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Editoriale
Estate: tempo di prossimità e di gioia
Come ogni anno, l’estate è il tempo per eccellenza del
riposo e delle vacanze, ma è anche il tempo in cui
possiamo diventare annunciatori del vangelo della gioia.
Anche quest’anno siamo totalmente coinvolti dalla
pandemia e dalle sue conseguenze, specie per il
cambiamento dei rapporti sociali e per le distanze e le
normative anticovid, ma siamo tutti uniti dal desiderio di
vivere in modo “normale” i nostri rapporti di amicizia, le
nostre attività e il tempo libero.
Anche il caldo torrido non ha aiutato assolutamente a
vivere momenti di svago o di riposo, soprattutto per gli
anziani, costretti in tal modo a stare chiusi nelle loro
case. Pur coinvolti dalla pandemia e dalla “solitudine”
causata dal tempo estivo, la solidarietà non ha mai fatto
il suo lockdown, e tantomeno è andata in ferie.
L’impegno di tanti volontari delle Caritas, ma anche di
altre realtà associative, hanno regalato tempo,
disponibilità, competenze e sorriso a chi, per un motivo
o per l’altro, si è trovato impedito nel vivere la relazione
con altri e nella solitudine più devastante.
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Il tempo estivo, dunque, si pone dinanzi a noi, come
una opportunità di creare nuovi ponti con chi è più
solo o disagiato, e creare condivisione e segni di
speranza e di gioia, nella certezza che la solidarietà
non va in vacanza. Attraverso la solidarietà e la
vicinanza a quanti vivono la fragilità e la solitudine,
diveniamo annunciatori del vangelo della gioia.
Se spesso crediamo che la storia degli uomini sia
fatta esclusivamente di grandi eventi o proclami
altisonanti, sperimentiamo, paradossalmente, che la
storia degli uomini è un ordito di esperienze di
vicinanza,
affetto,
amicizia,
prossimità,
sostegno,
ascolto,
che
sostengono,
accompagnano e fortificano il vissuto di ciascuno e
di tutta la società. Tutto ciò che la pandemia o la
fragilità del tempo estivo, sembra aver cancellato o
ridotto, viene reso visibile e ricostruito dalla
vicinanza e dalle mani tese, di tanti fratelli e sorelle
che si fanno “prossimo”. I tempi della prova, hanno
messo in evidenza e amplificato le fragilità e le
povertà della vita, della società e dei rapporti umani,
ma nello stesso tempo hanno sollecitato lo sviluppo
di tante nuove forme di vicinanza e condivisione.

Rivivere in modo fruttuoso il temo estivo, non soltanto
un desiderio, un atto di volontà, ma diviene una vera e
propria responsabilità di ogni uomo e di ogni cristiano:
contagiare la gioia del vangelo attraverso la fantasia
della carità e dei gesti di prossimità.
Fr Giuseppe Piga

Progetti 8xmille 2021
Anche per l’anno 2021 la Diocesi di Sassari ha visto
finanziati dall’8xmille CEI due progetti, inerenti gli
ambiti dell’Ufficio Animazione e Promozione Caritas.
Per la prima volta in ambito di progettazione Caritas
Italiana ha inserito i progetti relativi agli ambiti
nazionali “Servizio, non violenza e cittadinanza”,
finanziati negli anni passati con un budget a parte, e
promozione Caritas (Centri di ascolto, Osservatorio delle
povertà e risorse e Caritas Parrocchiali).

