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comune

ARZANA
BARI SARDO
BAUNEI
CARDEDU
ELINI
ESCALAPLANO
ESTERZILI
GAIRO
GIRASOLE
ILBONO
JERZU
LANUSEI
LOCERI
LOTZORAI
OSINI
PERDASDEFOGU
SADALI
SEUI
SEULO
TALANA
TERTENIA
TORTOLÌ
TRIEI
ULASSAI
URZULEI
USSASSAI
VILLAGRANDE STR.
VILLAPUTZU
DIOCESI
SARDEGNA
ITALIA






analfabeti

licenza
elementare

licenza
media

diploma

laurea

1,8
1,5
1,4
0,6
0,4
2,6
3,7
1,4
0,9
1,8
0,0
1,3
2,4
1,4
1,9
1,4
1,2
1,0
0,6
1,9
1,7
0,9
2,0
0,9
2,5
1,2
1,6
2,5
1,5
1,3
1,1

19,5
21,9
22,8
17,9
23,0
20,8
26,4
23,0
17,3
20,2
20,9
17,3
21,9
20,7
22,7
22,2
22,9
19,6
27,6
17,9
21,5
18,2
23,6
21,1
18,7
25,3
21,4
21,0
20,6
19,8
20,1

38,7
36,3
33,1
40,2
41,8
42,9
40,0
47,4
39,5
39,4
36,1
35,6
39,6
40,0
37,9
37,4
41,1
47,9
40,1
42,7
41,6
35,1
42,4
38,3
34,4
35,0
35,3
36,5
37,8
34,9
29,8

20,4
21,7
19,4
24,1
19,4
17,6
13,0
12,3
25,9
18,7
22,1
26,7
18,5
23,0
16,2
25,6
18,8
16,0
19,2
17,7
18,5
27,4
15,6
20,2
23,3
19,0
21,4
24,2
19,3
26,3
30,6

7,6
6,8
8,0
8,9
6,4
2,4
6,0
3,8
6,8
7,7
10,5
11,3
6,6
6,7
5,8
4,6
6,7
5,0
4,0
3,3
5,0
9,9
3,0
8,1
8,5
7,2
10,3
4,6
6,5
9,5
10,8

Fonte: ISTAT censimento 2011
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Ecco cosa dice il testo definitivo approvato dalla Commissione
Vietti, relativamente a quanto può concernere il Tribunale di Lanusei
in merito al parametro popolazione/territorio (che è quello che
maggiormente ne minaccia l’esistenza): «gli uffici di primo grado
erogano una serie di servizi direttamente collegata con il territorio
amministrato, e, dunque, talvolta può giustificarsi, ad es. per
motivi orografici, l’esistenza di uffici anche di più modeste
dimensioni» (pag. 5). Ed ancora: il futuro ridisegno delle
circoscrizioni dei Tribunali va fatto: «secondo criteri oggettivi e
omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio [...],
della specificità territoriale del bacino di utenza, della situazione
infrastrutturale, e del tasso d’impatto della criminalità
organizzata» (pag. 29).
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COMMISSIONE VIETTI | COS'È?

La Commissione prende il nome da Michele Vietti, già vicepresidente

del Consiglio superiore della magistratura, che il 12 agosto 2015 il Mi
nistro della Giustizia ha nominato capo di una Commissione per predisporre le linee guida della riforma della giustizia in Italia, con particolare

rilievo «allo sviluppo del processo di revisione della geografia giudiziaria,

attraverso una riorganizzazione della distribuzione sul territorio delle corti

di appello e delle procure generali presso le corti di appello, dei tribunali

ordinari e delle procure della Repubblica». La Commissione ha concluso

i suoi lavori a fine marzo, inviando al Governo un testo di 108 pagine e

centinaia di articoli e commi che modificano, tra l’altro, le norme in

vigore in tema di geografia giudiziaria.
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Israele chiede un re
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Iscrizione di Tell Dan
(sottolineata l’espressione
“casa di David”) e (a pag. 8)
Gerard van Honthorst
(1592 - 1656), Re David
che suona l’arpa.













