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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 

I NODI DI CALA GONONE
A mezzanotte del 31 dicembre i fuochi 

d’artificio sul mare hanno attirato una 
grande folla. Il canto del Te Deum delle 
17,30, per ringraziare il Signore dell’anno 
t r a s c o r s o , h a r e g i s t r a t o u n a  
partecipazione molto più modesta.


Due immagini che confermano l’analisi 
che abbiamo presentato al Vescovo nella 
recente visita pastorale: anche a Gonone 
noi cristiani siamo minoranza. La 
minoranza cristiana in molti paesi è 
circondata dall’islam, qui da   noi dalla 
indifferenza religiosa. Si tratta di una sfida 
e di una opportunità: non chiudersi 
nervosi a catenaccio, ma essere Chiesa 
per tutti, incontro fraterno con tutti.


Il Vescovo è venuto a confermarci 
nella fede  e incoraggiarci ad essere 
minoranza “creativa” nel vivere il Vangelo, 
perché il Vangelo prima che con le 
prediche e le cerimonie si irradia con la 
testimonianza.


Nel paese del vino buono e amato  è 
delitto annacquare “il nettare degli dei”, 
come non si può annacquare la fede 
riducendola a semplice dato anagrafico, 
o consumo del sacro.


Il Battesimo tiene ancora, la Cresima è 
il sacramento “dell’addio” dalla Messa 
domenicale, dalla formazione cristiana, 
dalla professione di fede. I bambini 
frequentano fino alla Prima Comunione ,  
sempre meno in vista della Cresima. 
Frutto e ritratto dell’indifferenza religiosa 
delle famiglie. 


Ricordo che quando a un pastore 
barbaricino venivano rubate le pecore  gli 
altri pastori gli rifacevano  il gregge per 
salvarlo dalla povertà. A molti bambini e 
ragazzi viene rubata la possibilità di una 
conoscenza del Vangelo e di una vera 
esperienza cristiana. Una strana idea di 
libertà  (“vietato vietare”) lascia ai figli  di 
decidere da soli anche su una scelta 
importante quale quella religiosa. 


Papa Francesco ci invita ad andare 
nelle “periferie”. Anche Gonone ha le sue 
“periferie” della ignoranza religiosa, della 
povertà, della solitudine, delle famiglie in 
crisi. Le più urgenti quelle popolate  dai  
ragazzi e  dai giovani.


Arriva il nuovo anno 2017: un augurio 
e un impegno. Buon Anno. 


don Pietro Puggioni 

BUON ANNO 

Domenica 30 ottobre, durante la visita pastorale, Mons. Mosè 
Marcia, vescovo di Nuoro, ha conferito la S. Cresima a 12 ragazzi : 
Ivana Bacchitta, Adriana Cadoni, Asia Canu, Nicolò Carta, Rachele 
Deluigi, Francesco Delussu,  Matteo Mereu, Salvador Mereu, Maya 
Mundula, Erika Mula, Caterina Patteri, Marta Porcu. Giorni dopo è 
stato cresimato a Galtellì  Luca Spanu.    

Tutti i nodi vengono al pettine, al pettine del giorno dopo, di un anno 
dopo o di più anni. 
A Gonone i nodi hanno un nome. La punta del molo staccata dalla 
violenza della recente mareggiata era annunciata  dalla erosione che 
sempre più vistosamente ne minava la base. Nessun intervento da molti 
anni per contrastarne la rovina. 
La spiaggia centrale sta cambiando colore a spesa delle altre spiagge 
che decrescono perché il progetto iniziale implicava quei periodici 
interventi che sono mancati.  
I numerosi operatori turistici coltivano con passione i propri 
investimenti, ma non amano Cala Gonone. Hanno creatività e 
professionalità, ma non sanno guardare al di là del proprio orticello, 
dimenticando che Gonone non può vivere solo di bellezza senza 
aggiornamento di strutture, di servizi e di intelligente promozione 
turistica. Non è possibile dialogare in ordine sparso  con  Comune, 
Regione, Stato per collaborare e contestare, per proporre e sollecitare.  
Riguardo ai parcheggi non  sarà il caso di soluzioni più attente ai 
numerosi turisti. Data la crescente avarizia dei rubinetti della politica, 
non può mancare l’intervento privato, restituendo a Gonone qualcosa 
di ciò  che  esso regala.  Il tempo da solo non fa miracoli.  