Entrambi i progetti sono iniziati il primo gennaio 2021 e
La fantasia della carità ci spinge verso nuove si concluderanno il prossimo 31 dicembre 2021.
frontiere e “periferie esistenziali” individuando
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nuove opportunità e stili di condivisione. L’estate Il contributo richiesto alla CEI è stato di 44.200€, con un
diventa così il tempo in cui non pensiamo solo a noi contributo diocesano pari a 4.911€. Il costo complessivo
stessi, in modo egoistico e autoreferenziale, ma un dei progetti ammonta a 49.111€.
temo in cui impariamo ad ascoltare il territorio, le
voci, le richieste; ad osservare le povertà, le persone, A seguire il resoconto schematico dei due progetti:
gli stili di vita; e impariamo a discernere per
progettare e costruire luoghi di condivisione e di
Anim&SCoPerTe
famiglia. Le persone sole, anziane e ammalate,
chiuse in casa, ci interpellano, come anche i ragazzi ll progetto ha l’obiettivo di portare avanti l’azione
che vincono la solitudine e la noia, con il bullismo e educativa promossa negli anni dall’Ufficio Animazione
la superficialità.
della Caritas. Punti strategici:
Lasciamo che i confini del cuore, della vita e della
carità, ci spinga a costruire nuovi spazi di incontro,
di dialogo, di festa e di gioia. Il cammino di coloro
che vogliono essere testimoni di gioia e di nuova
speranza, trova il suo fondamento nell’incontro con
il Signore, nel silenzio, nella preghiera e nella
contemplazione del creato, segno della bellezza di
Dio. Come credenti, vogliamo riscoprire il tempo
estivo come il tempo prezioso per mettere in campo
le nostre risorse e attenzioni verso chi è svantaggiato
e solo, perché la gioia che caratterizza i nostro credo,
sia contagiata e fatta sviluppare e crescere negli altri.

-rafforzare la trama di relazioni tra giovani, Chiesa e
territorio/mondo attraverso esperienze “alte” a contatto
con situazioni concrete;
– far conoscere ai giovani della Diocesi la ricchezza
dell’esperienza pastorale raccolta dalla Caritas
Diocesana in collaborazione con le realtà diocesane,
parrocchiali e sociali chiamate ad occuparsi dei giovani
– promuovere azioni di prevenzione primaria del disagio
giovanile ed esperienze educative significative,
attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di
giovani e adulti autorevoli.

Il progetto sarà articolato in cinque sezioni e
strutturato in continuità con il cammino promosso
dalla Caritas destinato ai giovani negli anni
precedenti attraverso una serie di percorsi
caratterizzati da obiettivi specifici con diverse
attività che verranno proposte attraverso modalità
differenti in base anche a quello che sarà
l’andamento dell’emergenza sanitaria in corso.
PRIMA SEZIONE (A) – La cura educativa e
formativa dei giovani della Diocesi di Sassari

Con il progetto “Anim&Scoperte”, si vuole
proseguire con il lavoro iniziato negli anni
precedenti che ha permesso di tessere una rete solida
con le pastorali giovanile e che in base alle
indicazioni del Vescovo dovrà essere allargata ad
altri uffici e realtà pastorali al fine di offrire insieme
occasioni educative e formative pensate ad hoc per i
giovani e gli adolescenti della diocesi secondo lo
specifico compito legato alla funzione pedagogica
della Caritas.

TERZA SEZIONE (C) – L’animazione a cura
dei giovani nelle scuole primarie –Progetto
“Farfalla”
Con
questa
sezione
specifica
del
progetto
“Anim&Scoperte”, si intende promuovere percorsi
educativi sui temi: educare alle diversità, educare
all’intercultura, educare alla pace, alla solidarietà e alla
mondialità mediante il coinvolgimento di giovani che si
rivolgono alla Caritas per vivere esperienze di
volontariato
e
animazione
per
minori.

QUARTA SEZIONE (D) –Percorsi educativi per gli
studenti delle scuole secondarie di primo grado
In seguito all’esperienza di un gruppo di volontari in
Servizio Civile dell’anno 2019-2020, impegnati nel
progetto “Semi di pace– Sassari”, si è pensato di
strutturare un percorso educativo e formativo per gli
studenti delle scuole secondarie di primo grado sul tema
dell’immigrazione, in aggiunta a quello sul tema delle
povertà proposto l’anno precedente.
QUINTA SEZIONE (E) – Realizzazione di un
cortometraggio a cura dei giovani
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Con questa sezione specifica, si intende realizzare,
attraverso il coinvolgimento di un regista professionista,
un cortometraggio che abbia l’obiettivo di far conoscere
la realtà della Caritas Diocesana e di sensibilizzare la
comunità su tematiche quali le povertà e la solidarietà

Animare per testimoniare
Ambito Promozione-Caritas

SECONDA SEZIONE (B) – Percorsi di
educazione alla cittadinanza per gli studenti della
scuola secondaria di secondo grado

Obiettivi:
– rafforzamento OpR: raccolta, riordino e lettura dei dati
dei CdA presenti in rete. Verifica dati in tempi congrui
per adempiere all’agenda della Delegazione regionale
(ambito Ufficio Studi e Ricerche).
Realizzazione rapporto diocesano.

