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Editoriale 
L’incarnazione segno di speranza 

La storia del mondo profondamente segnata dall’evento 

della nascita di Gesù Cristo, a partire dalla quale è 

scandito il tempo e la numerazione degli anni. Colui che 

era stato promesso, il Salvatore del mondo, il Messia, 

viene a noi “ero era dello Spirito Santo”, dal grembo 

purissimo di Maria, giovane fanciulla di Nazareth.  

 

Il mistero di questa nascita stupisce grandemente, e il 

cuore viene rapito dal desiderio di capire e accogliere 

questo unico e splendido evento che chiede di essere 

vissuto. Ciò che maggiormente colpisce e lascia quasi 

senza parole, è il fatto che Dio sceglie di salvare il 

mondo, inviando il Suo Figlio, e che tutto questo   

avviene   attraverso   fatti   e   parole   e   stile,   che   

hanno   come   parole   chiave,   la   Povertà,   e 

“l’Abbassamento” di Dio. Davvero quasi incredibile 

credere che Dio decide di mandare il Figlio, che si fa 

uomo, parla il linguaggio dell’uomo, vive come gli 

uomini (eccetto il peccato), parla come gli uomini, 

condivide la povertà degli uomini, per innalzare l’uomo 

a Dio e insegnare il linguaggio e lo stile di Dio, che 

l’Amore 
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Il mistero dell’Incarnazione dice la povertà che Dio 

sceglie per il Suo Figlio, il Suo farsi piccolo, povero, 

per accompagnare le povertà dell’uomo. 

Chiediamoci se tale evento può ancora parlare 

all’uomo di oggi, ai poveri di oggi, ma anche a 

quanti credono di essere ricchi e bastare a se stessi. 

Quante povertà incontriamo e intercettiamo ogni 

giorno, nel mondo intero? I mezzi di comunicazione, 

dalla stampa ai moderni social, ci offrono uno 

saccato delle povertà, e tuttavia rimane nascosta la 

povertà interiore, la solitudine, la mancanza di senso, 

e tante altre. In mezzo a tanta miseria e, talvolta, 

squallore e cattiveria o sfruttamento o guerra, 

abbiamo bisogno di trovare nuova speranza e nuova 

luce. Il Natale, il farsi uomo del“Verbo della vita”, ci 

rende “ricchi” e dona un fascio di luce capace di 

farci vedere tutto in modo diverso. 

Fermiamoci a contemplare il Presepe, il mistero di 

Dio che “pone la sua tenda tra noi”, per imparare a 

contemplarlo presente nelle povertà e nelle solitudini 

dell’uomo. Ogni periferia geografica o esistenziale 

del mondo e dell’uomo, riceva l’annunzio della 

nascita di Gesù, sia visitata dal Signore, riceva nuova 

speranza e sia guidata verso nuovi orizzonti di 

dialogo, incontro, fratellanza e sostegno a coloro che 

attendono la testimonianza della nostra fede. La 

Chiesa, cammina con gli uomini, vive tra gli uomini, 

come segno e rimando della presenza di Dio: ”  

Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli 

uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro 

che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le 

tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla 

vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel 

loro cuore. (G.S.1)  Il mistero del Natale diventi 

fonte di gioia, della gioia del vangelo che “riempie il 

cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con 

Gesù (E.G.1). Il mistero che celebriamo e la povertà 

che Dio sceglie, orienti il cammino di tutti e di 

ciascuno, per passare da una logica di tristezza, 

indifferenza, individualismo ed egoismo, ad un 

percorso virtuoso di attenzione, fiducia, ascolto, 

abbattimento di muri e costruzione di nuovi ponti 

che facciano sentire tutti come fratelli e sorelle, 

membri di un’unica famiglia: questa è la sfida ma 

anche il dono più bello che il “Bambino Gesù” ossa 

offrirci, per sentirci profondamente interpellati dal 

Bene.  

