la stura a un risveglio religioso
nei credenti e a una rispettosa attenzione negli agnostici. Compito principale dei cattolici impegnati in campo
sociale e culturale è quello di usare
tutti i mezzi della comunicazione per
far conoscere meglio Papa Francesco
alla gente. In questa ottica si sono
attivati i giornalisti cattolici con il sostegno e l’imprimatur dell’Arcidiocesi
di Cagliari organizzando un incontro
col vaticanista e scrittore Andrea Tor-

nielli. Una manifestazione che si è
svolta a Cagliari nel teatro della Basilica di N.S. di Bonaria la sera del 16
del mese in corso, cui hanno partecipato il presidente del’Ucsi Mario Girau, il presidente dell’Assostampa
della Sardegna Francesco Birocchi
nella funzione di moderatore. Le conclusioni sono state tratte dallo stesso
Arcivescovo di Cagliari Mons. Arrigo
Miglio. La sala era gremita sino all’inverosimile di gente comune, di religiosi e religiose, che hanno assistito
con grande attenzione alla conversazione con Andrea Tornielli. Dopo l’intervento di benvenuto di un padre
mercedario si è entrati nel vivo della
discussione con il saluto del presidente dell’Ucsi Mario Girau, che ha
illustrato il ruolo degli operatori
dell’informazione negli eventi in cui
sono protagonisti i messaggi derivanti dal Magistero della Chiesa. La visita
pastorale di Papa Francesco in Sarde4

gna è un avvenimento di grande rilevanza non solo ecclesiale, ma anche
di carattere umano e sociale in una
terra martoriata da una crisi infinita
e apparentemente priva di sbocchi. A
stimolare il dibattito è stato senza
dubbio l’intervento del presidente
dell’Assostampa della Sardegna Francesco Birocchi che, dopo una breve
sintesi delle visite degli altri papi in
Sardegna, ne ha messo in risalto la
devozione mariana manifestata sempre nello scegliere come tappa fondamentale la Basilica di Bonaria. L’argomento è stato ripreso dallo stesso
scrittore Andrea Tornielli mettendo
l’accento sui legami, tra l’altro evocati da Papa Francesco, esistenti tra
Buenos Aires e la Madonna di Bonaria. La conversazione è servita per
apprendere particolari inediti di Papa
Bergoglio, che a un esperto vaticanista come Andrea Tornielli non potevano sfuggire.
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La biografia di Papa Bergoglio in un libro di
successo del vaticanista Andrea Tornielli
Il suo ultimo libro, una biografia del
nuovo Pontefice, traccia con estrema
semplicità gli avvenimenti più importanti che hanno accompagnato la sua
esistenza. L’autore ha ricordato infatti la confessione determinante del
primo giorno di primavera, quando
Jorge Mario Bergoglio, appena diciassettenne, sentì la chiamata di Dio per
la vocazione sacerdotale. Fu un momento decisivo in quanto venne avvertita la netta sensazione della presenza di un “Dio che ti precede” e
che ti aspetta sempre. Nella sua
esposizione Andrea Tornielli si è
soffermato ampiamente sull’aspetto
umano di Papa Francesco, che aveva
assicurato alla mamma la prosecuzione degli studi universitari in medicina, mentre in realtà si dedicava a
quelli spirituali. Una volta scoperto e
rimproverato non ebbe alcuna difficoltà a dire che stava studiando
“medicina dell’anima”. Ha vissuto
come persona coerente tutti i passaggi della vita e si è sempre tenuto
lontano da comportamenti carrieristici, senza mai farsi prendere da ambizioni o mire personalistiche. Il suo
modello è Cristo e in questo senso si
è sempre prodigato nel servire il
prossimo. A Buenos Aires tutti ricor-

