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N 5 – Maggio 2020 

Editoriale 
La Pentecoste:  

ripartiamo per un nuovo percorso 

Quest’anno il percorso di risalita e di ripresa della vita 
ordinaria, nel tempo del Covid 19 coincide con il 
cammino pasquale verso la Pentecoste. E se il periodo 
difficile di epidemia e di conseguente chiusura di tutti e 
di tutto ha coinciso con la Quaresima e Pasqua, ora ci 
troviamo in una nuova fase, nella quale si ricomincia a 
tornare alla vita “normale”, e questo nuovo tempo 
coincide con il cammino verso la pentecoste, pienezza 
della Pasqua. Dopo la stanchezza esasperante e la 
sofferenza umana, fisica e spirituale di tutti, ora, come 
per incantesimo, viviamo la sensazione e sperimentiamo 
l’emozione del riprendere la strada del nostro 
quotidiano.  

Se il tempo di diffusione del virus è stato caratterizzato 
da chiusura, paura, sofferenza, morte, ma anche da 
vecchie e nuove povertà che hanno chiesto a tutti il 
sostegno e la solidarietà, ora ci apriamo ad un immediato 
futuro di nuova speranza, chiede ancora collaborazione e 
sostegno.  Abbiamo faticato tanto a capire e a tentare 
una lettura del nostro vissuto stravolto dall’epidemia, ma 
probabilmente ci sarà maggior fatica nel ripensare la 
nostra vita quotidiana e i nostri rapporti umani e sociali. 
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Abbiamo voglia di uscire, di riprenderci la vita, di 
tornare con coraggio agli impegni e ai nostri stili, ma 
sembra che ancora qualcosa ci blocchi o rallenti il 
passo. Pare quasi, in parallelo, la paura degli apostoli 
nel tentare di uscire dal Cenacolo, per vivere la vita 
nuova come testimoni del Risorto. Solo lo Spirito 
Santo sarà la forza, il coraggio e la garanzia di 
novità. Quale novità se non il ripensare questo tempo 
come una nuova opportunità da accogliere e vivere? 

Uscire dalle nostre case per riprendere il cammino 
come uscire dal Cenacolo per seguire un ideale e un 
sentiero di fede.  Ma chiediamoci: quale normalità 
vogliamo ricuperare? Siamo convinti di essere o di 
poter essere ancora gli stessi, dopo questa grande 
prova vissuta? Questo tempo ci ha cambiati, nelle 
relazioni umane, sociali, ma anche nello stile di vita 
ecclesiale. È cambiata qualcosa ancora da 
comprendere e definire. Forse sta cambiando il modo 
di leggere l’esperienza umana, ma anche il rapporto 
con Dio nella propria vita, in famiglia, nella Chiesa.   

Quasi in modo provvidenziale, il cammino degli 
apostoli in attesa dello Spirito, e il nostro voler 
riaffrontare la vita, si trovano in sintonia: due 
cammini, due avventure che diventano dono di Dio, 
se accolte alla luce dello Spirito che cambia e 
rinnova ogni cosa. Ci siamo fermati ed ora si riparte 
con la certezza di aver bisogno di ritrovare la via di 
una nuova umanità, di nuovi percorsi di prossimità e 
responsabilità sociale e di testimonianza di fede.  

Ci viene dato di ripartire con la celebrazione di una 
Chiesa diocesana, che, si ritrova come presbiterio 
insieme al suo Vescovo, per invocare novità nei 
rapporti fraterni, nuova consapevolezza dei doni 
ricevuti, per invocare la benedizione sugli oli santi e 
per essere noi, segno e rimando alla Grazia dello 
Spirito per tutti coloro a cui siamo inviati.  

Allora invochiamo lo Spirito Santo, come in una 
rinnovata Pentecoste, e usciamo per seminare una 
nuova speranza dopo il tempo di sofferenza. 

Fr. Giuseppe Piga 

 

 
 
 

Da giugno i servizi riprendono con 
normalità: giorni e orari 

Dal 1° giugno i Centri di Ascolto riprenderanno 
gradualmente la normale attività di incontro e ascolto 
delle persone. In particolare: 

  il Centro di Ascolto diocesano rimane aperto in 
Largo Seminario 6 il mercoledì e venerdì dalle 
9.30 alle 11.30 

L’apertura si prolungherà telefonicamente con il numero 
347 818 4983 (anche whatsapp) il giovedì dalle 15.30 
alle 18.30 attraverso il quale sarà possibile parlare con 
un volontario e prendere appuntamento per un incontro. 

 il Centro di Ascolto immigrati apre il martedì e il 
giovedì dalle 9.30 alle 12.30 solo per 
appuntamento 

Il lunedì e il mercoledì è attivo il numero 348 756 2874 
(anche whatsapp) dalle 9 alle 12 per poter prendere un 
appuntamento 

 Lo sportello carcere è operativo il lunedì ore 
9.30-12.00 

 La Mensa continuerà a fornire i pasti nella 
modalità di asporto 

 L’ostello di via Galilei e il dormitorio di via 
Duca degli Abruzzi garantiranno ancora 
l’apertura H24 
 

 L’ambulatorio dentistico rimane chiuso fino a 
nuova comunicazione 

Sempre da giugno l’Ufficio Animazione, il Servizio 
Civile Universale il Policoro e la Segreteria Caritas 
avranno sede in Via dei mille 19, presso il Centro 
Pastorale Diocesano. 

