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A  cinque anni dalla morte, l'1 maggio 2011 a Roma verrà 

beatificato Papa Giovanni Paolo II e per l'occasione si 

stanno organizzando tanti eventi per i fedeli che si recheranno in 

città in occasione di questo evento che non è solo religioso ma 

anche storico. Le celebrazioni vere e proprie inizieranno 

sabato 30 aprile quando dalle 20 alle 

BBBEATIEATIEATI   QUELLIQUELLIQUELLI   CHECHECHE   NONNONNON   HANNOHANNOHANNO   VISTOVISTOVISTO   EEE   HANNOHANNOHANNO   CREDUTOCREDUTOCREDUTO 

lità, il suo essere spirituale 
ci porta nell'astratto. L'esi-
genza di Tommaso di 
"vedere per credere" per sé 
è legittima. Non si crede 

per leggerezza. Ma è disap-
provabile il suo modo di 
pretendere, di condiziona-
re il suo credere a una ri-
chiesta di un segno tangi-
bile, rifiutando anche aper-
tamente la testimonianza 
unanime della sua comuni-
tà. "Se non vedete segni e 
prodigi non credete", era 
stato già un lamento prece-
dente di Gesù. Il Maestro, 
pur riservando una beati-
tudine particolare per co-
loro che credono: "beati 

quelli che pur non avendo 
visto crederanno", si acco-
sta benevolmente a que-
sto fuggitivo discepolo 
"otto giorni dopo", per 
illuminarlo con la sua 
presenza e con la sua pa-
rola. Tommaso si sente 
umiliato a tale vista e pro-
fessa energicamente più 
degli altri la sua fede: 
"Mio Signore e mio Dio". 
Questo credo pasquale è 
l'attestato più alto della 
risurrezione. A questa 
fede si può giungere per 
vie più o meno diritte, ma 
per la maggior parte dei 
casi per vie contorte, co-
me Tommaso. "Molti altri 
segni fece Gesù in presen-
za dei suoi discepoli", li fa 
ancora il Signore nel tem-
po, che è occasione di sal-
vezza, "perché crediate 
che Gesù è il Cristo, il Fi-
glio di Dio e perché cre-
dendo, abbiate la vita e-
terna nel suo nome". 

L e piaghe alle mani e 
al costato identifica-

no Gesù e lo fanno ricono-
scere nel suo primo saluto 
alla comunità dei discepo-
li, ancora timorosa e sbi-
gottita. Certamente la fede 
nella risurrezione fa fatica 
a prendere consistenza. E' 
una verità inimmaginabile 
per la mente umana. E' 
l'evento che completerà la 
nuova creazione, che Gesù 
è venuto a costituire per 
l'umanità. Allora è plausi-
bile ritrovarci anche noi 
dalla parte di Tommaso 
all'annuncio degli altri: 
"Abbiamo visto il Signo-
re". Perché si crei questa 
sicurezza occorre smonta-
re o sfumare le nostre con-
vinzioni, giacché il disfaci-
mento del corpo, il nostro 
annientamento costitui-
scono una vera tomba se-
polcrale. Riconosciamo sì 
l'immortalità dell'anima, 
tuttavia, la sua impalpabi-

segue a pag. 2 
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SANDRO SCORCU NON È PIU’ CON NOI 

P ortava sempre la mano 
alla tesa del cappello 

quando salutava qualcuno, 
anche gli amici. Parecchi lo 
ricorderanno così: portamento 
elegante e sobrio, voce cal-
ma (mai sentito alzare i toni), 
sempre presente nei momenti  
importanti della vita del suo 
paese, capace di una ironia 
sottile e di un umorismo un po’ 
nordico. Sandro Scorcu è una 
di quelle figure che fanno la 
storia stessa di un paese e si 
prodigano perché niente va-
da perduto. Ha raccontato 
aneddoti e personaggi, am-
pliando lo sguardo fino a 
comprendere vari momenti 
storici dei  paesi limitrofi ed 
estendendo considerazioni e 
ricerche all’intera Sardegna. 

Tra le sue pubblicazioni si ricor-
dano “Monsignor Emanuele 
Virgilio visto da noi laici” e la 
storia, tra il documentario e il 
romanzesco , della principes-
sa di Navarra approdata a 
Santa Maria. 
 Era figlio di un medico che è 
rimasto nella mente e nel cuo-
re dei tortoliesi per aver fatto 

del suo lavoro un punto fermo 
di sollievo ai sofferenti e agli 
ammalati: Antonio Scorcu. 
Sicuramente Sandro ha avuto 
sempre davant i  a sé 
l’esempio di questa figura 
straordinaria. 
Sandro aveva lavorato 
all’Enel ed era andato in pen-
sione diversi anni fa, ma non si 
può dire che fosse rimasto 
all’improvviso senza energia. 
La sua la prodigava nella fa-
miglia e in varie iniziative che, 
una volta intraprese,  portava 
avanti con determinazione.  
Da più di un decennio si era 
dato da fare per fondare un 
comitato che facesse ram-
mentare l’opera e  le idee 
nuove e intraprendenti di un 
altro personaggio decisivo 
nelle vicende della storia d’ 
Ogliastra. Così era nato, con 
l’approvazione di S.E. Monsi-
gnor Piseddu,  il Comitato Dio-
cesano  Pro Monsignor Virgilio. 
Negli ultimi anni, oltre ad aver 
pubblicato un libro sul Vesco-
vo Virgilio, aveva sollecitato 
una serie di interventi che era-
no divenuti occasioni di incon-
tro, di dibattiti e di diffusione 
dell’esempio cristiano di vita 
dell’uomo di Venosa.  Altri libri 
erano stati nel frattempo pub-
blicati da altri autori sugli a-
spetti più interessanti e talvolta 
ancora poco noti di Monsi-
gnor Virgilio. Sandro aveva un 
grande fervore per questa 
opera divulgativa, fervore che 

