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«Il prezzo della carità»

3 • PRIMO PIANO 
Lettera aperta del Presbiterio 
della Diocesi di Ozieri 
 
5 • ATTUALITÀ E CULTURA 
Autismo. «Al Papa i ragazzi hanno 
ricordato di essere una risorsa» 
 
8 • CRONACHE DAI PAESI 
Ozieri. È scomparso Vanni Lampis, 
già vice direttore di Voce

NELLE PAGINE INTERNESentinella, quanto resta della notte? (Is 21,11). Mi 
rimbalza nel cuore un’efficace interpretazione di un 

confratello prete che invita la diocesi intera a guardare il 
fango gettato addosso come speciale esperienza per vivere 
bene questi ultimi scampoli di Quaresima 2022. Poi, 
mentre assisto ad un secondo rimbalzo, rifletto e capisco 
di stare, sì, nel deserto della Quaresima, ma con la tentazione 
sinuosa e suadente di abituarmi al male e alla menzogna 
pur di sopravvivere, stare tranquillo e rilassato, lasciare 
che la giustizia compia il suo corso e il corso della giustizia 
travolga il bene che persone concrete, che mi passano 
ogni giorno davanti agli occhi, compiono infaticabilmente. 
«Io non cedo alla tentazione di fare lo spettatore della 
menzogna che incalza», mi sono detto proprio mentre mi 
scorrono davanti i volti dei volontari Caritas che a 100 

metri dal mio Episcopio operano con raro spirito di dedi-
zione e cura, a volte azzeccando le mosse con sapienza e 
altre volte costretti a dire col cuore lacerato «mi dispiace, 
oggi solo questo!». 

Ovviamente, se io resto chiuso in Episcopio (che in 
greco vuol dire: dimora di colui che è chiamato a sorvegliare 
dall’alto!) non si sente il brusio dei padri e mamme di 
famiglia che al portone della Caritas chiedono pasti, vestiti 
e soprattutto lavoro (perché l’umanità di questa parte 
della Sardegna, posso garantirvi che raramente di quei 
poveri feriti dalla vita e li incontro lì sulla strada. 
Non mi voglio abituare a leggere nei giornali che la diocesi 
di Ozieri ha usato i soldi dei poveri per arricchire singole 
persone.  

Segue a pag. 2

Riflessione del vescovo di Ozieri mons. Corrado Melis 
sulle ultime iniziative dell’autorità vaticana sull’operato della Diocesi
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Ma se questo è il “prezzo della carità”, 
che è un altro modo per dire “il prezzo 
della gratuità” (uno dei più putridi 
ossimori mai apparsi sulla faccia 
della terra), io non dismetto i panni 
del Vescovo, dell’“Episcopo”, quello 
che veglia dall’alto ma coi piedi nel 
fango, della sentinella che sa che 
anche per questa notte sta per arrivare 
il riscatto del sole impegnato a rega-
lare luce ad altre parti del mondo, 
ma che quando passa non si distrae 
né si dimentica che uno dei suoi com-
piti è quello di scacciare via la notte. 
Di una cosa sono sicuro: se inquirenti 
o coloro che stanno compiendo oggi 
accertamenti sulla diocesi conosces-
sero i nomi e i volti delle persone 
che hanno fatto a me Vescovo, a don 
Mario direttore della Caritas, a Tonino 
presidente della SPES, e alla Chiesa 
intera, un bel sorriso all’annuncio 
che, grazie ai soldi della CEI potevano 
lavorare, sudare e sperare, avrebbero 
altre valutazioni da fare. Se i gior-
nalisti potessero intervistare le per-
sone sollevate da incubi della vita 
che oggi grazie a questa accoglienza 

sanno della loro riconosciuta dignità, 
contribuirebbero a distruggere il 
pesante e soffocante sospetto. Sono 
un gruzzoletto di una settantina di 
persone, sicuramente non la totalità 
e neanche la metà di chi bussa alle 
porte della Caritas, che portano a 
casa ogni giorno il dono più bello 
che Dio ha chiesto alla Chiesa di 
dare agli uomini: la vita. Sentiamo 
anche come presbiterio diocesano di 
custodire con intelligente e affettuosa 
cura il prezioso tesoro dei poveri che 
serviamo. Rigettiamo con forza e 
serenità l’accusa blasfema e scan-
dalosa di servirci dei poveri. E ora 
tremo al pensiero che, assistendo alla 
nascita della nuova “Cittadella della 
carità”, per ogni mattone posato possa 
esserci il rischio di essere perseguiti 
per aver compiuto un illecito buro-
cratico o, ancora peggio, che chiunque 
ci metta piede possa sentirsi addosso 
il peso di aver rubato ad altri poveri 
opportunità di riscatto sociale. 

Eppure, il cantiere andrà avanti, anche 
perché è nello stile della Chiesa così 
come Gesù l’ha inventata essere per 
natura il “continuo cantiere della 
carità”. A ridosso della Pasqua, col 
fiato sospeso per l’emergenza uma-
nitaria che rigurgita da questa inutile 
guerra, penso anche di poter invitare 
a riflettere col cuore esattamente su 
questo punto: quanto costa ogni gesto, 
ogni sguardo, ogni parola di carità? 
Che prezzo ha la felicità di una fami-
glia che grida aiuto? Sapevamo che 
la carità e la felicità sono preziose, 
ma non sapevamo che fossero così 
care. O meglio: a noi sono veramente 
care, ci interessano (we care, urle-
rebbe don Milani) e, mentre ci ver-
gogniamo a nome delle settanta fami-
glie offese perché avrebbero intascato 
indebitamente soldi destinati alla 
carità, chiederemo sempre la grazia 
al Signore di non smettere di fare il 
bene e anzi di continuare a “fare bene 
il bene”, con correttezza, trasparenza 
e rispondendo al male e alla menzo-
gna con un bene ancora più grande. 