 

Fr Giuseppe Piga 

 

Il riscatto nell’arte 

 
Certe volte non ci sono parole per spiegare cose che non 

sono spiegabili se non con l’amore e con la fede. Così 

affidiamo le nostre emozioni all’arte che le traduce in un 

linguaggio fatto di bellezza, dove il dolore si fa inno alla 

vita. E la speranza, piena di colori, come un balsamo, va 

a lenire e consolare i cuori calpestati. Ritrovare la luce 

dentro di sé, e sentirsi nuovamente all’interno 

dell’abbraccio di Dio è possibile facendo l’esperienza 

dell’arte. Oggi noi ci avviciniamo ancora una volta ai 

nostri fratelli detenuti a Bancali portando loro in dono la 

bellezza, assieme all’assenza di giudizio, all’ascolto e 

all’accoglienza e con loro, dipingeremo nuovamente le 

icone sacre. 

Grazie alla Caritas diocesana riapre l’atelier dei 

Gentiluomini di San Paolo nella Casa circondariale di 

Bancali, che come in passato diventerà uno spazio 

speciale dove i detenuti potranno vivere l’esperienza 

artistica e coltivare la parte spirituale dentro di sé. Il 

laboratorio di arteterapia permetterà loro di sperimentare 

un percorso di crescita personale che va oltre 

l’apprendimento di tecniche artistiche e artigianali, ma 

che ha come scopo finale quello di aiutare i partecipanti 

a superare le difficoltà, senza perdersi d’animo, 

trasformando l’esperienza negativa nella possibilità di 

un rinnovamento radicale della propria vita. 

 
Si riparte dal fondo, dalla caduta, e armati di terre 

colorate, di gesso, di oro e argento, costruendo le 

immagini del Cristo, della Vergine, e dei santi, ci si 

ricostruisce una immagine nuova di sé. Un’immagine 

che riflette la bellezza del Creato, che abbatte i muri e le 

differenze e che ci fa sentire parte di questo grande 

abbraccio nel quale siamo immersi. E in questo percorso 

importante per la vita di tante persone, che sono cadute, 

che si sono perse, e che spesso non hanno altro che la 

loro solitudine e la loro disperazione, la Caritas 

diocesana silenziosamente lavora per riempire il vuoto 

delle loro fragilità. La società civile teme il confronto 

con quelli che manifestano comportamenti deviati. 

 

Ed è del tutto umano, perdere la fiducia e respingere 

quelli che sbagliano, talvolta dimenticandoci che sono 

persone anche loro, e che non hanno fatto solo del male. 

 

Ed è del tutto umano sentirsi delusi, o spaventati e 

allontanare quei fratelli che vengono vissuti come 

nemici e che vengono unicamente identificati nella 

macchia rossa del peccato che hanno commesso. 
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Si sa che il vero scopo del carcere dovrebbe essere 

quello di recuperare le persone per poterle reinserire 

all’interno di una vita normale. Non se ne parla 

spesso, ma è importante sapere che questo scopo 

viene in gran parte realizzato dalla Caritas diocesana 

attraverso la schiera di religiosi e laici volontari che 

rendono viva e vitale questa organizzazione. È 

importante sottolineare quanto il lavoro di queste 

persone sia fondamentale, sia per l’accudimento 

delle necessità quotidiane che esse svolgono, 

procurando abbigliamento, beni di 

prima necessità, contatti con le famiglie, con gli 

avvocati e quant’altro; sia per quanto riguarda il 

conforto psicologico e spirituale che agiscono 

organizzando sportelli d’ascolto e finanziando 

attività di rieducazione e di ricreazione, come 

laboratori di arteterapia, di coltivazione della terra.  

La Caritas diocesana attraverso gli occhi, le mani e i 

cuori delle persone che la compongono, entra anche 

nel carcere, e porta il suo aiuto delicato e silenzioso 

senza chiedere niente in cambio, accettando le 

diversità e le differenze e proponendo un modello 

umano di fratellanza e di accettazione senza giudizio. 

L’esempio del donare senza chiedere niente in 

cambio è il modello che la Caritas segue, accettando 

chiunque chieda aiuto. 

