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Guardando il mondo dall’alto, attraverso suggestive
immagini che ci vengono dai satelliti, vediamo un
pianeta incantevole, un mare verde e un mare blu, dove
ci pare che tutto continui ad essere perennemente bello,
ma scendendo e attraversando le nostre città e le nostre
strade, abbiamo una percezione totalmente diversa.
Constatiamo che il nostro mondo, le nostre città, i nostri
quartieri, le nostre case e i nostri cuori, sono
attraversati da tante forme di povertà, sofferenza e
disagio, ma il cuore dell’uomo continua a
desiderare e sognare un mondo migliore, segnato dalla
bellezza del creato, dall’armonia e sincerità dei rapporti
umani, dalla pacifica convivenza, da valori che guidino
le scelte, e siano riferimento per il cammino di tutti. E se
i nostri territori sono segnati dalla sofferenza e da varie
forme
di
povertà,
tuttavia
crediamo
che,
misteriosamente, ci sia il passaggio di Dio che restituisce
la speranza di un mondo migliore. La bellezza del creato
è accompagnata, nel progetto di Dio, da un progetto di
felicità, posto nel cuore di ogni uomo, e che Gesù, Figlio
di Dio, è venuto a realizzare.
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Di fronte alle sofferenze dell’uomo, Gesù si
proclama come colui che è stato consacrato per
portare il lieto messaggio: “Lo Spirito del Signore è
sopra di me; per questo mi ha consacrato con
l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto
annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e
ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a
proclamare l’anno di grazia del Signore”. Davvero
interessante
pensare
e
credere
che
le
affermazioni
di
Gesù
si
realizzano
concretamente nell’oggi della nostra vita: “Oggi si è
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato»
(Lc 4,14ss). Il messaggio del vangelo, ci rende
testimoni di gioia tra coloro che vivono la povertà, e
ci rende discepoli del Signore. La Chiesa ha ricevuto
il mandato di proclamare la Parola, di celebrare i
misteri della salvezza e di testimoniarli attraverso
gesti e percorsi di carità, di giustizia e di prossimità.
Il nostro territorio è profondamente segnato da
testimonianze di fede e di carità, che lo rendono
bello e capace di ritrovare la sua identità e la sua
vocazione. Innanzitutto la vita di fede, che nasce
dalla testimonianza e dal sangue dei martiri: i
Protomartiri turritani sono i testimoni della fede per
il nostro territorio. Inoltre, i nostri paesi, città,
sono segnati da figure di testimoni del vangelo e
della carità, che hanno indicato a ciascuno l’identità
e la vocazione al servizio. Pensiamo a Padre
Manzella, che si è fatto vicino a tanti poveri,
attraversando le strade dei nostri territori, portando
il vangelo della speranza; guardiamo Padre
Francesco Zirano, martire e testimone di carità,
per salvare un suo cugino frate dalla schiavitù a cui
era costretto dai musulmani, ed è stato scorticato
vivo per la fede ci confrontiamo con la testimonianza
di Elisabetta Sanna, che nella malattia ha saputo
vivere e testimoniare l’amore per Dio. Lungo la
storia, ieri come oggi, lo Spirito agisce e forma amici
di Dio e testimoni di fede: le nostre mamme,
genitori, parroci, catechisti, volontari della carità e
tanti che hanno consacrato la vita a Cristo Signore,
mettendosi al suo servizio della carità. Anche noi
abbiamo conosciuto testimoni esemplari di fede e di
carità, che nel silenzio hanno accompagnato le
sofferenze e le povertà e solitudini di tante persone.
Una di queste figure è stata per noi Suor Irene, suora
vincenziana, morta a metà Aprile u.s., che ha offerto
con generosità ed entusiasmo la sua vita al Signore,
servendolo e amandolo nei fratelli più deboli e
svantaggiati.