dano quando Jorge Mario Bergoglio
da rettore di un istituto religioso cucinava per gli studenti. Oggi Papa Francesco, costante sino in fondo, non
intende rinunciare alla sua missione
di pastore delle anime, vivendo con
la gente e per la gente. Per questo e
altri motivi ha scelto di abitare nella
casa Santa Marta, a debita distanza
da palazzi e apparati, per sentirsi meno solo, vicino a quell’odore delle
pecore,
che lo ha tenuto sino ad
oggi vivo e vitale. Mons. Arrigo Miglio
ha concluso i
lavori nel ricordare che, come
dice Papa Francesco, “la prima verità è
l’amore”.
La
manifestazione
è servita senza
dubbio ad ampliare la conoscenza dei partecipanti su un
Pontefice che,
con la sua azione
pastorale
5

umile ma determinata, sta stupendo
il mondo e non mancherà di stupirlo
ancora. Quanto è emerso nell’incontro è solo una breve sintesi, che può
essere approfondita con la lettura del
libro “Jorge Mario Bergoglio. Francesco – Insieme”, Edizione PIEMME, di
Andrea Tornielli.

Antonio Mastinu
Fotografie
Immagini della manifestazione e la
copertina del libro di Tornielli.
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Il programma della visita del Papa
La Sardegna cattolica e laica si prepara per il grande evento - Previsti
incontri con associazioni di lavoratori e di rappresentanti delle varie
realtà regionali -Tappa fondamentale la prestigiosa Basilica di Bonaria
La Commissione diocesana organizzativa, guidata da Don Francesco
Puddu, ha tenuto una conferenza
stampa per illustrare la visita pastorale di Papa Francesco che avverrà
domenica 22 settembre a Cagliari.
Il Santo padre la domenica 22, alle
ore 07.00, partirà in auto dalla Domus Sanctae Martae per l’aeroporto
di Ciampino. Da qui proseguirà in
aereo per l’aeroporto “Giovanni Mameli” di Cagliari-Elmas, dove verrà
accolto dall’Arcivescovo di Cagliari
Mons. Arrigo Miglio, dal nunzio apostolico in Italia Mons. Adriano Bernardini e dalle Autorità civili e militari. Seguirà il trasferimento a Cagliari,
dove alle 8.45, nel Largo Carlo Felice,
avverrà l’incontro col “Mondo del
lavoro”. Il Papa riceverà i saluti da un
operaio, da una imprenditrice e da
un rappresentante del mondo agropastorale. Chiuderà l’incontro un
“Discorso del Santo Padre”. La scelta
di Papa Francesco di incontrare per
primi i lavoratori, gli imprenditori, le
organizzazioni di categoria e soprattutto i disoccupati dell’Isola, assume un forte significato simbolico
per la cittadinanza e la comunità cristiana. Infatti, in Sardegna ogni famiglia deve fare i conti con il dramma
della mancanza di lavoro e della fatica ad arginare gli effetti devastanti
della crisi economica di questi tempi. Papa Francesco non viene in Sardegna per scoprire una terra a lui
sconosciuta. Quando il trascorso 17
maggio ha ricevuto i vescovi isolani
in visita ad limina, Papa Francesco ha
evidenziato di conoscere molto bene
il mondo del lavoro e i legami storico
-religiosi che accomunano Buenos
Aires e la Sardegna. Con i lavoratori il

Papa parlerà del rapporto Chiesalavoro. Ricorderà il messaggio inviato
dai vescovi a tutto il popolo sardo.
Esprimerà la propria gratitudine per
l’iniziativa di solidarietà a favore di
un’opera da realizzare a Buenos Aires
in collaborazione con la Caritas. Per
la cui realizzazione ognuno può donare un euro. Al termine del proprio
discorso, Papa Francesco, salutati i
lavoratori, alle 09,15 si trasferirà in
auto al Santuario di Nostra Signora di
Bonaria , nel cui piazzale antistante
riceverà il saluto del Presidente della
Regione Sardegna e del Sindaco di
Cagliari . Quindi il Santo Padre entrerà nel Santuario e saluterà i malati
presenti. Il momento cruciale della
visita del Papa in Sardegna sarà la
celebrazione alle 10.30 della Santa
Messa nel Sagrato del Santuario della Madonna di Bonaria e la Recita
dell’Angelus. E’ questo il momento
centrale ed il motivo ispiratore della

