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La scommessa del Natale 

         “Come cristiani, sappiamo che 
il mondo non crede sempre  in Dio, 
ma pure che nel cuore vulnerabile di 
ognuno c’è sempre una ricerca di 
infinito”. ( J. Vanier) 
            Le dolci melodie natalizie, la 
gioia del banchetto che riunisce le 
famiglie, l’esplosione degli spumanti 
del cenone di fine anno, anche 
quella spontaneità di ricordarci dei 
poveri non possono diventare 
anestesia del cuore nella ricerca della 
felicità e dell’infinito.  
    E’ inquietante quel Bambino che  
incrocia disarmante le nostre strade 
e ci tende le mani donando la parola 
a tutti, anche a chi è sordo; la luce, 
anche chi è cieco; l’amore, anche a 
chi non crede che esista. 
       In ogni presepio c’è la violenza 
dell’Erode di turno e il coraggio di 
una giovane coppia che la esalta la 
vita; la chiusura di Gerusalemme 
nella notte del cuore e l’audacia dei 
pastori che corono alla luce; la nenia 
funebre delle speranze sepolte e il 
canto angelico della novità dell’uomo 
e del mondo.  
  Non ci si può sottrarre  alla  
scommessa di tornare al presepio 
per coltivare la ricerca dell’infinito, 
trovare il senso dell’uomo e delle 
cose, imboccare la strada giusta  
verso la felicità.    
Col nuovo calendario 2016 tornano 
tutte le domande del cuore e della 
mente sulla vita e sull’amore, sul 
tempo e sull’eternità, su Dio e 
sull’uomo. Il Bambino si offre come 
unico ed esigente compagno di 
viaggio.  

don Pietro Puggioni

CALA GONONE NOTIZIE

 Lettera alla Parrocchia Nostra Signora di Bonaria 

Piazza Madonna del Mare, 2 - 08022 - Cala Gonone (NU) - Telefono: 0784 93093 - Cellulare: 328 3010085 
E-mail: info@parrocchiacalagonone.it - Sito web: www.parrocchiacalagonone.it 

BUON NATALE DAVANTI AL PRESEPIO

Falade anghelos falade 
ca est notte de ninniare. 

Naschiu est su re de su mundu 
in d'una rutta de su mare. 

In sa notte vritta e iscura 
cumparit s'istella luchente 
po mutire tottu sa zente 
a sighire sa luche divina; 

Sos pastores a bervechina 
lassan sas amas dromias 
e sizin sa luche ‘e s'istella 
rasande sas precadorias; 

Arriban dae terras d'Oriente 
tres res chin coronas de oro 

pò adorare su tesoro 
chi podet sarvare sa zente; 

Cantan sos pastores 
e sonan cordas e cannas 
ma su Pipiu non dromit 
e abarrat sonnis sonnis; 

Est mirande sos colores  
de pisches mannos e minores 

chi si ponen a ballare  
Ca no ischini a cantare. (s.g.) 

L’ACQUARIO: SU PRESEPIU IFFUNDU 'E MARE 

Questi pochi versi sono nati dalla magica poesia di un Presepe, allestito qualche anno fa  tra le creature del 
mare, nell'acquario di Cala Gonone. I personaggi, tutti in creta bianca, creati dall'artista Sandra Lescaroux, 
spiccando tra l'azzurro dell'acqua e i bagliori rarefatti delle luci, incantavano piccoli e grandi. 
Le casette di Betlemme sono poste su una parete di roccia dove stanno abbarbicate le stelle marine. Nella 
grande vasca dei grossi pesci, una manta nera tra gli squali sembra proteggere con le sue ali svolazzanti il 
corteo della brava gente che si reca a rendere omaggio a Gesù Bambino. 
Nella capanna, eleganti,in livrea rossa, stanno di guardia la capre marine. Pesci, ricci, granchi, anemoni di 
mare, si muovono lievemente, con passi di danza, tra Angeli e Re Magi e l’atmosfera sembra quella magica 
di un presepe vivente. 