Con questa sezione la Caritas Diocesana promuove e
coordina da diversi anni percorsi di educazione alla
Azioni previste:
cittadinanza per gli studenti della scuola secondaria
– CdA diocesani/parrocchiali: supporto cda esistenti con
superiore. Negli ultimi anni questo impegno è stato
particolare attenzione per quelli di recente apertura.
portato avanti assieme al Progetto Policoro.
– Formazione sull’ascolto, l’osservazione e
l’animazione.

Da inizio anno la Caritas Diocesana sta lavorando in
collaborazione con i CdA parrocchiali attivi: San
Gavino –P. Torres, S. Maria di Pisa, Nostra Signora
del Latte Dolce, Sacro Cuore. Da settembre sono
previsti incontri con le Parrocchie di San Pietro in
Vincoli (Ittiri) e Cristo Redentore per riavvio cda
parrocchiale in presenza (da inizio pandemia attivi
telefonicamente).
Il lavoro di affiancamento ai CdA parrocchiale è
servito per avere a disposizione i dati (inclusi i dati
dei CdA Diocesani) che serviranno al prossimo
Rapporto in uscita a fine anno, inoltre si prosegue
per l’aggiornamento dei dati 2021 i cui primi risultati
ci dicono che più del 20% dei beneficiari sono
persone che si sono presentate per la prima volta al
cda, e quindi risultano far parte dei “nuovi poveri”
creati, principalmente,

A) servizi carità presenti in Parrocchia (giorni, orari,
contatti);
B) mappa google con le relative indicazioni per
raggiungere i servizi;
C) indicazioni per donatori (offerte tramite bonifico,
alimenti, vestiario, prodotti per la casa/l’igiene
personale)
Le pagine di ciascuna Parrocchia possono essere
integrate/personalizzate per promozioni eventi specifici
come ad es. iniziative a favore dei poveri della
parrocchia).
Il lavoro intrapreso, a partire dall’emergenza sanitaria,
sta permettendo di gestire meglio i bisogni che si
manifestano, e soprattutto il lavoro di rete sta
permettendo di non creare ripetizioni di interventi anzi la
sinergia tra Parrocchie e servizi diocesani permette di
rafforzare gli aiuti.
Questo servizio consentirà anche alle persone in stato di
indigenza di poter avere accesso ad alcune informazioni,
direttamente da qualsiasi device.
Al momento le Parrocchie che hanno fornito
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informazioni sono una decina, tutte presenti a Sassari.
Nel periodo settembre-dicembre 2021 si provvederà a
contattare le parrocchie rimanenti, in particolare quelle
delle tre Foranie.

Da considerare anche il progressivo rafforzamento
della rete di coordinamento con i servizi sociocaritativi presenti a Sassari (Caritas Parrocchiali,
Gruppi di volontariato Vincenziano, altri servizi di
carità). Su questo piano si è lavorato e si continua a
lavorare su tre livelli:
- condivisione contatti dei vari referenti per
condivisione di informazioni;

Entro fine anno sarà disponibile il Rapporto OpR
inerente il periodo 2017-2020, all’interno del quale sarà
possibile avere un quadro della situazione pre-pandemia
e inizio emergenza sanitaria, nonché un resoconto dei
servizi e Opere Segno portati avanti in questi anni e che
vedono coinvolti centinaia di volontari che prestano
servizio volontariamente per assistere tutti coloro che si
rivolgono ai servizi di carità.

Appuntamenti

- creazione da parte della Caritas Diocesana di una
pagina su google Drive disponibile per i referenti, Giornata internazionale della carità: domenica 5
settembre (vd. www.caritasturritana.org);
con materiale formativo/informativo;
- su www.caritasturritana.org creazione pagina
denominata “coordinamento territoriale”, in cui sono
presenti per ciascuna Parrocchia aderente:

Pellegrinaggio diocesano ad Assisi (2-5 ottobre 2021).