6

sua visita a Cagliari. Nel Santuario di
N.S. di Bonaria, Patrona Massima
dell’Isola, Papa Francesco si fa pellegrino con tutta la Sardegna. Sono 80
mila le persone previste per la Messa
di Bonaria, mentre le altre, disseminate fino alla via Roma, dove il Papa
è transitato prima tra due colonne di
90 gruppi folk, potranno vedere e
ascoltare la Messa e l’Angelus attraverso i maxi schermi. Un coro di 200
elementi, a rappresentanza dei diversi cori delle comunità isolane, esprimerà la devozione dei sardi alla Vergine Maria col canto d’ingresso
“Deus ti salvet Maria” e con quello
finale di “Bonaria celeste Regina”.
Soltanto circa 1300 malati e disabili
seguiranno la cerimonia religiosa seduti nella chiesa di Bonaria. Terminata la Messa, il Papa si trasferirà in
auto al Pontificio Seminario Regionale per il pranzo con i vescovi della
Sardegna.
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Non mancherà l’incontro con i poveri della Caritas e
i detenuti di Buoncammino e del Carcere minorile
Quindi, si recherà in auto in Cattedrale, dove è previsto l’Incontro con i
poveri della Caritas e i detenuti del
Carcere di Buoncammino e del Carcere minorile. L’incontro con i poveri,
considerati “il cuore della Chiesa”, è
fortemente voluto da Papa Francesco, che fin dai primi giorni della sua
elezione sul soglio di Pietro , ha
espresso il desiderio di “avere una
Chiesa povera e per i poveri”. Incontreranno il Papa alcuni detenuti del
penitenziario di Buoncammino e di
quello minorile di Quartucciu, accompagnati dai Cappellani, dalle autorità
carcerarie e dalle rappresentanze
della Polizia Penitenziaria. Con loro le
espressioni di povertà e di disagio
presenti nella città, un piccolo gruppo
di volontari che quotidianamente
sono in prima linea nelle marginalità
del nostro tempo. Saluteranno Papa
Francesco i poveri e i volontari della
Caritas, gli operatori delle associazioni del Volontariato, una famiglia rom,
i senza fissa dimora. A tutti i presenti
il Papa rivolgerà un suo confortevole
discorso. Lasciata la Cattedrale, Papa
Francesco si trasferirà in auto alla
Pontificia Facoltà Teologica , dove
verrà accolto dalla Comunità religiosa
dei Gesuiti e si svolgerà, nell’Aula
Magna, l’ “Incontro con il mondo della cultura”. Sono due i motivi che
hanno indotto il Papa a prevedere la
tappa della Facoltà Teologica , diretta
dai confratelli Gesuiti: il prezioso servizio dell’insegnamento e della ricer-

ca teologica in Sardegna, offerto dalla
Compagnia di Gesù, e l’incomparabile opera educativa nella formazione
del clero, nell’evangelizzazione e nella formazione della cultura.. All’incontro con il Papa parteciperanno
non solo i docenti e le rappresentanze degli studenti della Facoltà Teologica e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose annessi, ma anche i
Rettori e le rappresentanze dei docenti e degli studenti delle Università
statali di Cagliari e di Sassari. L’intensa giornata papale a Cagliari si concluderà dove ha avuto inizio, al Largo
Carlo Felice, incontrando i giovani, al
termine dell’evento “Getta le tue reti”. Al dialogo con i giovani sono previste 50 mila presenze. Otto domande selezionate via web verranno rivolte al Papa da altrettanti giovani.