 

Non è un lavoro di proselitismo, non è un voler 

concedere soccorso con alterigia a chi ne ha bisogno. È 

un modello che si fonda sull’esempio e sull’umiltà, che 

fugge i riflettori e il bisogno di ostentare quanto si  

realizza. È un modello che profuma di silenzio e 

mormora come l’acqua  di una fontana il canto della vita 

illuminato dalla candela semplice che risplende 

sull’altare del Cristo. Passano gli anni e con essi le vite 

degli uomini si consumano, talvolta felici altre volte 

piene di tristezza. E nonostante il trascorrere del tempo 

c’è sempre un popolo operoso che non smette di credere, 

che nonostante le critiche e gli scandali non si arrende 

alla negatività, e porta avanti la bandiera della fede 

confidando nella Provvidenza divina. La Caritas, in 

ginocchio, sussurrando, soccorre, perdona, accoglie, 

accetta, e porta nel suo sguardo lo sguardo di Nostro 

Signore che vive nella semplicità delle opere buone di 

tutti quelli che hanno fatto del bene il punto di 

riferimento della loro vita. 

 

Gesù è il maestro supremo al quale far riferimento.  

Non c’è esempio più grande di un re che si inginocchi a 

lavare i piedi dei suoi servi, e che guardandoli con amore 

insegni loro ad amarsi. Non abbiamo bisogno di altro per 

dare un senso alle nostre vite e vincere la paura che ci 

impedisce di tendere la mano a nostro fratello che è 

caduto. Noi, il popolo dei cristiani, siamo la Caritas e 

la Caritas è la nostra voce e la nostra opera che racconta 

della nostra fede nel mondo. 

 

Aggiornamenti sul progetto: caritasturritana.org 

 

35a marcia della pace 

Oltre 600 partecipanti collegati online hanno seguito la 

35ma Marcia della pace: un dato ancora più significativo 

vista la rimodulazione online decisa negli ultimi giorni, 

in seguito all’approvazione del Decreto legge contenente 

le misure anti-covid. Tra i temi principali, educazione, 

lavoro, sviluppo, giovani, dialogo tra le generazioni. 

Sullo sfondo, un cammino, quello della pace, che, come 

richiamato da mons. Roberto Carboni, arcivescovo di 

Oristano e vescovo di Ales-Terralba nella preghiera 

introduttiva, «purtroppo rimane lontano dalla vita reale 

di tanti uomini e donne e, dunque, dalla famiglia umana, 

che è ormai del tutto interconnessa»: tra le cause, non 

solo le guerre, i conflitti, ma anche le pandemie, oltre 

agli effetti del cambiamento climatico e del degrado 

ambientale. 

 

https://caritasturritana.org/le-icone-sacre/
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Seppur in questo contesto difficile, ci sono una 

«“architettura” della pace, dove intervengono le 

diverse istituzioni della società, e un “artigianato” 

della pace che coinvolge ognuno di noi in prima 

persona». Un bisogno di pace, a iniziare da quella 

“sociale” richiamato anche da Alberto Urpi sindaco 

di Sanluri, città che avrebbe dovuto ospitare la 

Marcia in presenza: una pace messa in discussione 

dalle conseguenze della pandemia e su cui è 

importante sensibilizzare le varie comunità. Sullo 

sfondo l’ultimo messaggio del Papa per la pace con 

l’invito ad essere “artigiani di pace” richiamato da 

don Mariano Matzeu, parroco di Sanluri, un impegno 

da vivere «con creatività e coraggio», sperimentando 

nel concreto la «fatica del dialogo».  