 






























Le perplessità degli archeologi































L’iscrizione di Tell Dan
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Marc Chagall,
Abramo,
Musée National
Marc Chagall,
Nizza
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Pietro Perugino, Ascensione di Cristo, Musée des Beaux-Arts, Lione.
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© photo by Pietro Basoccu

Accogliere gli stranieri

Le opere di Misericordia corporale
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ANNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
totali

ARZANA
BARI SARDO
BAUNEI
S. MARIA N.
CARDEDU
ELINI
ESCALAPLANO
ESTERZILI
GAIRO
GIRASOLE
ILBONO
JERZU
LANUSEI
LOCERI
LOTZORAI
OSINI
PERDASDEFOGU
SADALI
SEUI
SEULO
TALANA
TERTENIA
TORTOLÌ
TRIEI
ULASSAI
URZULEI
USSASSAI
VILLAGRANDE
VILLANOVA STR.
VILLAPUTZU

1961

1982

1991

2001

2011

2015 1961-2015

3500
3300

3294
3835

2971
4042

2730
3871

2510
3940

2475
3988

4000

4208

4107

3886

3726

3657

-8,58%

432
3021
1198
2931
514
2459
3772
6515
1547
1698
1262
2766
1285
2139
1352
1213
3694
8166
1193
2024
1538
1046

1426
446
2775
910
1716
712
2377
3584
6483
1415
1997
1076
2528
1154
1802
1058
1167
3803
9164
1160
1768
1496
827

1465
553
2533
858
1678
946
2293
3352
5841
1336
2114
947
2331
1045
1587
1024
1129
3726
9973
1115
1613
1443
763

1813
554
2281
740
1518
1197
2211
3237
5510
1280
2163
817
2042
922
1364
896
1073
3828
10768
1127
1524
1301
605

1881
562
2204
667
1476
1280
2151
3168
5453
1277
2214
809
1955
945
1313
848
1050
3888
11056
1123
1465
1259
576

+31,91%
+8,08%
-38,78%
-59,58%
-48,21%
+224,87%
-13,96%
-20,40%
-5,98%
-29,06%
+74,93%
-55,06%
-32,59%
-32,50%
-58,97%
-52,89%
-25%
+8%
+145,69%
-6,42%
-38,96%
-25,94%
-53,92%

520
3600
1650
2850
394
2500
3980
5800
1800
1380
1800
2900
1400
3200
1800
1400
3600
4500
1200
2400
1700
1250

-29,29%
+20,85%

4000

3893

3799

3697

3384

3282

-17,95%

4700
60324

5141
60799

6173
71936

4471
68320

4884
67215

4786
66808

+1,83%
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L’esperienza confortante di Loceri ed Elini
che in soli tre lustri sono riusciti ad
invertire la tendenza, hanno cambiato pelle
e sono diventati un modello di sviluppo
locale. Vecchi tuguri si sono trasformati in
residenze ripristinate con gusto, mentre
tutto intorno è un fiorire di nuove
abitazioni. Ora, nelle piazzette rimesse a
nuovo raramente si trovano persone ad
oziare: grazie agli incentivi inventati dalle
amministrazioni comunali nei due centri la
popolazione è perfino aumentata e sono
tornate discrete prospettive di lavoro.

Loceri, interno
di B&B realizzato
in antica
abitazione agricola
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PASTORALE
DEL TURISMO DIOCESANA

CONCORSO A PREMI
PER STUDENTI












  



Come ti vorrei!
Idee e scelte per abbellire un edificio, una fontana, un monumento
abbandonato, un paesaggio, una piazza del nostro territorio.
L’iniziativa si colloca
nell’ambito
del programma 2016
della pastorale
del turismo della
diocesi che quest’anno
ha come tema generale:
Amabile terra mia.
Per una nuova
ecologia della persona
e dell’ambiente.
I risultati
e le premiazioni
del Concorso verranno
presentati a Tortolì
in una delle serate
previste dalla pastorale
del turismo
(20-27 agosto 2016).