Facoltà Teologica di Cagliari

Due ragazzi saluteranno il Papa. Uno
viene dal Sulcis-Iglesiente e fa parte
del comitato “Figli della crisi”. L’Incontro si concluderà con la preghiera
del Padre Nostro, il canto del Magnificat e la benedizioni ai giovani presenti. Ragazzi in costume insceneranno un ballo tondo in segno di amicizia
e di corale fratellanza.. Al termine
dell’Incontro con i giovani , il Papa si
trasferirà in auto all’aeroporto di Cagliari-Elmas. E dopo che alla scaletta
dell’aereo si saranno congedate le
Autorità che l’hanno accolto al mattino, Papa Francesco partirà in aereo
per Ciampino e, atterratovi, si trasferirà in elicottero in Vaticano, portandosi nel cuore tanta parte della Sardegna, che per molti aspetti lo riportano all’amata Argentina. E non è
difficile comprendere il motivo della
scelta di Cagliari come meta privilegiata del primo viaggio apostolico
ufficiale di Papa Francesco in una
diocesi italiana. E’ lo stesso che ha
spinto i Papi Paolo VI, Giovanni Paolo
II e Benedetto XVI a visitare la città di
Cagliari , approdare e pregare nel
Santuario di Bonaria, proclamando
che “non si può essere cristiani senza
essere mariani”.

Vittorio Piras
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“Non sono un impiegato ma un pastore”
Papa Francesco a cuore aperto infonde la speranza nei sardi e prega affinché
non manchi mai la forza di vivere e lottare per il lavoro e la dignità - Un messaggio chiaro e trasparente contro un sistema mondiale che danneggia i poveri e avvantaggia i ricchi - Un’ immensa folla lo ha accolto nel capoluogo sardo
Dal nostro inviato
Vittorio Piras
La giornata del 22 settembre 2013
resterà incisa nella storia della Chiesa sarda e della Sardegna tra quelle
che si definiscono epocali. La visita
pastorale di un Papa è di per sé un
evento straordinario. Diviene momento di rinnovamento e ricchezza,
di cuore e di mente, quando i messaggi e le parole provengono da un
“Buon Pastore” della Chiesa, quale è
Papa Francesco, che ama il suo gregge, che consola chi soffre e chi affanna, che si piega ad ascoltare pianto e
sofferenza, che sferza i poteri sovrani dell’economia, che esclama anatemi contro le guerre e la povertà, che
prega ad alta voce, invoca lavoro e
grazie per il popolo. Il Papa è giunto
nella nostra Isola per condividere con
noi gioie e speranze, fatiche ed impegni, ideali ed aspirazioni. Ha condiviso le nostre difficoltà , i nostri problemi e le nostre preoccupazioni: dalla
mancanza e precarietà di lavoro alla
incertezza per il futuro, specie per i
giovani. Ha incoraggiato i sardi a perseverare nella testimonianza dei valori umani e cristiani così profondamente radicati nella storia del nostro
territorio. Ha inculcato adrenalina nel
mondo del lavoro pronunciando la
parola “coraggio!” non col sorriso
consolatorio di “un impiegato della
Chiesa, ma come condivisione di un
Pastore spinto dal di dentro a fare di
tutto per affrontare con solidarietà e
intelligenza la sfida storica del mondo del lavoro. Perché “dove non c’è
lavoro, manca la dignità”. Ed è un
problema non soltanto della Sardegna, non soltanto dell’Italia o di alcu-