+ don Corrado vescovo

VENERDI’ 8 
Ore 18:30 – OZIERI - Via Crucis 
dal Seminario Diocesano alla Chiesa 
della B.V. di Monserrato  
Ore 20:00 – OZIERI – Incontro fidan-
zati Forania di Ozieri 
 
DOMENICA 10 
Ore 10:30 – OZIERI - Benedizione 
delle Palme nella Chiesa del S. Rosa-
rio, Processione e a seguire Santa 
Messa in Cattedrale 
Ore 18:30 – OSCHIRI – Inaugura-
zione e Benedizione della Chiesa 
Santa Croce 
 
MARTEDI’ 12 
Ore 18:30 – PATTADA (Sede Coo-
perativa “La Concordia”) – S. Messa 
Precetto Pasquale per i lavoratori 
 
MERCOLEDI’ 13 
Ore 18:00 – OZIERI (Cattedrale) – 
Santa Messa Crismale e Rito Ammis-
sione del Seminarista Massimo Rizzo 
 
GIOVEDI’ 14 
Ore 8:00 – OZIERI (Cattedrale) - 
Ufficio delle Letture e Lodi 
Ore 18:00 – OZIERI (Cattedrale) - 
Santa Messa in Coena Domini 
 
VENERDI’ 15 
Ore 8:00 – OZIERI (Cattedrale) - 
Ufficio delle Letture e Lodi 
Ore 17:30 – OZIERI (Cattedrale) - 
Passione del Signore 
Ore 19:00 – OZIERI – Via Crucis 
Cittadina dalla Chiesa di S. Francesco 
e conclusione nella Chiesa di S. Lucia 
 
SABATO 16 
Ore 8:00 – OZIERI (Cattedrale) - 
Ufficio delle Letture e Lodi 
Ore 20:30 – OZIERI (Cattedrale) – 
Solenne Veglia Pasquale 
 
DOMENICA 17 
Ore 10:30 – OZIERI – “S’Incontru” 
in Piazza Cantareddu, Processione 
e a seguire Santa Messa di Pasqua 
in Resurrectione Domini 

SEGUE DALLA 1a PAGINA

Esercizi maturi di democrazia
Il 12 giugno si voterà in quasi mille 

Comuni per l’elezione dei sindaci 
e in tutta Italia per cinque referendum 
abrogativi in materia di giustizia. L’ap-
puntamento era da molto tempo nelle 
agende dei partiti e già ne condizionava 
in qualche modo comportamenti e 
strategie. Adesso però che c’è una 
data precisa, con la conferma dell’ab-
binamento tra amministrative e refe-
rendum, è scattato il conto alla rovescia 
e i ritmi sono inevitabilmente destinati 
a cambiare. Nelle grandi città e nei 
centri maggiori in cui si vota, complice 
il sistema elettorale e istituzionale dei 
Comuni, questo passaggio sarà ine-
vitabilmente considerato anche come 
una prova generale delle alleanze in 
vista del rinnovo delle Camere che, 
salvo imprevisti, è in programma tra 
meno di un anno. Quanto ai referen-

dum, voluti in origine dai radicali e 
dalla Lega, essi sono per loro natura 
trasversali e vanno per di più a incidere 
in ambiti su cui ferve la discussione 
dentro e fuori il Parlamento, alle prese 
con una delle riforme più importanti 
e controverse tra quelle richieste dal 
Pnrr. In entrambi i casi la maggioranza 
di governo sarà sottoposta a uno stress 
test interno molto rischioso e impe-
gnativo, come se non bastassero gli 
immani problemi innescati dall’ag-
gressione russa all’Ucraina. Ma una 
democrazia autentica non può essere 
intimorita dalla chiamata dei cittadini 
alle urne. L’esperienza sempre più 
ravvicinata e traumatica della cruda 
realtà dei regimi illiberali dovrebbe 
piuttosto riaccendere la consapevo-
lezza di quanto sia preziosa l’oppor-
tunità di votare, a ogni livello, in modo 

libero e garantito. E di quanto sia 
altrettanto preziosa la possibilità di 
un confronto motivato e pluralistico 
che metta gli elettori nelle condizioni 
migliori per esprimersi a ragion veduta 
su temi e candidature. Questa, almeno, 
è la fisiologia di un sistema demo-
cratico degno di questo nome. Di 
fronte alla follia della guerra e a una 
tragedia umanitaria di proporzioni 
sconvolgenti, con conseguenze pesan-
tissime anche sulle economie degli 
Stati europei e dei loro abitanti, è 
troppo chiedere ai nostri partiti di non 
trasformare i prossimi due mesi in 
una sfida all’ok corral e l’ultimo scor-
cio della legislatura in una campagna 
elettorale permanente? No che non è 
troppo. Poi, certo, i cittadini dovranno 
fare la loro parte praticando un discer-
nimento esigente.