Ufficio animazione:  
Tel: 3495082563  
E-mail: animazione.caritasturritana@live.it 

Policoro:  
E-mail diocesi.sassari@progettopolicoro.it 

SCU: 
E-mail sc.caritasturritana@gmail.com 

Segreteria:  
Tel. 347 594 4199 
E-mail caritasturritana@libero.it 
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L’incontro tra cielo e terra 

Se c’è un luogo dove in modo particolare si 
sperimenta l’incontro tra cielo e terra questa è la 
Caritas. Nell’immaginario comune quando si parla di 
Caritas è immediato il collegamento con emergenze, 
mense, assistenza ai senza tetto e qualsiasi forma di 
aiuti materiali. In questo senso il nome della Caritas 
è solitamente sinonimo di garanzia, serietà e di 
affidabilità per le donazioni che in molti sentono di 
fare soprattutto in periodi di crisi. 

Ancora in pochi conoscono quale sia l’attività 
fondamentale della Caritas, il cuore della sua mission 
da cui dipendono tutte le altre forme di servizio: 
l’ascolto. Nell’ascolto si intessono relazioni di aiuto, 
dove chi ascolta e chi è ascoltato vengono coinvolti, 
con ruoli diversi, in un progetto che, ricercando le 
soluzioni più adeguate, punta a un processo di 
liberazione della persona dal bisogno. Dall’Ascolto e 
dall’accoglienza della persona conseguono le altre 
funzioni specifiche: 

1) presa in carico delle storie di sofferenza e 
definizione di un progetto di “liberazione”; 
2) orientamento delle persone verso una rilettura 
delle reali esigenze e una ricerca delle soluzioni più 
indicate e dei servizi più adeguati presenti sul 
territorio; 
3) accompagnamento di chi sperimenta la mancanza 
di punti di riferimento e di interlocutori che 
restituiscano la speranza di un cambiamento, 
mettendo in contatto la persona con i servizi presenti 
sul territorio ed attivando tutte le risorse possibili; 
4) prima risposta per i bisogni più urgenti, sempre 
attraverso il coinvolgimento delle comunità 
parrocchiali e enti pubblici del territorio. 

In questa esperienza relazionale viene sperimentato 
l’incontro tra cielo e terra, tra la condizione di 
bisogno e la risposta al desiderio primario di felicità 
di ogni essere umano. Nell’incontro tra cielo e terra è 
la dignità umana ad essere protagonista di chi ascolta 
e di chi è ascoltato. Nell’esperienza autentica della 
prossimità, vissuta nelle strade delle nostre comunità, 
si può sentire l’eco dell’invocazione alla volontà del 
Padre, un’invocazione di giustizia: “come in cielo 
così in terra”. 

Progetti 8x1000 

Martedì 19 maggio Caritas Italiana ha comunicato 
l’approvazione di tre progetti presentati dalla Diocesi per 
poter essere ammessi al finanziamento dell’8xmille. 

Il costo complessivo dei progetti è di 55.000€, di cui 
50.000 finanziati dalla CEI, 5.000€ è il cofinanziamento 
della Diocesi.  

La durata è annuale: dal primo gennaio 2020 al 31 
dicembre 2020. 

Presentiamo in sintesi il lavoro da svolgersi: 

Potenziare l’attività di accoglienza dei minori in 
condizione di disagio con l’apertura del Centro 
Diurno “Casa Santi Angeli” 

 Il Centro Diurno per minori “Casa Santi Angeli” si 
pone come obiettivo quello di potenziare 
l’accoglienza già in atto, in collaborazione con la 
Parrocchia di San Giuseppe, di bambini e adolescenti 
in condizione di disagio familiare e/o sociale per 
mezzo di personale specializzato nella realizzazione 
di attività socio-educative finalizzate  
all’ acquisizione e al mantenimento di abilità fisiche, 
cognitive, relazionali e dell’autonomia personale così 
da poter raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Promuovere una cultura dell’adolescenza, rispettosa 
dei diritti di ogni cittadino in crescita; 

 Promuovere lo sviluppo delle abilità sociali e 
personali; 

 Ridurre l’isolamento sociale; 
 Facilitare contesti ludico-educativi; 
 Dare sostegno alle famiglie. 