ni Paesi dell’Europa, ha esclamato Papa Francesco. ‘ E’ la conseguenza di una
scelta mondiale.
E’ un sistema
economico che
porta alla disperazione dei senza
lavoro, dei cassintegrati, degli
imprenditori vittime di questa tragedia. E’ un tormento che indebolisce e finisce per rubare la speranza. E’ un sistema economico senza
etica che ha al suo centro l’idolatria
del denaro, dove “comandano i soldi”. E nel culto idolatrico del diodenaro e dello “scarto” cadono gli
ultimi. Non c’è posto e cura per gli
anziani, destinati ad una sorta di eutanasia nascosta. Cadono due generazioni di giovani che non trovando
lavoro perdono la propria dignità. Si
scartano i nonni e si scartano i giovani. Il sistema economico globalizzato
fa male a tutti e va rifiutato ponendo
al centro del mondo l’uomo e la donna. Gli idoli e i sistemi ingiusti vogliono rubarci la speranza. Ma non lasciatevi rubare la speranza, ha detto
invitando tutti alla preghiera Papa
Francesco. Un pensiero riproposto
nell’omelia pronunciata durante la
Messa celebrata nel Piazzale del Santuario di Nostra Signora di Bonaria,
Patrona Massima dell’Isola, quando
il Papa ha esortato i fedeli a difendersi da tanti parolai che promettono
illusioni ed ha esortato i responsabili
delle istituzioni ad impegnarsi per
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assicurare alle persone e alle famiglie
i diritti fondamentali. E’ stato un forte richiamo allo spirito di umiltà, di
solidarietà e di servizio. Il Buon Pastore semina la speranza. La società
italiana ha molto bisogno di speranza. Ne ha bisogno in modo particolare la Sardegna. Chi ha responsabilità
politiche e civili non può tradire la
speranza dei giovani e delle famiglie
che maggiormente soffrono per mancanza di lavoro. Nella Pontificia Teologica Regionale, rivolto al Padre Preside, ai Rettori Magnifici di Cagliari e
di Sassari, ai padri Gesuiti che vi svolgono servizio, all’intero corpo Accademico e ad un ristretto quanto elitario uditorio con speciale invito, Papa
Francesco, partendo dalla sua esperienza di uomo e di Pastore della
Chiesa, ha fatto una “lettura esistenziale” del brano del Vangelo relativo
ai “discepoli di Emmaus”. Ha coinvolto i presenti su tre parole chiave: “
disillusione, rassegnazione, speranza.” Due negative e proiettate nel
presente ed una ottimista rivolta verso il futuro. La speranza per il mondo classico era l’ultima dea.
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I giovani non devono vivere senza gioia e senza speranze. Devono
“gettare le reti” e “prendere il largo” fidandosi sulla parola di Gesù
Anche il mondo cristiano ripone la
sua speranza in Dio. Papa Francesco
dà alla speranza un valore altissimo
che non va sprecato, che non deve
essere rubato, che l’’uomo non può
mai farsi mancare. La disillusione del
nostro tempo è causata da una crisi
economico-finanziaria, ma è anche
ecologica, educativa , morale. Riguarda il presente e il futuro storico. E’
esistenziale dell’uomo in questa nostra civiltà occidentale. Finisce per
interessare il mondo intero. Ogni
epoca della storia ha avuto i suoi momenti critici. Ma le certezze fondamentali che costituiscono la vita degli
esseri umani non sono mai state così
scosse come è avvenuto nei nostri
tempi. Si è consumato un profondo
cambiamento che interessa il modo
stesso in cui l’umanità conduce la
sua esistenza nel mondo. E di fronte
alla crisi si fa strada la rassegnazione,
il pessimismo, il chiamarsi fuori. Rifugiandosi o in movimenti spirituali
apocalittici o in una sorta di fuga, o
ricercando isole , o lavandosi le mani
come Pilato. Di fronte a questa situazione, proprio il momento storico
che viviamo ci spinge a “cercare e a

trovare vie di speranza” che aprano
orizzonti nuovi alla nostra società
attraverso una educazione integrale
della persona. Occorre leggere la
realtà guardandola in faccia. Ogni
crisi è un passaggio. Può diventare
momento di purificazione e di ripensamento dei nostri modelli economici-sociali e di una certa concezione
del progresso che ha alimentato illusioni. Occorre non fuggire , ma fare
discernimento e leggere senza pregiudizi la realtà. Non si deve avere
mai paura dell’ incontro, del dialogo,
del confronto. Dobbiamo difenderci
dal pericolo di ridurre l’uomo a
“materiale umano”. L’esperienza della rassegnazione e del fallimento arrovella anche i giovani. Nella giovinezza a volte si va incontro alla delusione e alla frustrazione. Si vivono
momenti di scoramento e di amarezza. Il Papa rincuora ed esorta i giovani a non farsi vincere dal pessimismo
e dalla sfiducia . I giovani non devono
vivere senza gioia e senza speranze.
Devono “gettare le reti” e “prendere
il largo” fidandosi sulla parola di Gesù Cristo. Le difficoltà non devono
scoraggiare i giovani della Sardegna,