RICORDANDO DON SALVATORE 
Mercoledì 30 dicembre, con la S. Messa delle 17,30 ricorderemo l’anniversario della 
Ordinazione sacerdotale del compianto don Salvatore Fancello, avvenuta a Dorgali  il 

30.12.1979. 
 Un gesto di gratitudine e di affetto per colui che ci ha tanto amato. 
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LA 5^ VERSO STRASBURGODORGALI 30 DICEMBRE 1979 
di Don Pietro Borrotzu 

   Quando don Salvatore venne ordinato sacerdote ero da tre 
anni viceparroco a Dorgali, suo paese natale. 
   La condivisione della giovinezza che avevamo vissuto negli 
ultimi anni di Seminario si prolungò anche a Dorgali. La 
serietà del ruolo e del compito riuscì a trovare una bella 
sintesi con i tratti della condizione giovanile, un po’ 
sbarazzina e spensierata, ma senza trascurare i doveri. Ne 
guadagnò il ministero, nel quale Salvatore cominciò a fare le 
prime esperienze, nei campi scuola dei chierichetti a Cala 
Gonone, e nelle attività parrocchiali. 
  Successivamente abbiamo condiviso il servizio dell’ACR, 
nella responsabilità diocesana e nelle parrocchie in cui 
abbiamo svolto il ministero.  
  Credo che proprio l’esperienza in ACR, in quegli anni 
davvero intensa come ritmo e come numero di attività, 
abbia segnato positivamente la modalità di vivere il 
sacerdozio: con tanto entusiasmo e senza la tentazione di 
risparmiarsi. 
  Attraverso il lavoro con i piccoli Salvatore ha saputo 
incontrare, in modo gioioso e sorridente, anche i giovani, gli 
adulti e gli anziani, presentando e testimoniando una fede 
cristiana con i tratti dell’allegria e della tenerezza.  
  Con questo non è da pensare che si trattasse di una 
melassa: non mancarono mai la grinta, la determinazione e 
il confronto a muso duro. 
  Ma questi vari aspetti compongono un ricordo che fa bene 
al cuore. 

Si tratta di un progetto che rappresenta un percorso di 
ricerca che i bambini della V elementare di Cala Gonone 
hanno iniziato iniziato l’anno scolastico scorso, riguardante 
le leggende tradizionali proprie del nostro territorio. 
Con la guida della pedagogista Caterina Boeddu, la lettura 
collettiva deliro “L’arazzo della nonna (ovvero Elisa e le 
jeans)”,  di Elena Pisano, ha offerto loro lo spunto per un 
approfondimento che li ha portati a conoscere la storia, la 
lavorazione e il valore degli arazzi,  chiara sintesi di arte, 
creatività, manualità e tradizione artigianale. 
   tutti i bambini hanno realizzato degli elaborati individuali 
che, oltre a rappresentare la conclusione del percorso 
personale,confluiscono nella cornice più ampia del 
progetto “Leviamo gli ormeggi”, gemellaggio chele classi V 
e III di Cala Gonone stanno realizzando con due classi 
parallele di Strasburgo. 

COMPLIMENTI A FERRUCCIO 
CHECCHI CITTADINO  

ONORARIO DI DORGALI
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I NOSTRI VIAGGI CON DON SALVATORE 
di Silvana Gometz CROCE AZZURRA

A Cala Gonone il volontariato 
f u n z i o n a e d è u n a p a r t e 
importante e decisiva per la nostra 
comunità. È Natale, finisce il 2015. 
La Croce Azzurra festeggia ma non 
si ferma, mai! Anno impegnativo, 
c o n u n ’ e s t a t e d a v v e r o 
movimentata: tante le richieste di 
aiuto, periodo di ferie per alcuni, 
ma sempre in divisa per coprire il 
servizio con turni lunghi e tanti 
viaggi a Nuoro. Un anno che conta 
circa 190 interventi di emergenza 
e 50 secondari. Tante vite salvate, 
due cuori fatti ripartire grazie al 
t e m p e s t i v o s o c c o r s o c o n 
defibrillatore, uno tenuto vivo dal 
massaggio cardiaco dei nostri 
soccorritori fatto poi ripartire dai 
sanitari del 118. Riuscire a far 
battere anche un solo cuore, ormai 
fermo, è motivo di grande 
orgoglio; farne ripartire tre in 
pochi mesi è una grande vittoria. 
Non importa chi sia la persona da 
soccorrere, il colore della pelle, la 
religione cui appartiene: dedicare 
un po’ del proprio tempo agli altri 
permette di scoprire che questi 
non sono qualcosa di diverso da 
noi. In questo periodo, di crisi non 
solo economica, il mondo del 
volontariato potrebbe essere la 
risposta: riscoprire la necessità di 
stare insieme magari aiutando chi 
ha bisogno. Questo mondo unisce 
realtà e luoghi differenti. “Vacanze 
Volontariato 2015”, progetto ormai 
consolidato negli anni, ha riscosso 
lo stesso successo di sempre: da 
Milano a San Marino, da Ponte di 
Legno a Solignano ed altri. 
Volontari con lo spirito giusto che 
ci regalano l’esempio del vero 

