
Le parole della Chiesa Diocesana di Cagliari 
 
              «È il momento della carità: non dimentichiamo chi è più solo, chi è più fragile; non 
dimentichiamo i senzatetto, le persone che vivono una solitudine che rende tutto più difficile;  non 
allentiamo il tessuto delle nostre relazioni e proviamo invece a riviverle, a viverle e a rimodularle 
secondo le indicazioni che riceviamo (ndr. dalla pubblica autorità), ma non lasciamo nessuno solo. 
Per questo ci esortiamo con le parole di San Paolo: “Portiamo i pesi gli uni degli altri” (Gal 6,2),  
anche in questa circostanza.» 

Messaggio di Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari; 12 Marzo 2020 
  
 
Diamo voce alle nuove domande dai territori 
 
               «Questo tempo è difficile per tutti ed in particolare per noi. Siamo le famiglie che 
gestiscono il circo a Sestu, poco fuori dal Paese. Da dieci giorni circa abbiamo sospeso tutte le 
attività e ci troviamo ora in grande difficoltà. La crisi riguarda l’incertezza dell’oggi e quella del 
domani, perché non sappiamo quando finirà l’emergenza. Non chiediamo un aiuto per l’immediato, 
tutti hanno la forza di andare davanti. Il circo anche se riprenderà il 3 aprile, il 13 aprile o il 1 
Maggio, non continuerà a lavorare come prima perché ci sarà bisogno di tempo per incrementare le 
attività, dopo le misure dell’emergenza attuale che riguardano tutte le famiglie. Siamo preoccupati 
per noi, per i nostri figli minori ed anche per i nostri animali perché il prezzo dei foraggi è 
improvvisamente raddoppiato. Non vorremo che le aziende speculassero su di noi. Vorremo 
lavorare e guadagnare il necessario per vivere ed in questo momento vi chiediamo rispetto e 
dignità, solidarietà e vicinanza».  

Martino Eusanio, Famiglie cistercensi a Sestu 
 
Diamo voce alle nuove risposte dai territori 
              
               «Come volontari della caritas parrocchiale, anche in questo tempo dell’emergenza 
coronavirus, con le dovute precauzioni ed eseguendo rigorosamente le indicazioni dei decreti 
ministeriali, stiamo continuando il nostro servizio, che si va intensificando. I responsabili di alcuni 
negozi di generi alimentari ci danno la possibilità di ritirare gli alimenti freschi di giornata, in serata, 
per poterli donare a chi si trova in difficoltà. Conoscendo la situazione delle famiglie del circo 
abbiamo cercato di sostenerli trovando dei prezzi più congrui rispetto al foraggio degli animali in 
spirito di giustizia, mentre in spirito di solidarietà cercheremo di condividere anche con loro le 
donazioni dei privati. Vorremo continuare a metterci a disposizione di chi ci chiama, con modalità 
nuove ed ancora possibili, aumentando le reti di collaborazione con capillarità. Desidero ringraziare 
la compagnia barracellare che, conoscendo le difficoltà di alcune famiglie, si sono rese disponibili a 
recapitare dei pacchi viveri a casa data la loro impossibilità a venire al centro caritas. La solidarietà 
che si può creare in un momento così grave è grande!».  

Franco Locci, Caritas Parrocchiale di Nostra Signora delle Grazie in Sestu 
  

A cura del Laboratorio Promozione Caritas, animazione@caritascagliari.it, 3407530558 

I VOLONTARI DELLA PASTORALE DELLA 
CARITÀ SI RACCONTANO                  

n° 1, 13/03/2020 


