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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 

LA FESTA PATRONALE

TOTOSINDACO: IN BOCCA AL LUPO

Anche a Dorgali la macchina elettorale 
viaggia a tutta birra alla caccia di  
preferenze tra polemiche e confronti.


Contrariamente a quanto qualcuno 
può credere la Chiesa non ha alcun 
potere (e non è suo compito) di 
influenzare le scelte dei cittadini. Non 
rinunzia tuttavia a ricordare quanto 
scriveva S. Tommaso d’Aquino: “La 
politica è la più alta forma di carità”. 


Questa definizione va in senso 
contrario ai commenti dell’uomo della 
strada per il quale politica ha il sapore 
amaro di tutti gli scandali della cronaca di 
ogni giorno, ma  è anche la comoda 
scusa per non sporcarsi le mani. Chi 
rimprovera ai politici di non vergognarsi 
dovrebbe estendere il rimprovero a se 
stesso e alla maggioranza di elettori 
quando fanno uso  disinvolto del voto 
secondo ragioni di parentela, amicizia, 
scambio di favori, paura di ritorsioni, 
anziché scegliere come unico criterio il 
bene comune, cioè la carità.


Non è certo giusto generalizzare 
perché tutti, specie a livello locale, 
conosciamo moltissime persone che 
assolvono il mandato con dignità e 
onestà e metabolizzano, pur con 
sofferenza, l’ingratitudine per il bene 
svolto in difficili condizioni.


Una diffusa miopia vede l’illegalità 
soltanto negli  alti palazzi  del potere 
politico, economico e culturale, e 
dimentica che anche nel quotidiano c’è 
urgente bisogno di legalità. Troppe volte 
l’illegalità non ha conseguenze persino 
nei piccoli che ci marciano con i loro 
capricci, data la debolezza degl i 
educatori. Non parliamo poi  della scuola 
ove  i nostri ragazzi  sfruttano il difficile 
dialogo tra genitori  e insegnanti. 


L’arte di arrangiarsi nell’evadere le 
tasse, nell’abitudine a disseminare rifiuti 
dappertutto, nella mancanza di rispetto 
d e l b e n e p u b b l i c o , n e l l e m o t o 
smarmittate, nella retribuzione del lavoro 
ecc.


La tornata elettorale ha anche una 
funzione pedagogica  se dai calcoli di  
pu re p re fe renze s i sa le ad una 
responsabile presa di coscienza del bene 
comune cui nessuno può dirsi estraneo.


don Pietro Puggioni 

LA POLITICA
    Il vento ha rovinato la festa di Nostra Signora di Bonaria: le barche 
non son potute uscire con i pellegrini e la Messa dentro la grotta, 
come in programma, non si è celebrata. La processione si è fermata 
al porto il tanto da permettere il lancio in mare della corona di fiori in 
onore della Madonna.  L’anno scorso la risacca aveva impedito 
l’ingresso  in grotta, ma almeno la processione a mare col simulacro 
della Patrona è avvenuta regolarmente.  S p e r i a m o b e n e p e r i l 
prossimo anno. 
   È stato comunque un appuntamento importante, favorito dal fatto 
che quest’anno il 24 aprile cadeva di domenica. 
 Le celebrazioni del mattino e del pomeriggio hanno messo in risalto 
il significato della comunità cristiana e delle tradizioni religiose che 
nella nostra terra hanno forte valenza di aggregazione e di fede. 
   Un particolare commovente. La mattina siamo stati raggiunti dalla 
triste notizia della morte di Piergiorgio Gometz, nostro concittadino, 
autore della statua della Madonna di Bonaria che troneggia 
sull’altare. 
  Da più parti si insiste perché la nostra festa patronale abbia  
riconoscimento anche a livello civile e quindi, come  giorno di 
vacanza, favorisca la partecipazione soprattutto dei ragazzi e delle 
famiglie. 
   La festa patronale è occasione privilegiata per riflettere e dare una 
sincera risposta alla domanda: fino a che punto Gonone è comunità e 
comunità cristiana? 
  Non è tanto importante la varietà delle risposte quanto l’impegno a 
costruirla questa comunità, giorno per giorno, sfruttando anche le sue 
caratteristiche di centro turistico con i naturali ritorni non solo 
economici. 