ma devono spingerli ad andare oltre.
La minaccia del lamento e della rassegnazione siano esclamazioni di coloro che seguono la “dea lamentela”.
La fede del cristiano conduce a una
speranza che va oltre la realtà stagnante, oltre l’inquietudine dei problemi personali, oltre i disagi sociali.
I Santi sono diventati tali perché si
sono fidati della parola del Signore.
E la Sardegna ha dato tante testimonianze di santità, da cui i giovani sardi del nostro tempo possono ricavare esempi di speranza e di fede. Le
loro virtù cristiane e la loro vita eroica sono riferimenti preziosi per allontanare la tentazione di ascoltare
le sirene dei mercanti di morte, che
offrono la loro strada quando si è
senza speranza, fiducia , coraggio. E
Papa Francesco non è venuto in Sardegna per vendere illusioni e fare
promesse che non si possono compiere, ma per dare a tutti i Sardi speranza e aneliti di riscatto. “In nomine
de Deus e de Nostra Signora de Bonaria”.

Fotografie di Lidia Lai
Alcune immagini del Santo Padre
durante la Messa a Bonaria
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Cronaca papale del Papa in Sardegna
Dall’aeroporto di Elmas alla città di Cagliari, da Largo Carlo Felice al
santuario di Bonaria, dalla Cattedrale alla Pontificia Facoltà teologica, una folla esultante ha accolto il Papa degli ultimi e degli oppressi
Alle ore 8,20 del 22 settembre
dell’Anno del Signore 2013, Jorge
Mario Bergoglio, 266° Pontefice di
Santa Romana Chiesa, tocca il suolo
della Sardegna
nell’aeroporto
“Mario Mameli “ di Cagliari-Elmas.
Dal Falcon si apre una porta e la scaletta a soffietto tocca terra. Il Papa
scende dall’aereo col volto sorridente e sereno. Sulla mano destra tiene
una borsa di pelle nera da cui non si
separa mai. Ai piedi della scaletta
dell’aereo due bambini gli consegnano un mazzo di fiori da deporre ai
piedi della statua della Madonna di
Bonaria, Patrona Massima della Sardegna. Lo accolgono e gli rivolgono i
saluti di benvenuto l’Arcivescovo di
Cagliari Arrigo Miglio, il Guardasigilli
Anna Maria Cancellieri, il Presidente
della Regione Ugo Cappellacci, l’Ambasciatore d’Italia presso la Santa
Sede Francesco Maria Greco, il Nunzio Apostolico in Italia Adriano Bernardini, il Prefetto di Cagliari Alessio
Giuffrida, il Sindaco di Elmas Valter
Piscedda, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, il Commissario Straordinario della Provincia di Cagliari Pietro Cadau, il Comandante dell’aeroporto militare Gianmarco Solinas.
Nel piazzale di volo si respira un’aria
di festa e di gioia. La Sardegna accoglie Papa Francesco con calore,
affetto e palpabile emotività. Il Papa
saluta e benedice i numerosi fedeli
arrivati all’alba dai paesi vicini per
vivere un momento straordinario da
raccontare. Alle 8,30 il Papa sale su
una focus e si dirige verso Cagliari.
Vicino alla struttura del Cpa saluta
un gruppo di immigrati. Un po’ più
avanti una donna cerca di toccare la
mano del Papa, che si sporge dal fi-

nestrino per favorirne il contatto. Il
corteo papale prosegue nella statale
130 e giunge in viale Monastir, dove
il Papa sale sulla “papamobile”. In
Viale Sant’Avendrace il passaggio del
corteo papale è atteso da una folla
che aumenta man mano che si avvicina al Largo Carlo Felice, in cui si
svolge il programmato incontro col
mondo del lavoro. Papa Francesco,
indossato un casco da minatore, rivolge il suo sguardo su una immensa
marea di gente osannante. Ascolta l’
intervento dell’operaio senza lavoro
della “Sardinian Green Island” Francesco Mattana, che chiede al Papa di
farsi portavoce del grido di dolore di
tutti i lavoratori presso chi rappresenta le istituzioni , come “Mosè portò dinnanzi a Dio le sofferenze del
popolo di Israele”. La imprenditrice
Maria Grazia Patrizi prega il Santo
Padre di benedire tutte le realtà imprenditoriali della nostra Isola. Il rappresentante del mondo agropastorale Luciano Useli Brughitta mette in
evidenza la precarietà, l’incertezza
del futuro, la condizione di ingiustizia
del lavoro delle campagne. Papa