In questi ultimi tempi segnati dalla pandemia, lei è stata
davvero maestra e testimone di carità per il nostro
territorio di Sassari, e punto di riferimento per i poveri
ma anche per i volontari e per quanti collaboravano con
lei per i servizi di Caritas, specie della mensa.
La sua testimonianza rivela ancora il segreto dell’amore
di Dio, che in modo misterioso raggiunge le periferie
delle nostre città e dei nostri cuori, attraverso persone
che lui chiama a stare vicine a Lui e a testimoniare il
mistero dell’amore. Anche noi veniamo raggiunti da tali
testimonianze, per essere a nostra volta testimoni di fede
e di carità nel cammino della vita. Lasciamoci
interpellare e provocare, per essere testimoni del
vangelo, in una Chiesa-Casa che genera discepoli
missionari.
Fr Giuseppe Piga

Suor Irene Pintus,
la suora della prossimità
A chi capitava di passare in via Rolando, verso
mezzogiorno, poteva assistere al rito giornaliero che
introduceva alla mensa dei poveri: una suora che regava
insieme agli ospiti fermando per qualche istante il 2
traffico delle auto che pazientemente si univano alla
preghiera.
Suor Irene era solita accogliere così le persone che, in
questo tempo di restrizioni sanitarie, si presentano alla
mensa Caritas per ritirare il pranzo e la cena preparati
ogni giorno con quanto donato dai supermercati cittadini
e rivendite private o acquistato con i fondi 8×1000.
Qualche giorno fa l’annuncio delle consorelle Figlie
della Carità: “dopo una vita offerta con generosità ed
entusiasmo al Signore, Sr Irene ci ha lasciato per
raggiungere la comunità del cielo”.Era nata a Baradili in
provincia di Cagliari il 30 agosto 1939, da una famiglia
profondamente cristiana, due suoi fratelli sacerdoti Don
Erasmo e Don Sergio, conseguì il diploma di caposala
ospedaliera a Sassari.
Nel 1961 inizia il suo noviziato a Napoli nel giorno della
festa della Madonna Medaglia Miracolosa, svolgendo
negli anni successivi il servizio in ambito ospedaliero a
Nuoro, Alghero, Iglesias, Oristano, e assumendo la
responsabilità della Casa protetta di Buddusò negli
ultimi anni.

Donazione Conad Nord-Ovest
Nonostante l’età avanzata e la malattia che si faceva
sentire sempre più acutamente, nel gennaio del 2018
iniziava il servizio alla Mensa della Caritas Secondo l’ultimo report dell’Istat sull’anno appena
passato, in Italia ci sono ulteriori 955mila famiglie
Turritana, gestendo una realtà complessa e faticosa.
numerose in stato di povertà rispetto al 2019, che non
Senza
mai
risparmiarsi
ha
provveduto riescono a far fronte alle spese minime per condurre una
all’organizzazione di un’opera segno importante per vita dignitosa. Per far fronte a questa situazione, già a
la Città che impegna decine di volontari tra il Natale scorso Conad Nord Ovest ha deciso di intervenire
servizio in cucina, in sala e nel trasporto.
nelle regioni in cui la cooperativa è presente: ad oggi
sono stati donati a Caritas Italiana complessivamente
Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste 632.500€, di cui 101.500€ – pari a oltre 25.000 pasti –
dalle procedure HACCP, ha potenziato il servizio sono stati destinati alle diocesi sarde nelle province di
con l’acquisto di apparecchiature professionali e la Cagliari, Iglesias, Sassari, Oristano e Nuoro, in aiuto di
sistemazione degli spazi ospitati ancora in locali circa 1700 famiglie in difficoltà. L’iniziativa è un gesto
troppo ristretti per le tante persone che solidale che ha caratterizzato tutte le attività collegate al
quotidianamente vengono accolte nel loro disagio e 60° di Conad Nord Ovest. Un modo chiaro per dire
bisogno.
“Grazie” alle comunità in cui i Soci della cooperativa
sono presenti, e rinnovare l’impegno a sostenere i
Sr Irene conosceva tutti personalmente e per tutti territori in cui operano.
aveva una parola di incoraggiamento e sollecitazione
con atteggiamento materno. È stata particolarmente La rete capillare delle Caritas diocesane è garanzia di un
significante tutta la sua determinazione affinché il mirato intervento sul territorio, grazie al loro impegno
servizio mensa potesse continuare anche durante il quotidiano in favore delle famiglie che si trovano in
lockdown e le stringenti restrizioni sanitarie che difficoltà economiche.
hanno costretto la distribuzione del pasto solo per
asporto.
Nel corso del 2020, dai monitoraggi condotti da Caritas
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Italiana presso la propria rete di 218 organismi diocesani
è emerso che quasi il 50% delle persone incontrate
presso i servizi Caritas non aveva mai richiesto aiuto
prima.
Progetti 8x1000 – 2020
La Caritas Diocesana nel mese di aprile ha concluso
l’iter amministrativo per i progetti 8xmille finanziati
dalla CEI.
I tre progetti hanno avuto un costo totale di 55.000€
Sole e pioggia, caldo e freddo non hanno mai (50.000€ finanziato e 5.000€ cofinanziato dalla Diocesi).
fermato la suora resa debole nel fisico dalla malattia
ma sostenuta da una grande forza d’animo e una fede A fine 2020 la CEI ha disposto un ulteriore budget di
20.000€ da destinare a spese legate all’emergenza
limpida che traspariva freschezza.
Covid-19. La Caritas Diocesana ha presentato alla CEI
Per questo, generatrice di amore, viene ricordata da la richiesta per poter aiutare persone sole/famiglie nella
tutti i volontari della mensa e dagli ospiti con spesa, autonoma, tramite acquisto in negozi aderenti a
l’affetto che si ha per una di famiglia della mensa- Sassari.
casa: vera discepola missionaria.