Anna Monne Maria Itria Fancello Lino Fancello

    Anche Dorgali all’onore della cronaca politico-amministrativa   
in un clima in cui gli esiti avranno una lettura speriamo serena e 
attenta solo al bene comune. 
    Al futuro Sindaco/a fin d’ora facciamo gli auguri di una attività 
che dia alla comunità giorni di concorde progresso e di dialogo 
fecondo, magari con uno sguardo sempre più attento ai nostri 
problemi di Sala Gonone. 
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Festa della Prima ConfessioneFIORI D'ARANCIO

5 Marzo 2016. ALESSANDRO MURA E LUISELLA 
DEIANA celebrano il Matrimonio assistiti dai testimoni  
Salvatore  Angelo Sedda e Paolo Canu, per lo Sposo; e 
Maria Gabriella Serra per la Sposa.  

2 Aprile 2016.  P. Dionigi Spanu benedice le nozze di 
GIANLUCA FANCELLO e CATERINA CUCCA . 
Testimoni: Giampiero Fancello e Michele Contini per 
lo Sposo e Michela Fancello e Monica Loi per la 
Sposa.

   Domenica  8 maggio 14 bambini di 3^ elementare, con le 
lampade accese attorno al battistero,  hanno rinnovato le 
promesse battesimali. L’ascolto della Parola di Dio ha 
suggerito loro il cammino penitenziale ispirato alla 
avventura di Zaccheo. Avventura segnata dalla iniziativa di 
Gesù, sviluppatasi nel riconoscimento della propria fragilità, 
nella esperienza del perdono e nella gioia della festa che 
unisce cielo e terra. 
    Genitori e familiari hanno circondato di affetto e curiosità 
la cerimonia sobria e toccante. Nel piccolo sagrato è seguito 
il tradizionale “cumbidu” con dolci e bibite in un clima di 
serena comunità. 
       Il 29 maggio gli stessi celebreranno la festa della Prima 
Comunione. La preparazione sarà accurata perché il tutto 
riesca come avvenimento significativo e indimenticabile per 
tutta la vita. 
       Osservando la gioia ingenua e spontanea dei 14 bambini 
viene spontaneo chiedersi: perché la gente non si confessa 
più, mentre  si ingrossano sempre più le fila davanti agli 
studi di psicologi, psichiatri e psicanalisti? 
      Infantile certo lo stile dei nostri 14 bambini,  ma potente 
il  messaggio agli adulti di fronte al mistero del male che 
avvelena tante realtà della vita d’oggi, alla nostalgia di 
perdono, e alla ricerca di felicità e di senso.  

  Nel pomeriggio di domenica 3 aprile le 
rappresentanze della nostra Forania N. S. del 
Rimedio (Loculi, Irgoli, Onifai, Galtellì, Orosei, Dorgali 
e Cala Gonone) hanno varcato la Porta Santa nella 
chiesa giubilare di Galtellì.  
Il pellegrinaggio è iniziato ai piedi del monte nella 
chiesa di S. Pietro, antica cattedrale di Galtellì quando 
era sede vescovile. Un momento di preghiera e di 
ascolto, e la discesa  al canto delle litanie dei Santi 
lungo le vie caratteristiche del paese immortalato da 
Grazia Deledda. 
Il varcare della soglia e il bacio della Porta hanno 
preparato gli occhi alla contemplazione della 
suggestiva immagine del Crocifisso, venerato da tanti 
secoli per la bellezza artistica,  la fama di tante grazie 
e prodigi. 
Una solenne Eucaristia partecipata e coinvolgente, 
animata da una comunità fervente e accogliente che 
alla fine della liturgia ha offerto un gentile rinfresco 
secondo le migliori tradizioni della nostra terra. 

29 aprile 2016. ALBERTO CONTINI E CHIARA 
OGNO hanno celebrato il S. Matrimonio, circondati 
dai loro figli: Ida, Antonio, Eléne. 
Testimoni: Tonino Fancello per lo Sposo e Anna 
Maria Cera per la Sposa.