 

Invito che si traduce anche nell’impegno verso il 

lavoro che è dignità e nel cercare di rimuovere il 

disagio, ponendo al centro la persona, come 

richiamato da Alessandra Zedda, vicepresidente 

Giunta regionale della Sardegna. Le tre vie per la 

pace indicate dal Papa – dialogo tra le generazioni, 

educazione, lavoro – sono state ricordate anche dal 

delegato regionale Caritas Sardegna Raffaele Callia, 

con il richiamo alle progettualità portate avanti a 

favore dei giovani, dalla lotta alla povertà educativa 

al Servizio civile. In prima linea accanto ai giovani, 

anche la Caritas diocesana di Ales -Terralba, 

promotrice da 35 anni di questa Marcia, grazie a 

diverse progettualità contro la dispersione scolastica 

(ancora più significative di fronte ai numeri 

impressionanti di questo fenomeno), al sostegno 

delle famiglie e dei bambini con disturbi di 

apprendimento, al doposcuola e grazie a tutti quei 

«professionisti e volontari che ci mettono il cuore», 

come sottolineato dal direttore don Marco Statzu, 

moderatore dell’iniziativa. 

 

La dimensione della mondialità è stata richiamata dal 

direttore della Caritas diocesana di Cagliari don 

Marco Lai, con la necessità di una giusta narrazione 

della storia attuale, a iniziare dal tema 

dell’immigrazione e della mobilità umana, e con 

un’attenzione alle persone, partendo da quelle più 

fragili e che vivono ai margini, da trasmettere alle 

nuove generazioni. 

 

 

Giampiero Farru, presidente CSV Sardegna Solidale ha 

ricordato l’importanza del volontariato, con le migliaia 

di volontari che ogni giorno continuano a far sì che 

questa “straordinaria energia civile” diventi forza di 

cambiamento. Tra i temi ripresi nella relazione di mons. 

Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, vice-

presidente CEI e testimone della Marcia, anche il 

dialogo tra le generazioni, un “rapporto di consegna”, 

“dono di gratitudine e memoria”; l’importanza di un 

patto educativo globale; e il tema del lavoro, da cui – 

come ci dice il Papa – dipende la nostra capacità di 

costruire la pace: «non c’è pace senza lavoro, perché 

attraverso il lavoro l’uomo realizza se stesso, e il proprio 

legame con la società». La storia della Marcia è stata 

richiamata dal presidente del Comitato promotore don 

Angelo Pittau, che si è poi soffermato sull’educazione 

dei giovani, ricordando il ruolo fondamentale della 

comunità educante a partire dalle scuole, dagli oratori e 

dallo stesso volontariato. Infine, don Pittau ha esortato 

tutti a costruire la pace sempre e comunque, con 

fermezza e con la resistenza e la lotta, rischiando e 

impegnandosi in prima persona e superando qualsiasi 

opposizione. 

“Sogna, incontra, agisci!” 
 

Il Progetto Policoro – Diocesi di Sassari e l’Ufficio 

Animazione Caritas insieme con il Servizio Diocesano 

per la Pastorale Giovanile Sassari propongono il 

percorso dal titolo “Sogna, incontra, agisci!”, realizzato 

in collaborazione con la Fondazione “Accademia. Casa 

di Popoli, Culture, Religioni”.  L’itinerario, rivolto agli 

adolescenti dai 16 ai 19 anni, avrà inizio nel mese di 

gennaio 2022 nei locali del “Posto Affianco” (Largo 

Seminario) e sarà articolato in sei incontri durante i quali 

ci sarà la possibilità di confrontarsi e riflettere sui temi 

del bene comune e della cittadinanza attiva. Le iscrizioni 

devono essere inviate entro il 10 gennaio 2022. 

 

Ordinazione Episcopale Mons. Soddu 

A fine dicembre don Francesco Soddu ordinato Vescovo 

il 5 gennaio, direttore della nostra Caritas Diocesana dal 

2005 al 2012, ha ricevuto in dono dalla Giunta Direttiva 

l’icona Il buon Pastore, realizzata attraverso il 

progetto Le icone sacre. 

Nel numero di gennaio ci sarà uno speciale per la sua 

ordinazione episcopale. 

https://www.fondazioneaccademia.com/
https://www.fondazioneaccademia.com/
https://caritasturritana.org/2021/12/23/sogna-incontra-agisci/
https://caritasturritana.org/le-icone-sacre/