Tale iniziativa continua nell’anno in corso anche tramite
donazioni private.

La Caritas Diocesana, ottenuto il finanziamento, nel Casa Santi Angeli
periodo dicembre 2020-febbraio 2021, ha permesso
Potenziare l’attività di accoglienza dei minori in
ai beneficiari coinvolti di spendere:
condizione di disagio con l’apertura del Centro Diurno
“Casa Santi Angeli”
- 16.109,47€ per cibo e beni primari;
- 1.395,79€ per farmaci;
- 500€ per prodotti per l’infanzia;
- 2.000€ per pulizia ed igienizzazione ambienti.
Sono stati coinvolti 90 beneficiari: 10 persone sole e
80 famiglie per un totale di 300 persone (nuclei), di
cui 90 minori.
Per la ricerca dei beneficiari hanno collaborato:
- Il Centro di ascolto diocesano per italiani;
- Il Centro di ascolto diocesano per immigrati;
- 16 Parrocchie della città di Sassari:
CdA Caritas parrocchiali, Caritas Parrocchiali,
G.V.V.
--Domenica 2 maggio si celebra la Giornata Nazionale
Ostello maschile
dell’8xmille alla Chiesa Cattolica. Un’occasione per
ricordare l’importanza di una scelta che può Potenziare l’attività di accoglienza e accompagnamento
dell’Ostello maschile di via G. Galilei con l’attività di
cambiare la vita di molti.
cura del verde e la coltivazione di un piccolo orto
solidale cittadino.
Ricordiamo che i tre progetti 2020 che sono stati

realizzati nel periodo gennaio 2020-marzo 2021.
Per approfondire i singoli progetti:
www.caritasturritana.org (sezione progetti).
Sintesi progetti
Emporio della solidarietà
Potenziare
l’attività dell’Emporio
della
Solidarietà della Parrocchia di San Paolo Apostolo
in Sassari coinvolgendo la Parrocchia confinante di
Cristo Redentore.

Appuntamenti
Mese mariano 2021
Su www.caritasturritana.org potete trovare il
programma degli appuntamenti da svolgersi nel
Santuario della Madonna delle Grazie nel mese di
maggio.
Domenica 16 maggio ore 11.30 S. Messa per i volontari
Caritas, Mondo X e di tutte le realtà socio-caritative
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