Il lavoro va presentato
su un cd e deve
dimostrare la situazione
di partenza e la proposta
di abbellimento,
facendone emergere
il contrasto.
Sono ammesse tutte
le forme per manifestare
questo contrasto,
riprodotte sul CD
in formato pdf, doc
o ppt, spiegate con
una breve scheda
di accompagnamento.
Il Concorso è riservato
agli Istituti presenti
nel territorio della Diocesi.
Possono partecipare
singoli studenti o gruppi
di essi delle ultime tre
classi della scuola media
superiore, ciascuno
dei quali indicherà,
inviando il lavoro, sia
l’Istituto di appartenenza
come un indirizzo
personale e un riferimento
telefonico.
I lavori devono essere
inviati, o portati a mano

(mattino ore 9.30-12.30), al
seguente indirizzo postale:
“Concorso Come ti
vorrei”, Via Roma 102,
08045 Lanusei.
Termine ultimo per
la consegna dei lavori
è il 30 giugno 2016.
Saranno premiati i primi
tre classificati,
rispettivamente con euro
400,00; 200,00; 100,00.
La commissione
esaminatrice potrà inoltre
premiare un quarto
partecipante quando
emergessero particolari
caratteristiche
di originalità e creatività.
I lavori presentati
non verranno restituiti e
rimarranno a disposizione
della diocesi.
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photo by Federico Usai
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Sono cresciute, infatti, le
organizzazioni aderenti al nonprofit
cui sono demandate importanti
funzioni organizzative, economiche,
sociali e politiche, fra cui l’erogazione
di servizi, la promozione dell’arte
o la tradizionale attività di advocacy
e di mutuo soccorso.
All’interno del settore nonprofit, le
associazioni culturali sono attive in
svariati ambiti che vanno dalla
produzione artistica alla formazione
e alla ricerca, dalla valorizzazione
del territorio alla salvaguardia
delle tradizioni popolari, dalla
promozione della “cultura

specialistica” alla diffusione della
“cultura popolare” e cosi via. Si tratta,
nel complesso, di ambiti che - se
opportunamente valorizzati - possono
avere significative ricadute sui processi
di sviluppo del territorio, in termini
di occupazione, formazione,
incentivazione dei flussi turistici,
possono anche incidere su aspetti
simbolici - ma ugualmente connessi
allo sviluppo locale - come la fiducia,
le reti, il “capitale sociale”. La
comunità Ulassese custodisce il paese e
le svariate opere presenti nel territorio.
Il museo a cielo aperto Maria Lai
nasce dall’operazione comunitaria

“Legarsi alla montagna” del 1981,
una vera e propria performance
di Land Art nella quale vennero legate
tutte le case del paese attraverso
27 km di stoffa celeste. Per oltre
un trentennio c’è stato un evolversi
di incontri d’arte e un susseguirsi
di opere d’arte, sino a concludersi per
poi incarnarsi con il progetto portato
a compimento del Museo d’Arte
contemporanea la Stazione dell’Arte
che ne valorizza ogni aspetto. Le
opere del #MuseoacieloapertoUlassai
non riguardano solo la figura di Maria
Lai, ma anche altri importanti artisti,
sardi e non solo, quali: Costantino
Nivola, Luigi Veronesi, Ettore
Consolazione, Guido Strazza, Battore
Balloi, Nicola Mucillo, che nel corso
degli anni si sono adagiate e fuse con
il tessuto sociale e antico del paese.
Soprattutto le opere di Maria Lai
si propagano oltre il paese anche
nelle campagne, invitando il fruitore
alla natura e all’imponenza delle
rocce, ricche di storie e di leggende
pastorali, come “La scarpata”,
“La capretta”, “La strada del rito”,
“Il muro del groviglio”, “Pastorello
mattiniero con capretta”, “L’Ala
del vento”, mentre i restanti hanno
le loro installazioni dentro l’antico
Lavatoio comunale e dentro l’abitato.
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Donne protagoniste
Di imminente uscita la nuova pubblicazione edita dall’Associazione
Culturale Sa perda e su entu, curata da Giuseppe Cabizzosu, a cui
è stato dato il titolo di Is corant’oras che, per la prima volta, raccoglie e sistema oltre trenta tra canzoni e preghiere (per la maggior
parte di autore incerto) utilizzate nella singolare celebrazione della
Santa Quaresima che si tiene ad Ulassai. Sono le donne le vere,
autentiche, protagoniste, di queste cantiche ma, più in generale,
di tutte le poesie e preghiere contenute nella raccolta. Una complicità ed una condivisione sentita e struggente del dolore che apre
uno spaccato straordinario sull’universo femminile, religioso ma
non solo, profondissimo, ricco e particolarmente intenso della parte
più alta e nobile della nostra più sublime ed assoluta umanità.
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Maria Lai