10

Francesco si affida a intuizioni che gli
provengono dal cuore, guarda i lavoratori e parla a braccio soffermandosi su tre concetti: la centralità della
persona, il messaggio della speranza,
la necessità di un lavoro dignitoso
per tutti. E al grido: “Lavoro”.
“Lavoro”. “Lavoro” Bergoglio risponde: “Lavoro vuol dire dignità,
lavoro vuol dire portare il pane a casa , lavoro vuol dire amare!” E’ la
preghiera gridata dai lavoratori. Cui
Papa Francesco aggiunge una sua
preghiera che gli proviene dal cuore:
“Signore Dio guardaci! Guarda questa città, questa isola. Guarda le nostre famiglie. Signore, a Te, non è
mancato il lavoro, hai fatto il falegname. Eri felice. Signore, ci manca il
lavoro. Gli idoli vogliono rubarci la
dignità. I sistemi ingiusti vogliono
rubarci la speranza. Signore, non ci
lasciare soli. Aiutaci ad aiutarci fra
noi; che dimentichiamo un po’ l’egoismo e sentiamo nel cuore il “noi”,
noi popolo che vuole andare avanti.
Signore Gesù, a te non mancò il lavoro, dacci lavoro e insegnaci a lottare
per il lavoro e benedici tutti “.
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“Chi ha responsabilità politiche e civili ha il
compito di suscitare motivi di speranza”.
E’ seguita la benedizione: “Nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo”. Una anticipazione di “Sa paghe ‘e Nostru Segnore siat sempre
chin bois” pronunciata nel piazzale
del Santuario di Nostra Signora di
Bonaria , dove il Papa si è trasferito
per la Messa e l’Angelus, attraversando sulla bianca papa mobile la Via
Roma e viale Diaz, tra una folla di
fedeli e una ininterrotta catena coreografia di uomini e di donne in costumi sardi tradizionali. Papa Francesco ha salutato uno per uno i malati.
Ha abbracciato un hanseniano. Poi,
indossati i paramenti delle celebrazioni,, accompagnato da uno stuolo
di vescovi e sacerdoti, e con il cerimoniere mons. Marini, è salito
sull’altare sistemato di fronte al mare. Il Crocifisso e la statua della Madonna di Bonaria in bella evidenza.
Attorno gente ovunque. Duecento
mila persone sistemate in ogni angolo. Il rito è solenne. I canti liturgici
coinvolgono i fedeli. Le launeddas
suonano a festa. I bambini sistemati
nella scalinata di Bonaria innalzano le
bandierine con l’effige del Papa. La
piazza Paolo VI è diventata un oceano variopinto in cui galleggia un’umanità assettata di spiritualità e attenta
a cogliere ogni gesto ed ogni parola