GIUBILEO A GALTELLÌ

   Sabato 21 abbiamo celebrato la festa di S. Rita da 
Cascia. I Priori di quest’anno Giovanni Pinna e 
Maddalena Deluigi hanno voluto celebrare insieme ai 
figli i loro 25 anni di Matrimonio. 
 Data la grande devozione al la Santa la 
partecipazione alla S. Messa è stata notevole. Degna 
di nota anche la presenza di un gruppo di Scout di 
Nuoro. 
   Sempre gradito il dono tradizionale delle rose e del 
pane ai presenti e ai malati della comunità.

FESTA DI S. RITA DA CASCIA
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I NUOVI BATTEZZATI SI BATTEZZA ANCORA?

      Una bella carrellata di gioia e di vita queste foto. Cala Gonone, 
contrariamente alle zone interne, conosce un certo incremento 
demografico (8 battesimi contro 5 funerali). 
       Le celebrazioni del S. Battesimo hanno coinvolto famiglie e 
comunità col rito che ha un fascino particolare, collocandosi 
nell’ingresso di nuovi fratelli e sorelle nella vita della Chiesa per 
un cammino di fede e di salvezza. 
      Ogni bambino che viene battezzato suggerisce una domanda: 
“Crescendo, abbraccerà quella vita coerentemente cristiana  che 
per lui hanno sottoscritto genitori e padrini?”   In una società in 
cui la fede ha sempre meno rilevanza il Battesimo corre il rischio 
di essere sempre più omaggio alla tradizione dei nonni che  scelta 
di fede da accompagnare  nell’ambito familiare e sociale. 
     Notiamo intanto il numero dei battezzati coincidere con quello 
della Prima Comunione, ma diminuire nella preparazione alla 
Cresima e al Matrimonio e in modo ancor più vistoso nella 
frequenza alla Messa domenicale. 
    Il Battesimo pone oggi seri problemi alla comunità cristiana e 
richiede una efficace pastorale familiare, perché  il futuro 
cristiano dei nuovi battezzati dipende in modo determinante dalla 
famiglia inserita vitalmente nella comunità cristiana. 
  Ai nuovi battezzati gli auguri più affettuosi di un luminoso 
cammino di fede nella piccola comunità di Cala Gonone dove 
muovono i primi passi e nelle altre comunità dove la vita li 
porterà a vivere i loro progetti. 
   Ogni volta che entreranno nella nostra piccola chiesa possano 
rinnovare  la gioiosa emozione della esperienza di Dio che li ha 
chiamati al dono del sacramento della luce e dell’amore. Ogni 
volta che sfoglieranno l’album del loro Battesimo trovino la forza 
di rinnovare il loro impegno nella Chiesa e l’orgoglio di 
raccontare e far vivere ai  propri figli la gioia di incontrare Dio e 
camminare con Lui nel viaggio della vita.    

ALESSANDRO SALE DI FRANCO E DI MARIA GRAZIA LAI

PASQUALE PISANU DI PAOLO E DI ELEONORA PINNA

MATTIA SECHI DI SERGIO E DI MARIA DELUSSU

PATRIZIA MUGGIANU DI GRAZIANO E DI SERAFINA MASTIO

ANDRES MEREU DI PIERLUIGI E DI MYRIAM MULAS

GABRIELE FRONTEDDU DI DIONIGIO E DI ELIANA CUCCA

SOFIA ZISTLER DI HUMBERT E DI BARBARA LOI
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ANGOLO DEL  
BUON UMORE

AI BAGNI: GONONE 1903

TRA AMICI. 
- Tua moglie parla molto? 
- Altroché! 
- Figurati che questa estate al mare le si é 

abbronzata la lingua! 
IN AUTOBUS 
Un rapinatore sale su un autobus e grida: 
“Fermi, questa è una rapina!” 
Un signore si alza e dice: “Che spavento, 
pensavo che fosse il controllore”. 
IN TRIBUNALE 
Giudice: “Lei ha visto il suo amico che 
picchiava la moglie e non è intervenuto…” 
“Signor giudice, ho visto che ce la faceva 
da solo”. 
A SCUOLA 
La maestra a Pierino: “Dimmi la verità: è 
stato tuo padre ad aiutarti a fare i 
compiti?” 
Risposta: “No, li ha fatti tutti lui da solo”. 
DUE AMICHE AL TELEFONO 
- Gemma, sei in linea? 
- No, continuo ad ingrassare. 
TRA AMICI 
- Quand’è che mi restituirai i soldi che ti ho 