Maria Lai nasce a Ulassai il

27 settembre 1919. Nel

1939 lascia la Sardegna per

iscriversi al liceo Artistico di

Roma per poi (dal 1943 al
1945) frequentare il corso di

scultura dell’Accademia di

Belle Arti di Venezia con

Arturo Martini e Alberto Viani.

Negli anni Sessanta si
verifica il più importante


mutamento nella ricerca


artistica di Maria Lai, quando


la sperimentazione si


estende a nuove materie e


nuovi linguaggi: telai, libri e
tele cucite, pani e terrecotte,


sperimentazione che negli


anni Ottanta assume una più


accentuata connotazione


ambientale. Nel 2004 le
viene conferita la Laurea


honoris causa in Lettere


dall’Università di Cagliari,


discutendo la tesi: Sguardo,


Opera, Pensiero. Muore a
Cardedu il 16 aprile 2013. È


sepolta ad Ulassai
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AEROPORTO

VENERDÌ SANTO
◆ URZULEI. Quest’anno la comunità
dei fedeli di Urzulei ha voluto arricchire
il rito sacro della Via Crucis del Venerdì
Santo con la rappresentazione vivente
degli ultimi avvenimenti della vita
terrena di Gesù. Sotto la guida del
parroco Don Damiano, i membri del
Consiglio pastorale, dei vari gruppi di
preghiera e tanti altri volenterosi
partecipanti hanno messo in scena
l’Ultima Cena, la Lavanda dei piedi,
l’orto degli ulivi e per finire l’arresto e la
condanna di Gesù dopo i processi
dinanzi al Sinedrio e a Pilato. Il forte
vento e la pioggia hanno enfatizzato
l’atmosfera biblica di questo
importante momento di preghiera, che
si è concluso con la processione per le
14 stazioni della tradizionale via Crucis
lungo le vie del paese. (C. L.)

MONS. VIRGILIO
A CENTO ANNI DALLA MORTE
◆ TORTOLÌ. Uno spettacolo teatrale
per ricordare la vita di mons. Emanuele
Virgilio, il vescovo che tanto si è speso
per il benessere economico degli
ogliastrini. Lo spettacolo, che va in
scena con la regia di Antonio Ghironi,
vanta prestigiose collaborazioni, dalla
compagnia teatrale Anfiteatro Sud di
Susanna Mameli al Gruppo Teatro
Antigorius di Lanusei che sul palco del
Teatro S. Francesco di Tortolì il 2 aprile
alle 21 hanno recitato una bella pièce
teatrale dal titolo “Emanuele Virgilio, il
vescovo che cambiò l’Ogliastra”, tratta
da un ricco testo di Maria Teresa Coda
che merita di essere letto e conosciuto.
Patrocina l’iniziativa il Comitato
diocesano Pro Monsignor Virgilio. Lo
spettacolo sarà a breve replicato in
altre sale della diocesi d’Ogliastra.

IN PILLOLE
Precetto
pasquale dei
carabinieri
I carabinieri delle
compagnie di
Lanusei e di Jerzu
hanno partecipato
alla Messa di
preparazione alla
Pasqua che è
stata celebrata
l’11 marzo dal
vescovo Antonello
Mura nella chiesa
di San Giorgio ad
Arbatax. Presenti,
oltre ai
comandanti delle
due compagnie,
Claudio Paparella
e Giuseppe
Merola, anche
Efisio Stochino,
medaglia
d’argento al valor
militare, il
cappellano
militare Mariano
Asunis, che negli
anni Ottanta è
stato parroco di
Arbatax e i
delegati
dell’associazione
nazionale
carabinieri in
congedo.