30  OTTOBRE  I  NUOVI  CRESIMATI
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FIORI D'ARANCIO

I NOSTRI DEFUNTI del 2016 
1. Pietro Lovicu Pira, a 70 anni.   
2. Pasqualino Branca  in Branca, a 65 anni. 
3. M. Giovanna Ruiu  ved. Bacchitta, a 103 anni.            
4. Francesca Chessa ved. Lai, a 94 anni.  
5. Stefano Carta-Brocca in Mulas, a 80 anni.  
6.  Fabio Fancello in Lovicu, a 79 anni.                  
7.  Michele Patteri in Prestifilippocirimboli,  a 73 anni.                     
8. Giovanni Maria Fronteddu in Monni, 66 anni.    
9. Maria Antonia Patteri ved. Secci, a 89 anni.  
10. Silvano Vittorio Rapetti in Fancello, a 87 anni.   
11. Tonino Fancello in Cera, a 64 anni.   
12. Maria Giovanna Fronteddu ved. Melis, a 83 anni.  
13. Michele Sale in Delussu, a 91 anni.  
14. Francesca Fronteddu ved. Lutzoni a 89 anni. 

Il 18 giugno DAVID AZIAKA e CARMELA PINNA hanno celebrato il 
S. Matrimonio. Testimoni: Domenico Pittalis, Viviana Aziaka ed 
Eleonora Pinna. Hanno presentato il loro figlio MICHAEL 
FRANCESCO per il S. Battesimo.  Padrino Piergiorgio Scavo e 
Antonella Pinna

Lunedì 26 dicembre Mino Panza e Franca Biffi, residenti da tanti 
anni a Cala Gonone , hanno celebrato le nozze d’oro. La nipotina 
Linda ha servito all’altare. Formuliamo gli auguri più affettuosi di 
un lungo cammino di amore.

DATO COMPLESSIVI DEL COMUNE  DI DORGALI 
Popolazione residente al 31/12/2026             n. 8.611 
di cui  Femmine          n. 4.249       Maschi              n. 4.362 
Nati  2016                   n. 69            Deceduti 2016  n. 95 
Saldo naturale            n. - 26 
 Immigrati  2016          n. 170          Emigrati  2016  n. 91 
Saldo migratorio         n. +79 
Crescita della popolazione  n. + 53 
Matrimoni concordatari        n. 19 
Matrimoni civili                     n.  7 
Cittadini comunitari              n. 153 
Cittadini extracomunitari      n.  128 
Totale cittadini stranieri        n. 281 

- DATI PARTICOLARI  DI CALA GONONE 
Popolazione residente al 31/12/2016  n. 1.771 
Femmine                     n. 867          maschi    n. 904 
Nati 2016   n. 17                              Deceduti n. 15 
Extracomunitari  n. 36                  Comunitari  n. 44 
Totale cittadini stranieri   n. 80 
- DATI PARROCCHIALI 
Battezzati  n. 18                                  Cresimati n. 10 
Matrimoni  n.  5                                   Defunti n. 13   

NOZZE D’ORO 

Domenica 11 settembre, nella cattedrale di Nuoro GIAMPAOLO SECCI e 
CRISTINA MURGIA hanno celebrato il S. Matrimonio. Testimoni: Maria 
Gabriella Deplano, Maria Grazia Noto, Luciano Fancello e Bruno Corraine.

Il 29  agosto, nella loro casa di Via dei Rosmarini, hanno celebrato il 
S.  Matrimonio SILVANO VITTORIO RAPETTI e CATERINA ANNA 
FANCELLO. TESTIMONI: Sebastian Vittorio Rapetti e Antonella Porcu. 
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GLI ULTIMI BATTEZZATI DEL 2016

MADDALENA MULAS  DI GIOVANNI E PAOLA MURGIA.  
PADRINI: MASSIMO MULA E GIUSEPPINA SECCI.

NICOLÒ FRONTEDDU DI ANTONIO E  ROSSELLA PIREDDU. 
PADRINI: MAURO PIREDDU E M. ANGELA FANCELLO. 

ALICIA FANCELLO DI GIUSEPPE E PINA GRISPU. 
PADRINI: ANDREA DI BONA E PATRIZIA GRISPU.

ELEONORA MEREU DI MICHELE E FRANCESCA MONTEROSSO. 
PADRINI: SALVATORE TROMBOTTO E PIERANNA MELE. 

ANGELA FRONTEDDU DI SALVATORE E LUCIA GIUSEPPINA MONNI. 
PADRINI: PIETRO MULA E M. ANTONIETTA MONNI.

GINEVRA BALESTRINO DI CRISTIAN ED ELISA MURA.  
PADRINI: MARCO DEPLANO E M. ELENA BALESTRINO.

CHIARA PATTERI DI MARCELLO E LAURA PIREDDA. 
PADRINI: MARINO MONNE E SARA PIREDDA.