di un Papa che ha il volto , lo sguardo e la mano benedicente del Buon
Pastore. Momenti di profonda catarsi
partecipativa sono stati la consacrazione eucaristica e l’omaggio alla Madonna. Ma l’omelia di Papa Francesco e la preghiera dell’Angelus hanno
scosso gli animi e le coscienze. Il Papa oggi ha realizzato il suo desiderio,
espresso in Piazza San Pietro, di poter visitare il Santuario di Nostra Signora di Bonaria, caro ai sardi e agli
argentini. Un Santuario dove giunsero, per venerare la Madonna, Paolo
VI, Giovanni Paolo II e Benedetto
XVI. L’omaggio della Madonna ha
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riportato il Papa a Buenos Aires, che
le deve il nome. L’ha ricongiunto ai
tanti italo-argentini che vivono in
Sardegna e in Argentina. Due popoli
che convivono e sono diventati fratelli. Papa Francesco ci ha ricordato
che “Nel cammino, spesso difficile,
siamo in tanti, siamo un popolo, e lo
sguardo della Madonna ci aiuta a
guardarci tra noi in modo fraterno.
Guardiamoci in modo più fraterno,
ha detto. Occupiamoci delle persone che hanno più bisogno: i malati,
coloro che non hanno di che vivere, i
giovani che sono in difficoltà , quelli
che non trovano lavoro. Anche nel
discorso rivolto ai poveri e ai detenuti nella Cattedrale, dove si è recato
dopo il pranzo in Seminario con i vescovi sardi, ha suggerito di essere
umili nel servire gli ultimi. Poi un monito: è peccato strumentalizzare i
bisognosi per coltivare i propri interessi. Si deve seminare speranza. La
società italiana di oggi, e la Sardegna
in particolare, ha molto bisogno di
speranza. Chi ha responsabilità politiche e civili ha il compito di suscitare
motivi di speranza.
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Papa Francesco ai giovani: “non vendete la
vostra gioventù ai mercanti di morte…”.
Di rilevante importanza la tappa
presso la Pontificia Facoltà Teologica
Regionale, in cui svolgono il proprio
servizio, prevalentemente culturale, i
padri Gesuiti, curando la preparazione dei candidati al sacerdozio. Papa
Bergoglio ha sviluppato una lettura
attualizzante del brano del Vangelo
inerente i discepoli di Emmaus,
traendone motivi e concetti per una
riflessione sulla crisi esistenziale
dell’uomo nella nostra civiltà occidentale. L’Università intesa come
luogo di formazione alla solidarietà
può dare concreti contributi alla soluzione dei problemi del nostro tempo. Perché “è proprio in una solidarietà non detta, ma vissuta” , che i
rapporti passano dal considerare l’altro come “materiale umano”, o come “numero”, al considerarlo come
persona. La visita pastorale di Papa
Francesco si è chiusa con l’incontro
con i giovani verso le 18,00 nel Largo Carlo Felice, là dove era iniziata
alle 8,50 con l’incontro del mondo
del lavoro. Due mondi con le stesse
sofferenze e con le stesse incertezze

per il futuro. Sia ai lavoratori che ai
giovani il Papa non ha centellinato
illusioni o false promesse o cose che
non si possono compiere, come fanno i parolai. Agli uni e agli altri ha
indicato la via della speranza, di fidarsi di Gesù, che è leale, di non lasciarsi travolgere dalle difficoltà, ma
andare oltre. E al di là del contesto
gioioso , con scene da Gmg di Rio de
Janerio, le parole di Francesco hanno
lasciato il segno sia quando ha invitato i giovani a non lasciarsi vincere
dallo scoramento e dalle lamentele,
sia quando li ha esortati a non farsi
allettare dai mercanti di morte. Per
favore non vendete la vostra gioventù ai mercanti di morte, ha implorato
con forza . Frasi senza giri di parole.
Metafore e immagini accolte piacevolmente dai giovani che hanno applaudito convinti, che hanno circondato gioiosamente Papa Francesco. I
giovani di Sardegna possono ora
prendere il largo e gettare le loro
reti. Il Papa ha indicato il cammino
da percorrerei e le guide da seguire.
Al termine dell’incontro con i giovani
il Papa si è trasferito in auto all’aero-
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porto di Cagliari-Elmas. La visita del
Papa si è conclusa. Alle 19,00, salutato dalle Autorità che lo hanno accolto al mattino, sale la scaletta dell’aereo tenendo con la mano destra la
sua borsa di pelle nera. Benedice la
Sardegna e vola verso Ciampino per
trasferirsi nella città del Vaticano, sua
residenza. A noi resta l’immagine di
un Buon Pastore che ha illuminato
col suo candido volto la nostra Isola e
ha inculcato nuove speranze per il
futuro di tutti i sardi.

Vittorio Piras
Fotografie di Lidia Lai
Nella prima pagina: il Papa a Bonaria
durante la celebrazione della Messa.
Nella seconda pagina: il Papa in arrivo in Cattedrale e durante l’incontro
con i carcerati.
In questa pagina: in alto il Papa coi
giovani in Largo Carlo Felice; a fianco
durante l’incontro col mondo accademico nella Pontificia Facoltà Sarda.