Campane a Triei
Non c’è stata
nessuna protesta
dietro la decisione
del parroco di
spostare in avanti
di un’ora il suono
dell’Ave Maria
mattutina. “Mi è
parsa una scelta
saggia e l’ho presa
in piena
autonomia, senza
alcun sollecito”, si
limita a
commentare don
Efisio, neo parroco
di Triei.

◆ ARBATAX. Con la visita dei funzioni
Enav all’aeroporto di Arbatax per il
rilascio delle prime autorizzazioni di
volo, limitatamente agli aeromobili da
diciannove posti, pare che lo scalo
ormai abbia ottenuto le sospirate
autorizzazioni alla riapertura. Tutto ciò è
stato reso possibile dalla decisione dei
giudici del tribunale di Lanusei che lo
scorso dicembre ha aveva disinnescato
la procedura fallimentare a carico di
Aliarbatax, a fronte del pagamento dei
principali debiti contratti nei suoi
confronti dal Consorzio industriale. E
ciò, mentre proseguono - secondo
indiscrezioni giornalistiche - i contatti
con il Distretto aerospaziale sardo per
la firma definitiva del contratto che
consente l’utilizzo della pista di volo per
la sperimentazione dei droni durante i

mesi in cui l’aeroporto resta chiuso ai
voli turistici, grazie al cui canone
sarebbe possibile abbattere in modo
significativo le spese fisse per la
manutenzione e la sicurezza dello
scalo. Questo concorso di fattori
positivi rende possibile vedere qualche
spiraglio in fondo ad un tunnel lungo
ormai troppi anni. Allacciare le cinture.
Si parte (forse).

TRIBUNALE
◆ LANUSEI. Con il deposito della
relazione finale della commissione
Vietti arrivano buone notizie per il
Tribunale di Lanusei. Infatti, sia nella
relazione illustrativa che nella proposta
di legge delega c’è la previsione di
ridurre gli uffici di primo grado
«tenendo conto della specificità
territoriale del bacino d’utenza, della

IN PILLOLE
Assemblea AVIS

RICORDATO DOMENICO LOVISATO
◆ BAUNEI. Nel centenario della morte di
Domenico Lovisato (1842-1916), grande studioso
di mineralogia e geologia, docente alle università di
Sassari e di Cagliari, sono state organizzate in
Sardegna diverse manifestazioni commemorative
una delle quali si tiene a Baunei il 23 e il 24
aprile. Nel corso dell’incontro, che ha come tema
principale lo studio e la conoscenza del
Supramonte di Baunei, reso famoso in tutto il
mondo per i suoi sorprendenti paesaggi e per le
sue stupende cavità carsiche, verranno illustrate da
alcuni studiosi, le caratteristiche fondamentali
geologiche e morfologiche delle sequenze
carbonatiche formanti l’ossatura di questa parte
della nostra Ogliastra. In particolare, il 24 aprile, si
effettua un’escursione guidata proprio sul
Supramonte di Baunei. Conoscere la storia sia
naturale che antropica del Tavolato Calcareo del
centro ogliastrino servirà sia a meglio conoscerlo
che a meglio tutelarlo. Anniversari utili.

Un incontro per
parlare di
solidarietà e
donazione,
confrontarsi e
preparare le
strategie per il
futuro. Si è svolta a
Tortolì l’ottava
assemblea che
raggruppa i soci
delle sedi Avis
d’Ogliastra. La
manifestazione,
presieduta da
Carmine Arzu, è
stata anche
l’occasione per
avere informazioni
su come diventare
donatore e
volontario.

