
Le parole della Chiesa Diocesana di Cagliari 
 
              «Raccogliendo la richiesta che sento provenire dal santo popolo di Dio, chiedo a tutti i fedeli 
di questa amata Diocesi di Cagliari di offrire una giornata di preghiera e digiuno, lunedì 16 Marzo 
2020, per chiedere al Signore onnipotente e ricco di misericordia di volgere il suo sguardo sulla 
condizione di sofferenza del nostro Paese, di confortare i nostri cuori e aprirli alla fede e alla 
speranza, di far ardere la nostra carità perché possiamo consolare i nostri fratelli e perché 
assumiamo con forza i nostri impegni e responsabilità verso la comunità degli uomini». 
 

Messaggio di Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari; 14 Marzo 2020 
  
 
Diamo voce alle nuove domande dai territori 
 
               «La povertà aumenta ed il servizio della mensa è più necessario di quanto lo fosse prima. 
Le persone che vengono alla mensa diocesana sono italiane e straniere, la maggioranza sono 
disoccupate o non hanno un lavoro fisso. Alcune vivono in strada e non avendo residenza non 
possono chiedere il reddito di cittadinanza. Questo servizio risponde ad un diritto primario e se 
chiudesse lascerebbe i più poveri senza punti di riferimento».  

Un volontario della Mensa Diocesana 
 
 

Diamo voce alle nuove risposte dai territori 
              
               «Il servizio Cucina-Mensa della Caritas Diocesana continua regolarmente. I pasti che 
prepariamo sono circa un centinaio, sia a pranzo che a cena. Dall’inizio dell’emergenza abbiamo 
seguito le indicazioni del Ministero della Salute e le norme igienico/sanitarie del Decreto 
Ministeriale e ci siamo muniti dei  dispositivi personali. Molti volontari avanti con l’età o con 
situazioni di salute fragile di familiari stretti hanno sospeso il loro servizio ma si sono aggiunti, dopo 
un appello SOS urgente per poter tutelare i bisognosi e non far mancare i pasti caldi e nutrienti, altri 
volontari. Ringrazio per questo avvicendamento importante e davvero molto utile senza il quale 
sarebbe stato difficile continuare serenamente. Per quanto mi riguarda, ho preso l’impegno di 
dedicarmi agli ultimi, consapevole delle difficoltà e degli ostacoli. Mi affido al Signore e vivo il lavoro 
di cuoco con responsabilità e come una missione - in questo tempo in cui aumentano i turni del 
servizio ed i rischi - come continuano nelle corsie degli ospedali i medici».  
 

Eugenio Mulana, Servizio Cucina-Mensa Caritas Diocesana di Cagliari 
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