prestato? 
- Come faccio a saperlo, non sono mica un 

profeta. 
PREGHIERA DELL’AVARO 
“Signore, dammi un assegno della tua 
presenza”. 
INDOVINELLO 
Perché proprio quell’osso dell’uomo si 
chiama sacro? 
Perché proprio lì si ricevono i calci più 
sacrosanti. 
DUE AMICI 
- Ho letto in una autorevole rivista che 

fumare procura un tumore ai polmoni. Da 
allora ho smesso! 

- Bravo, così ne guadagna la tua salute! 
- Ma che hai capito! Ho smesso di leggere 

la rivista, mica di fumare! 
AL CONFESSIONALE 
- Scusi, signorina, da quanto tempo non si 

confessa? 
- Da un anno e mezzo 
- E si ricorda qualcosa di grosso che ha 

fatto? 
- Sì, ho fatto un figlio maschio. 
SEMPRE PIERINO 
La mamma a Pierino, al ritorno da scuola 
con la pagella: 
- Questa pagella non mi piace proprio e, ne 

sono sicura, neppure a papà. 
- Neppure a me, ma sono felice che 

abbiate gli stessi miei gusti.  

   La notizia della morte di Pier Giorgio Gometz ci ha raggiunto il 24 aprile mentre 
iniziavamo le celebrazioni della nostra Patrona N. S. di Bonaria, il cui simulacro era 
stato modellato dallo stesso artista. Alla cattedrale di Nuoro aveva fornito i 3 portoni, di 
cui quello centrale è stato scelto come porta giubilare. In questa aveva posto la firma 
sulla suola di un orante in ginocchio. 
   «Il Cristo è un soggetto che mi affascina in modo particolare – aveva confidato Pier 
Giorgio – in quanto nella sofferenza di Gesù, vedo la sofferenza dell’uomo e dell’intera 
umanità». 
    Consolante la coincidenza della sua morte con la festa della Madonna, misteriosa 
quella firma sul suo camminare nel dolore  verso quella luce,  che ha tradotto con l’arte e 
ora contempla con lo sguardo trasfigurato dalla gloria.  

Brillantissima, quest’anno la nostra villeggiatura di Gonone. 
La colonia è animatissima ed au complet  la società scelta e gaia.  
Giornalmente escursioni negli splendidi dintorni, alla sera ballo, 
concerto e conversazione sino a tarda ora. Sempre più 
animazione alla nostra marina; i biondi e bruni profili passano 
lasciando dietro di loro un non so che di gioia e di mestizia ad un 
tempo, un profumo di violetta che inebria. 
  non faccio lirismo perché so che il cerbero cestino m’attende, se 
in esso mi ingolfo. 
Vi darò perciò un elenco per quanto mi sarà possibile completo. 
Fra le signore noto la contessa Ercolano, la signora Spanu e 
<Maria Ruiu, la nobile signora Nieddu, Pinna, Satta-Marchi Guiso, 
Corgiolu,Farris, Costa, e el signorine Putzu, le Mariani, la Salici e 
la signorina Fronteddu. 
E del sesso forte cosa diremo, personalità distinte ve ne sono 
bizzeffe: l’avvocato Are, l’avv. Satta-Marchi, l’avv. Nieddu, il 
direttore della scuola normale e dil professor Costa. 
fra i giovinetti per eleganza distinzione di perfetto viveur  
l’impareggiabile neo enologo Fausto Are, Bonario Are, Siotto, 
Rossi, Satta e tanti altri che sarebbe lungo riportare. 
E per non lasciare senza menzione tanti angioletti di bambini, che 
coronano le non poche giovani mammine, presentiamo il più 
vivace e il più simpatico di tutti, quello che come Figaro è chiamato 
qua e là per ricevere carezze e dolci. l’impareggiabile Ada Nieddu.  
(Da La Nuova Sardegna 28.08.1903)

ADDIO A PIER GIORGIO
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