Orientale sarda
L’asticella
dell’inizio dei lavori
dell’ultimo tratto
dell’Orientale
Sarda si sposta a
seconda delle
dichiarazioni del
politico di turno.
Ora è stata fissata
al 23 aprile,
sempre che il
tavolo tecnico fissato per il
giorno prima rilasci il necessario
nulla osta.
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La bontà del servizio è
stata già testata nelle
Dolomiti e in tutta Italia
sono oltre 11 mila gli
appassionati di
escursionismo
abbonati al servizio
GeoResq. Finalmente
qualcosa di utile nel
panorama delle app.

situazione infrastrutturale, del tasso
d’impatto della criminalità organizzata».
Proprio così, nero su bianco. Vengono
quindi, almeno per ora, confermate le
rassicurazioni offerte dal ministro della
Giustizia in persona, mentre più di uno
si lancia in polemiche su chi stia più o
meno strumentalizzando la battaglia
per la salvaguardia dell’importante
presidio giudiziario del territorio. Tanto
rumore per nulla?

UNA APP PER NON PERDERSI
◆ BAUNEI. Sarà un’applicazione
installabile sullo smartphone,
denominata GeoResq, a segnalare alle
squadre di soccorso l’esatta pozione
geografica di quanti dovessero perdersi
negli incantevoli sentieri di Baunei nel
cui territorio si smarriscono ogni anno
decine e decine di turisti sprovveduti,
con grande dispendio di uomini e di
risorse. Le caratteristiche e le
potenzialità di questa app sono state
presentate da Pierpaolo Loi e Matteo
Cara, del Soccorso alpino nazionale,
durante la quarta edizione del Forum
sul turismo che si è tenuto a metà
marzo a Santa Maria Navarrese. Con
l’utilizzo di GeoResq la localizzazione
degli escursionisti in difficoltà sarà
immediata. L’applicazione ha un costo
di 24 euro all’anno, ma per i soci CAI il
costo scende a 12 euro.
Tre sono le sue funzioni principali:
“posizione”, “tracciami” e “allarme”:
Con la prima il sistema localizza la
posizione del disperso, con la seconda
si può ricostruire il percorso effettuato
dall’escursionista e con la terza si può
lanciare l’allarme alla centrale
operativa.

IN PILLOLE
Festa
degli alberi
Se qualcuno
pensava che fosse
una bella
abitudine del
passato, si
sbagliava. A
Perdasdefogu
l’hanno voluta
ancora e l’evento
si è svolto a metà
marzo nei giardini
dell’Istituto
primario del
paese, dove gli
alunni sono stati
assistiti dagli
operai dell’Ente
Foreste.

Centenaria
Maria Tegas, classe
1916, talanese
doc, ha tagliato il
traguardo del primo
secolo circondata
dall’affetto di tutto
il paese. La
nonnina ha
festeggiato insieme
ai figli, ai nipoti e
alla pronipote. Per
augurarle lunga vita
sono andati a farle
visita anche il
sindaco Franco
Tegas, il parroco
don Michele Loi e
tanti compaesani.

INTENSIFICATA
LA VIDEOSORVEGLIANZA
◆ TERTENIA. Erano state posizionate
nel 2009 con un maxi investimento di
252 mila euro approvato dal Comune
(giunta di Marcella Lepori), ma dopo
poco più di cinque anni due terzi
delle telecamere che dovrebbero
sorvegliare i punti nevralgici della
cittadina sono spenti. E nella
spartizione dei fondi regionali il
Comune è stato escluso. Fondi,
invece, per altri Comuni ogliastrini che
sono stati inseriti nel maxi progetto
europeo di 7 milioni di euro con il
quale la Regione intende
implementare (o rafforzare) le reti di
video-sorveglianza. A fare la parte del
leone il Comune
di Lanusei, il cui
progetto è stato
finanziato con
117 mila euro.
Ottanta mila a
testa per Tertenia
e Arzana, 2 in
meno a
Villagrande.
Hanno
beneficiato delle risorse anche
Ulassai (59,5 mila euro), Osini e
Girasole, entrambi 80 mila euro, e
infine Urzulei che, presentando la
richiesta di finanziamento in tandem
con Orgosolo, ha ricevuto 120 mila
euro. Servissero a qualcosa ...

