
 
Le parole della Chiesa Diocesana di Cagliari 
 
  «Possiamo riconoscere Cristo nella pietà con cui tanti uomini e donne curano Cristo, lo alimentano, 
lo visitano, lo vestono, lo ospitano, lo onorano, a tavola, negli ospedali, nelle mense. Gesù Cristo si fa 
vedere nell’uomo che ha bisogno e si lascia vedere negli uomini che hanno pietà. La nostra fede è 
sostenuta dall’intravvedere l’opera di Cristo anche in questi giorni, come motivo di speranza». 
 

Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari, nell’omelia del 22 Marzo 2020 
 
  
 
Diamo voce alle nuove domande dai territori 
 
            «La nostra situazione era precaria prima dell’emergenza coronavirus ed ora è ancora più 
difficile. Siamo una coppia con cinque figli, di cui una ragazza autistica ed una figlia separata a 
carico, con i suoi due figli. Purtroppo le nostre figlie più grandi che lavoravano nei call center hanno 
perso il lavoro. I due figli più piccoli hanno avuto l’influenza ed erano già a casa da due settimane 
quando sono state chiuse le scuole per decisione del governo. Abbiamo chiesto alla Chiesa un 
piccolo aiuto per andare avanti e lo abbiamo ricevuto. Grazie per il vostro sostegno».  
 

Una famiglia sostenuta dal Centro Diocesano di Assistenza 
 

 
 
Diamo voce alle nuove risposte dai territori 
              
               «Stiamo continuando a tenere aperto il servizio diocesano del centro di assistenza, pur 
nella consapevolezza della criticità del momento. Le richieste da parte delle persone che vivono una 
difficoltà economica aumentano e non possiamo tirarci indietro. Seguiamo tutti gli orientamenti ed 
adempimenti scritti nei decreti ministeriali, con prudenza ed attenzione. Alcuni volontari del centro 
non hanno potuto continuare perché impossibilitati per delle situazioni di salute compromesse 
proprie o dei familiari, ma si sono aggiunti altri volontari di buona volontà. 
Tocchiamo con mano una solidarietà molto più grande. Siamo a disposizione di ciò di cui c’è bisogno 
e prenderemo in considerazione ogni richiesta di aiuto. Speriamo che questo periodo difficile 
trascorra presto. Insieme ce la faremo».  
 

Luisella Onnis, Centro Diocesano di Assistenza della Caritas Diocesana di Cagliari 
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