volontariato, fatto senza chiedere 
nulla, con volontà e passione, 
donando alla nostra comunità un 
grande servizio. Ma non solo, 
anche il volontariato sardo ci è 
venuto incontro: un gruppo di 
ragazzi di Siniscola e due di 
Lanusei, già soccorritori, hanno 
aiutato la Croce Azzurra a 
risollevarsi da un momento 
difficile. A tutte queste persone il 
nostro Grazie, col cuore! Grazie a 
chi ci sostiene e continuerà a farlo, 
Grazie alla Centrale Operativa del 
118 di Sassari, che senza sosta 
risponde ad ogni richiesta di 
soccorso, con professionalità e 
determinazione, Grazie anche a 
noi che indossiamo questa divisa... 
Il 2016 è alle porte, è necessaria 
una nuova ambulanza: per 
convenzione i requisiti del mezzo 
di riserva stanno per venire a 
mancare, sarà il prossimo obiettivo 
da raggiungere. MA SOPRATTUTTO 
ABBIAMO BISOGNO DI TUTTI VOI 
che leggete: la Croce Azzurra opera 
da 26 anni, senza sosta, con grosse 
difficoltà per lo scarso numero di 
p e r s o n e d i s p o n i b i l i . O g g i 
vogliamo soltanto ricordarVi: 
sapete dove trovarci, senza il 
vostro aiuto non ce la facciamo: 
aiutateci a non fermarci! UNITEVI A 
NOI, senza paura! 

“Il volontariato non è un 
hobby. Non può essere 

esercitato da chi lo 
considera un passatempo. Il 

volontariato richiede: 
costanza, determinazione, 

sensibilità e spirito di 
sacrificio.”

Una frase di S . Agostino dice: “il 
viaggio è come un libro, chi non 
viaggia legge soltanto la prima 
pagina “. E' grazie a don  Salvatore 
che abbiamo potuto leggere molte 
pagine di quel libro che lui aveva in 
mente. 
Pagine commoventi che ci hanno 
parlato al cuore, pagine di capolavori 
d’arte che ci hanno arricchito, pagine 
di sofferenza che abbiamo condiviso, 
pagine di solidarietà che ci hanno 
fatto sentire tutti fratelli. 
La sua mentalità aperta gli suggeriva 
di trascorrere le vacanze con i suoi 
parrocchiani, perché desiderava che 
tutti avessero una mente aperta e 
imparassero a scoprire il mondo,  a 
lottare contro l'indifferenza ed essere 
amici con tutti. 
Spagna, Turchia, Terra Santa, Polonia, 
Paesi Baltici, Armenia, Russia, 
Marocco:queste sono state le mete 
dei nostri viaggi, organizzati sempre 
in modo impeccabile e puntuale da 
don Salvatore. Abbiamo di essi dei 
ricordi indimenticabili. Quale 
emozione quando, a Leningrado, 
siamo entrati a visitare il Museo 
dell'Ermitage, uno dei più grandi del 
mondo. Da Leningrado siamo partiti  
per Mosca. Il viaggio fu lungo e non 
vedevamo l'ora di andare a dormire, 
essendo già notte. L'infaticabile don 
Salvatore ci propone, dopo la cena di 
andare a vedere la piazza Rossa 
illuminata. Ci siamo svegliati di 
colpo e siamo saliti sul pullman. La 
cattedrale di San Basilio, le torri del 
Cremlino e tutta la grande piazza 
erano illuminate ed è stato uno 
spettacolo da non perdere. 
 R i c o r d o u n a l t r o m o m e n t o 
particolare quando ci siamo trovati 

in Cappadocia, regione delle Turchia 
e siamo entrati in una delle tante 
grotte abitate un tempo dagli 
anacoreti. Don Salvatore si appresta 
a celebrare la S.Messa. All'interno c'è 
soltanto la roccia e una piccola lastra 
di pietra che funge da altare,su cui 
viene depositato il calice con le ostie. 
In quella ambientazione  così 
disadorna ed essenziale  e in  quella 
a t m o s f e r a d i s i l e n z i o s o 
raccoglimento da parte di tutti c'è  
stato un momento di grande 
commozione. Altro momento che ci 
ha toccato il cuore è stato in Terra 
Santa quando, alternandoci a gruppi 
di tre, abbiamo portato sulle nostre 
spalle la grande croce di legno, 
lungo la strada del Calvario di Gesù. 
 Non sono certo mancati i momenti 
r icreat iv i e divertent i anche 
nell'ultimo viaggio dell'anno scorso 
in Marocco. Dopo una romantica 
passeggiata in calesse, sostiamo nel 
cuore della città che è la piazza 
Jemaa-el Fna piena di turisti 
provenienti da tutto il mondo. In una 
atmosfera di suoni, di canti e di 
profumi che la rendono unica, si 
destreggiano i venditori di ogni 
sorta di mercanzia, incantatori di 
serpenti, maghi che leggono il 
destino nei tarocchi e canti che si 
ripetono come le onde del deserto.    
 Anche questo stava scritto nel libro 
di don Salvatore,  perché anche 
l'allegria e la giovialità con tutti 
faceva parte del suo essere al mondo 
e penso che anche lui avrebbe avuto 
piacere di leggere più a lungo quel 
libro insieme a tutti noi che lo 
ricordiamo con grande rimpianto. 