POCHI TURISTI A PASQUA
◆ CARDEDU. Non è stata
una Pasqua eccezionale per il settore
turistico, anche perché - non
attendendosi numeri importanti la maggior parte degli operatori

A PASQUA CLOWN
IN OSPEDALE
LANUSEI. Un’allegra e
coloratissima brigata di giovani
con nasi rossi, capelli da
pagliaccio, enormi scarponi e
birilli d’ordinanza, il giorno di
Pasqua ha invaso il reparto di
pediatria dell’ospedale di
Lanusei. Erano le volontarie
dell’associazione Peter Pan di
Bari Sardo che hanno voluto
così lenire la malinconia di una
festa trascorsa in ospedale.
L’iniziativa, patrocinata dal
comune costiero, si è poi
estesa anche agli altri reparti,
dove anche medici e infermieri
non hanno resistito a passare
in allegria una piccola parte del
loro pomeriggio. Quando il
sorriso diventa terapia.

ha deciso di non sollevare neppure
le serrande.
Nè è stato propizio il tempo che
ha scoraggiati anche le prenotazioni
dei turisti sardi. Neppure i Bad and
Breakfast hanno avuto di che gioire,
giacché solo qualche raro turista
di passaggio è riuscito a consolare
i pochi locali che hanno deciso
di anticipare l’apertura stagionale
ed anche in questo caso le poche
prenotazioni hanno riguardato
appena i giorni di sabato,
Pasqua e pasquetta. Commenti
positivi solo dalla Cooperativa
Pescatori Tortolì che gestisce
l’ittiturismo in cui è stato registrato il
tutto esaurito almeno il lunedì di
pasquetta. Niente sorprese nell’uovo.
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Nuove nomine in Diocesi
Al termine della Messa
Crismale in Cattedrale che
ha visto riuniti attorno al
Vescovo, presente anche
mons. Antioco Piseddu, i
presbiteri e i diaconi, oltre
alle religiose e religiosi,
seminaristi e una
significativa presenza

proveniente dalle
comunità parrocchiali,
mons. Antonello ha
comunicato alcune
nomine:
don Michele Loi, finora
parroco della parrocchia di
Santa Marta in Talana,
viene nominato parroco di

S. Erasmo a Jerzu;
don Vincenzo Pirarba,
finora parroco della
parrocchia San Giovanni
Battista in Arzana, viene
nominato parroco della
parrocchia di Santa Marta
in Talana;
don Michele Congiu,
finora parroco di San
Valentino in Sadali e
Amministratore della B.V.
Immacolata in Seulo,
viene nominato parroco
della parrocchia di San
Giovanni Battista in
Arzana;
don Giuseppe Sanna,
finora parroco della
parrocchia di santa Maria
Maddalena in Seui, viene
nominato parroco della
parrocchia della B.V.













Immacolata in Seulo e
Amministratore della
parrocchia di san Valentino
in Sadali;
don Joilson Macedo,
finora Vicario parrocchiale
della parrocchia di San
Giorgio Martire in
Villaputzu, viene nominato
parroco della parrocchia di
Santa Maria Maddalena in
Seui;
don Filippo Corrias, finora
collaboratore della
parrocchia Cattedrale di
Santa Maria Maddalena,
viene nominato parroco
della parrocchia di
Sant’Elena in Gairo.
Gli ingressi dei nuovi
parroci avverranno durante
l’estate e saranno
comunicati

prossimamente.
Il Vescovo ha ringraziato i
presbiteri chiamati a nuovi
compiti, anche a nome di
tutta la comunità
diocesana, perché hanno
accolto con disponibilità e
sollecitudine pastorale gli
avvicendamenti indicati,
manifestando ancora una
volta atteggiamenti di
autentica comunione
presbiterale ed ecclesiale.
Un particolare
ringraziamento è stato
rivolto a don Tito Pilia,
attualmente parroco di
Gairo, che lascerà
l’impegno parrocchiale
dopo un servizio
ministeriale sempre ricco
di passione e di amore
alla Chiesa.
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DIOCESI DI LANUSEI
APRILE 2016
Domenica 17