LEONOARDO MULAS  DI ELIO E DI SALE FRANCA LUCIA. 
PADRINI: IGNAZIO SALE E SANTINA MANCONE.
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GAETANO SIAMO CON TE

     Fino all’ultimo hai lottato contro il 
male, conservando l’entusiasmo e la  
generosa disponibilità di un vero factotum 
di pronto intervento nel campo elettrico, 
meccanico, tecnico.        
Collaboratore costante per le varie 
iniziative parrocchiali dalle  gite alle feste; 
gioioso animatore delle manifestazioni 
estive nel sagrato della chiesa tra canti, 
giochi e tombole. 
   Non nascondeva la sua fede e il suo 
amore alla comunità cristiana di Gonone 
che lo ricorda con commosso rimpianto. 
     Tonino,  grazie per tutto e riposa in 
pace !  

CIAO TONINO ZULIU !

Bon’annu a tottus, a minores e mannos,
a sos malos comente a sos donos.
Deus perdonet tottu, e diat bonos
a chie pius suffrit in sa terra;
tottu sos istrumentos de sa gherra
diventen rosarios de paghe,
si sichet de su male su tenaghe,
siat sa fine ’e tottu sos affannos.

Falen da-e su chelu, cun sa trumba,
intren in ogni coro, in ogni janna,
sos anghelos, cantande a boghe manna,
Falet a saccu prenu sa befana,
s’aperzan sas jannas de presone,
tzesset de isparare ogni cannone,
e torret cun s’olìa sa culumba.

Ue sa libertade est in cadenas,
e persighida sa zente est fuìnde,
e dogni die a fasches est morinde
de famen e de ballas in tott’ue:
annu nou pro tottu sias tue
su sole de su cras in chelu nettu;
non passen pius oras de apprettu
in sas barraccas, sos terremotados,
mai pius si pungan sos drogados
cun s’agu de sa morte, sas carenas.

Bon’annu a tottu sos andicapados,
a chie est isfrattadu e no at domo;
a sos disocupados, chi sun como,
isettande chi como, a sa befana,
aperzan de traballu una ventana
e sanen custa crisi ’e mala sorte.
A chie est iscampadu dae sa morte
in su “trenu ’e sa morte” (ite terrore!)
bon’annu. Caros sensos de dolore
anden a sos chi mortos sun restados.
      
                                                   Pireddu

Abbiamo condiviso il sogno di Italia, di Gaetano Mura e del 
Team 1Off che per ora si ferma a Fremantle, Australia Occidentale, 
dove la barca è approdata l’ultimo giorno dell’anno, ferita da alcune 
serie avarie. Non si tratta di ripristinare il sistema di navigazione 
satellitare, ma anche e soprattutto di intervenire su parti strutturali 
per ovviare ai danni causati dall’urto dei timoni contro un oggetto 
flottante non identificato, avvenuto nella notte del 9 dicembre, da 
poco superato Capo di Buona Speranza.

Ragioni di sicurezza hanno suggerito di spostare ad altri 
tempi la grande impresa di giro del mondo in solitario  alla quale 
Gaetano si era a lungo preparato, impegnando tutte le sue 
eccezionali qualità e la sua incredibile passione. La stima e l’affetto 
di tutti sono certamente i doni più belli che Gonone gli offre con gli 
auguri più affettuosi di future affermazioni. 

  È ormai vicina la tradizionale 
f e s t a d i S . A n t o n i o A b a t e , 
caratterizzata dalla S. Messa della 
vigilia, 16 gennaio, dall’accensione 
del fuoco e dal gioioso momento 
comunitario con l’offerta de “su 
pistiddu” e del vino nella piazza 
all’angolo di Via Limbara. 

U n a t r a d i z i o n e p o p o l a r e 
molto sentita, trapiantata a Gonone 
da tutti i paesi della nostra terra ove 
è onorata  da secoli.
   L’anno scorso il nuovo priore,  
Ignazio Bacchitta ha ricevuto la 
“candela” da Cipriano Vedele. Una 
festa, col fuoco davanti al mare,  
riuscitissima nonostante la pioggia 
e il vento che ne hanno disturbato 
un po’ la poesia .
       Quest’anno il priore é Luigi 
Fancello che ringraziamo per la 
disponibilità a conservare questa 
bella tradizione.
       Per San Sebastiano, 20 
gennaio, siamo pregati di portare   
dolci e bevande dalle nostre case e 
c o n d i v i d e r e i n s i e m e c o n 
spontaneità attorno al fuoco in un 
clima di gioia e di festa. 

AUGURI  
2017

FUOCHI S. ANTONIO - S. SEBASTIANO


