
Le parole della Chiesa Diocesana di Cagliari 
 

  «In questa giornata in cui si celebra l’Annunciazione, possiamo imparare dalla Madre di 
Gesù ad avere più fede nella presenza di Dio dentro di noi ed accanto a noi. In questo momento 
difficile per la pandemia, siamo chiamati a superare le chiusure  aprendo la nostra vita per offrire un 
pizzico d’amore in più ai nostri fratelli e sorelle, ai nostri parenti anziani e malati, agli ultimi. Hanno 
bisogno di fiducia e risposte concrete. Ognuno come può, senza tirarsi indietro». 

Messaggio di Don Marco Lai, direttore della Caritas Diocesana, 25 Marzo 2020 

 
 Diamo voce alle nuove domande dai territori 

 
            «In questo tempo di emergenza le povertà emergono maggiormente. Per questo, insieme ad 
altri amici, abbiamo pensato di poter essere utili, nei nostri quartieri, alle famiglie in difficoltà. A 
volte la segnalazione di bisogno riguarda persone anziane, altre volte persone con patologie gravi 
che non possono uscire per il rischio di essere contagiate perché immunodepresse. Abbiamo 
ricevuto addirittura una chiamata dall’America da parte di una donna sarda trasferita per lavoro, 
con la richiesta di aiutare i parenti anziani. Dopo aver verificato che non fosse uno scherzo, ci siamo 
attivati ed abbiamo riscontrato il forte bisogno. Le richieste superano ciò che possiamo fare, ad 
esempio rispetto alla necessità di alloggi per le persone senza fissa dimora, e tra esse quelle più 
deboli, per questo è importante il lavoro di rete con l’amministrazione comunale ed altre 
associazioni di consolidata esperienza».  

Un  volontario dell’associazione Fiocco Bianco Argento 
 
Diamo voce alle nuove risposte dai territori 
              
               «La nostra associazione Fiocco Bianco Argento, che è nata per dare risposta alla solitudine 
degli anziani, fa parte della Consulta Diocesana del volontariato. In questo tempo di emergenza 
sanitaria si è resa disponibile ad attivare un nuovo servizio domiciliare per consegnare alimenti e 
farmaci alle persone che non possono uscire. Riceviamo le segnalazioni grazie all’attenzione dei 
parroci e dei parrocchiani che conoscono le situazioni di precarietà e ci mettiamo in movimento per 
la consegna di ciò che viene richiesto, nel territorio della città di Cagliari e Pirri, grazie soprattutto ai 
volontari che abitano in quei quartieri. 
Ringraziamo per la collaborazione con la Caritas Diocesana di Cagliari attraverso la quale possiamo 
dare risposta anche alle povertà più estreme, in sinergia con il centro di ascolto diocesano ed il 
centro diocesano di assistenza. Tocchiamo con mano che i bisogni sono tanti ed aumentano. Siamo 
sostenuti dalla fede, certi che siamo nelle mani del Signore. La nostra protettrice è Santa Rita da 
Cascia».  

Maria Grazia Olla, Associazione Fiocco Bianco Argento 
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