APPUNTI DI CRONACA DI DICEMBRE

13 dicembre. L’Associazione Culturale “Coro Prama ‘e Seda” ha promosso l’VIII concerto “Ojos e Coro” con la partecipazione di 
AERO6, l’Ass. Culturale Le Arti Libere, Coro Ilune, Coro Prama e Seda, con alto gradimento  della cittadinanza. 
15 dicembre. Abbiamo celebrato il Natale degli uomini nei due momenti tradizionali: la S. Messa e il brindisi augurale nel 
Saloncino parrocchiale. 
18 dicembre. La Novena di Natale ha registrato una particolare solennità per la partecipazione del Coro Tiscali che ha offerto la 
molto gradita esecuzione delle melodie natalizie. Grazie.
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AVVISI PARROCCHIALI 

(Una selezione di avvisi sulle bacheche di varie chiese) 

1. Venerdì sera alle 19 i bambini dell’oratorio 
rappresenteranno l’Amleto nel salone.La comunità è 
invitata a prendere parte a questa tragedia. 

2. Gentili signore, non dimenticate la vendita di 
beneficenza ! E’ un buon modo per liberarvi di quelle 
cose inutili che vi ingombrano la casa. Portate i 
vostri mariti! 

3. Il costo per la partecipazione al convegno su 
“Preghiera e digiuno” è comprensivo dei 
pasti.Martedì sera cena base di fagiolini salone 
parrocchiale. Seguirà concerto. 

4. Il parroco accenderà lassa candela da quella 
dell’altare. I chierichetti accenderanno la loro da 
quella del parroco che, voltandosi accenderà uno a 
uno tutti i fedeli del primo banco.  

5. Per tutti coloro che hanno bambini e non lo sanno la 
parrocchia dispone di un parco giochi attrezzato. 

6. Il coro degli ultrasessantenni verrà sciolto per tutta 
l’estate, con tanti ringraziamenti da parte di tutta la 
parrocchia. 

7. Per favore mettete le vostre offerta nella busta 
insieme ai vostri defunti che volete far ricordare. 

ANGOLO  
DEL  

BUON UMORE

ANGOLO DELLO SPORT 
A CURA DI DANIELE DETTORI

   Il Campionato del Cala Gonone si ferma per le vacanze natalizie, riprenderà il 6 
Gennaio. I Biancocelesti si trovano in seconda posizione a 5 punti dalla capolista 
Saterza Bitti. 
   E' stato fino ad ora un campionato positivo ma il Mister Gianni Porcu e i giocatori 
non si accontentano e vogliono fare ancora meglio. L'ultima giornata, prima della 
pausa,   sono arrivati altri tre punti, in trasferta,contro l'Irgolese, risultato finale: 
Irgolese 0 Cala Gonone 4, a  segno Mauro Calvia e Andrea Occhipinti! La prossima 
sfida vedrà i Biancocelesti impegnati  in casa contro L'Atletico Nuoro , gli avversari 
in questo momento si trovano in quarta posizione. 
Continuano a darci grande soddisfazione anche i ragazzi con   i pulcini e gli 
esordienti. I pulcini hanno pareggiato a Orgosolo contro il Supramonte e hanno 
vinto fuori casa  contro il Borore! 
    Per gli esordienti da segnalare le buone prestazioni a Silanus e a Ovodda e 
l'ottimo pareggio in casa contro la Nulese! 
    Invitiamo nuovamente tutta la popolazione a partecipare numerosa al  fuoco di 
San Sebastiano che si svolgerà il 23 Gennaio. 

Auguriamo a tutti voi Buon Natale e un felice 2016! 

ASIA MARIA E RICCARDO: I PRIMI BATTESIMI DEL GIUBILEO

  RICCARDO ARBA di Emilio e Nadia Fronteddu.ASIA MARIA HADDAD di Jacques e  Angela Masuri.