Ordinazione episcopale di Mons. Roberto Carboni
nuovo vescovo di Ales-Terralba

Lunedì 18

ore 10.00 - 14.00: sede Caritas di Tortolì
ore 16.30 - 19.30: sede Caritas di Lanusei

Martedì 19

ore 10.00: Vicari foranei
ore 11.00 Commissione economica tecnico-legale

Sabato 23

ore 18.30: Rassegna cori parrocchiali nel Santuario a Lanusei

Domenica 24

ore 9.30: Giubileo dei giovani, inizio nella sede Caritas di Lanusei
ore 16.00 processione dalla Cattedrale al Santuario
per il pellegrinaggio alla Madonna d’Ogliastra;
a seguire: S. Messa e ordinazione diaconale di Evangelista Tolu

Lunedì 25

ore 10.00 - 14.00: sede Caritas di Tortolì
ore 16.30 - 19.30: sede Caritas di Lanusei

Martedì 26

ore 19.00: S.Messa in Cattedrale per la festa di S.Giorgio di Suelli

Mercoledì 27

ore 18.00: incontro a Escalaplano con i catechisti, animatori
liturgia e cori parrocchiali di Escalaplano ed Esterzili

Sabato 30

ore 19.00: S. Messa e celebrazione delle cresime a Triei

MAGGIO 2016
Domenica 1°

ore 10.00: S. Messa per la festa ACR diocesana a Loceri

Lunedì 2

ore 10.00 - 14.00: sede Caritas di Tortolì
ore 16.30 - 19.30: sede Caritas di Lanusei

Mercoledì 4

sera: incontro con i catechisti, animatori liturgia e cori
parrocchiali delle parrocchie di Seui e Ussassai

Giovedì 5

ore 18.00: Facoltà teologica a Cagliari, presentazione della
Miscellanea in onore di Mons. Antioco Piseddu

Sabato 7

ore 18.00: S. Messa e celebrazione delle cresime a Ilbono

Domenica 8

ore 10.30: S. Messa e celebrazione delle cresime
a Villaputzu (S.Giorgio)

Lunedì 9

ore 10.00 - 14.00: sede Caritas di Tortolì
ore 16.30 - 19.30: sede Caritas di Lanusei

Giovedì 12

ore 9.30: Ritiro dei presbiteri e dei diaconi

Sabato 14

ore 20.30: Veglia di Pentecoste diocesana nel Santuario

Domenica 15

ore 10.00: S. Messa e celebrazione delle cresime
a Villagrande Strisaili

Lunedì 16 – giovedì 19: Conferenza Episcopale Italiana a Roma

GIUBILEO
DEI
GIOVANI
Domenica
24 aprile 2016
PROGRAMMA
ore 9.30
◆ Arrivo e accoglienza
nella sede Caritas a Lanusei
◆ Preghiera e Lectio del vescovo
◆ Riconciliazione, perdono
e servizio: le opere
di misericordia nella vita
di una famiglia e dei giovani
(testimonianze di Silvia Melis,
Luca Usai e Carlo Cabras)
◆ Itinerario verso la Porta Santa
nel Santuario
ore 13.00:
◆ Pranzo al sacco
ore 16.00:
◆ Processione dalla Cattedrale
al Santuario in occasione
del pellegrinaggio
alla Madonna d’Ogliastra
◆ a seguire: S. Messa
e ordinazione
diaconale di Evangelista Tolu
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PER LA
PUBBLICITÀ
SU L’OGLIASTRA
RIVOLGETEVI A
redazione@ogliastraweb.it

QUESTO
GIORNALE
È LETTO
DA OLTRE
DIECIMILA
PERSONE

POLLICE VERDE
di FOIS MARINA



Via Cagliari, 55 - BARISARDO (OG)
078229071 - 3294484429

San Gabriele
AGENZIA FUNEBRE

di Conigiu Stefania e Mura A.
Disbrigo pratiche - Cremazioni
Trasporti nazionali e internazionali
Marmi e Foto - Piante e Fiori
Piazza Chiesa, 12 - Villagrande Strisaili
Tel. 347.2309968 - 347.5044855
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