Potenziare l’attività dell’Emporio della Solidarietà 
della Parrocchia di San Paolo Apostolo in Sassari 
coinvolgendo la Parrocchia confinante di Cristo 
Redentore 

 L’attività vuole favorire la graduale espansione 
dell’area di intervento dell’Emporio della 
Solidarietà, già operante da 4 anni nella parrocchia di 
San Paolo Apostolo (Sassari), coinvolgendo la 
confinante Parrocchia di Cristo Redentore nella 
distribuzione di viveri e prodotti di prima necessità 
attraverso la formula del market e dei crediti: ogni 
beneficiario, dopo un ascolto informativo con gli 
operatori e dopo aver fornito tutta la documentazione 
attestante la condizione di necessità, viene dotato di 
una tessera su cui sono caricati crediti spendibili in 
Emporio (il numero degli stessi varia in base alla 
situazione  
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 economica e alla composizione del nucleo 
famigliare); 

 Il coinvolgimento dei volontari viene effettuato 
attraverso una specifica formazione sul metodo e 
sulle tecniche di gestione attraverso gli strumenti 
informatici; 
Il coinvolgimento della nuova comunità 
parrocchiale non riguarderà solo i volontari ma 
anche i donatori che entreranno a far parte 
dell’apposito registro; 

 Obiettivo primario sarà l’animazione alla carità 
per la sensibilizzazione verso i temi del disagio 
economico e della solidarietà con 
l’organizzazione di tavole rotonde, seminari e 
convegni rivolti ai giovani e agli adulti residenti 
nel territorio; 

 L’Emporio continuerà ad essere ospitato nelle 
strutture già esistenti nella parrocchia di San 
Paolo; in attesa che si trovino spazi più adeguati 
all’espansione che si vuole realizzare; 

 Il progetto Emporio è già una realtà ampiamente 
collaudata che promuove continuamente la 
collaborazione con le istituzioni cittadine, 
attraverso la partecipazione a eventuali bandi 
contro le estreme povertà. 

Potenziare l’attività di accoglienza e 
accompagnamento dell’Ostello maschile di via G. 
Galilei con l’attività di cura del verde e la 
coltivazione di un piccolo orto solidale cittadino 

 L’Ostello della Caritas nato come Opera Segno in 
occasione del Congresso Eucaristico diocesano 
del 2003, ha negli anni sviluppato il suo servizio, 
nato inizialmente solo come ospitalità notturna, 
nell’accompagnamento degli ospiti in stretta 
collaborazione vuole: 

 Con i Centri di Ascolto diocesani (per italiani e 
immigrati) favorire il recupero della propria  
autonomia di vita; 

 Ampliare gli spazi di accoglienza favorendo 
l’occupazione giornaliera degli ospiti, altrimenti  
destinati a vagare per la città, attraverso la cura di 
un giardino prospiciente la struttura e di proprietà 
della Diocesi, nonché la coltivazione di un 
piccolo orto solidale i cui prodotti andranno a 
rifornire la mensa Caritas oltreché il fabbisogno 
dello stesso Ostello. 

 Saranno coinvolti esperti in giardinaggio che 
svolgeranno il tutoraggio nelle attività di 
lavorazione della terra e nella cura delle piante 
già a dimora. 

 

 

Impegno Caritas 

Si intitola “Impegno Caritas” il foglio informativo 
che racconta le principali attività delle Caritas 
diocesane al tempo del Covid-19, destinato alle 
Caritas parrocchiali dell’Isola: una pubblicazione 
realizzata dalla Delegazione regionale Caritas, 
attraverso il coordinamento comunicazione, come 
strumento di condivisione e riflessione, finalizzato a 
promuovere un incontro “virtuale” sostitutivo del 
Convegno regionale delle Caritas parrocchiali 
(programmato per sabato 23 maggio 2020) che, 
quest’anno, non potrà svolgersi a causa 
dell’emergenza sanitaria. 

Pagina da consultare: 
https://caritasardegnanoti.wixsite.com/impegnocarit
as 

 

                  DoniAmo 

Al via l’iniziativa “DoniAmo. Clienti e farmacisti 
INSIEME per chi ha bisogno”, promossa da Unifarm 
Sardegna e dalla Delegazione regionale Caritas 
Sardegna, con il patrocinio dell’AGIFAR (Associazione 
giovani farmacisti) Sardegna e dell’Associazione 
farmacisti volontari per la Protezione civile – Sezione di 
Cagliari, finalizzata alla raccolta di prodotti da destinare 
alle persone in difficoltà. 

Fino al 30 giugno, nelle farmacie aderenti 
all’iniziativa, chi lo desidera potrà acquistare farmaci 
da banco e para-farmaci che saranno consegnati alle 
Caritas diocesane e distribuiti, attraverso i farmacisti e 
medici volontari delle stesse Caritas, alle persone 
bisognose. Le stesse farmacie, oltre a costituire un punto 
di raccolta, potranno a loro volta donare i prodotti. 

Farmacie aderenti nel territorio diocesano: 

Farmacia Delogu – Viale Italia, 25 

Farmacia Mulas, dr.ssa Giovanna & C – Via Sulcis 2 

Alla Caritas di Sassari si potranno donare solo para-
farmaci che, dopo essere stati consegnati, saranno  
distribuiti presso il Centro Servizi Diocesano, in 
collaborazione con le Parrocchie del territorio. 

 

 