non si era mai affievolito, 
nemmeno quando le sempre 
più precarie condizioni di salu-
te lo costringevano ad inter-
valli forzati. Essendo Presidente 
del Comitato e suo promoto-
re,  è stata sua cura informare 
tutti delle sue condizioni fisi-
che, che si sono aggravate 
nell’ultimo mese. “Mi resta po-
co tempo” diceva, racco-
mandando al Comitato di 
non abbandonare ciò che 
era stato  intrapreso.  Nessuno 
avrebbe  voluto credergli. Ha 
fatto in tempo a pubblicare “Il 
vagone che trasportava sto-
rie”, un libro di racconti am-
bientati in Sardegna, ma non 
ha fatto in tempo a presentar-
lo. 
S.E.  il Vescovo Monsignor Pi-
seddu ha voluto celebrare 
personalmente la Messa per le 
sue esequie facendo, con l’ 
omelia, un suo ritratto toccan-
te. Il coro ha cantato anche 
per lui i canti che erano stati 
scelti per quel giorno partico-
lare, la Domenica delle Pal-
me. 
Siamo vicini in questa occasio-
ne alla sua famiglia con affet-
to e simpatia. Con Sandro 
Scorcu, dopo l’addio della 
Signora Dina Tosciri, si conge-
da da noi un’altra testimo-
nianza vivente della storia del-
la Sardegna che fu.                          
 

Comitato Diocesano  
Pro Monsignor Virgilio 

…«Parecchi lo ricorderan-
no così: portamento ele-
gante e sobrio, voce cal-
ma (mai sentito alzare i 
toni), sempre presente 

nei momenti  importanti 
della vita del suo paese, 
capace di una ironia sot-
tile e di un umorismo un 

po’ nordico»... 
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BENEDIZIONE   DELLE   FAMIGLIE 
FAMIGLIA INDIRIZZO GIORNO e ORA 

Murgia            Anna Via Piemonte 
Lunedì 2 Maggio --     ore 19.15 

Dettori             Assunta Via Sardegna 

Saba                Salvatore Via Piemonte 
Martedì 3 Maggio --    ore 19.15  

Pisanu              M. Teresa Via Mons. Virgilio 

Barrui               Antonella Via Oristano 
Mercoledì 4 Maggio --    ore 19.15  

Scalas              Caterina Via Pais 

Puncioni           Giuseppe Via Baccasara 
Giovedì 5 Magio --    ore 19.15 

Cuccu               Antonio Via Sassari 

Laconca            Chiara Su forr’e sa teula 
Venerdì 6 Maggio --    ore 19.15  

Pilia                   Rosina Via Michelangelo 

Serdino             Vincenza Via Sulcis 
Sabato 7 Maggio       --    ore 19.30 

Ciampichetti    Alfiero Via Pirisceddas 

22.30 al Circo Massimo si terrà una veglia di pre-

ghiera per ricordare la vita di Papa Giovanni Paolo 

II e verranno trasmessi filmati in ricordo del papa 

polacco. Le celebrazioni culmineranno nella bea-

tificazione di domenica 1 maggio che avrà 

luogo alle 10 in piazza San Pietro con la Messa pre-

sieduta dal Pontefice. Per chiudere le celebra-

zioni lunedì 2 maggio il Cardinale Tarcisio Ber-

tone celebrerà una Messa di ringraziamento ani-

mata dal Coro della Diocesi di Roma con la parte-

cipazione del Coro di Varsavia e dell’Orchestra 

Sinfonica di Wadowice in Polonia. Il beato Giovan-

ni Paolo II si celebre-

rà ogni anno il 22 

ottobre, data di inizio 

del pontificato di 

Wojtyla il cui culto 

liturgico verrà iscrit-

to nei calendari della 

diocesi di Roma e in 

quelle della Polonia 

in attesa che diventi 

santo e dunque si 

segue da pag. 1 

passi al culto universale. La beatificazione di Wo-

jtyla è la più veloce in assoluto in quanto avviene a 

soli 5 anni dalla morte: finora solo Madre Teresa di 

Calcutta era stata beatificata poco più di 6 anni do-

po la morte e proprio per volere di Papa Giovanni 

Paolo II. 

18.00 1ª  
Settim. 

Animato dal  
Rinnovamento  
nello Spirito 

18.00 2ª  
Settim. 

Animato dal  
Volontariato Vincenziano 

18.00 3ª  
Settim. 

Animato  
dall’Azione Cattolica  

e dai GGVV 

18.00 4ª  
Settim. 

Animato  
dall’Ordine Francescano 

Secolare 

Recita Santo Rosario  
per il mese di Maggio 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
II Domenica di Pasqua e II della liturgia delle Ore 
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LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE APPUNTAMENTI 

2ª DI PASQUA  
Della divina Misericordia 

At 2,42-47; Sal 117; 1 Pt 1,3-9; 
Gv 20,19-31 
Otto giorni dopo venne Gesù. 

111   

DOMDOMDOM   

07.30 

 

10.00 

 

18.30 

Serafino Melis e Giuseppina 

 

Pro Populo 

 

Antonella Mulas 

S. Atanasio 
At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8.  
Se uno non nasce da acqua e 
Spirito, non può entrare nel regno di 
Dio. 

2 

LUN
N 

18.30  Giovanni Contu 

(Anniversario) 

 Anime (Tonina) 

(Chiesa di S. Anna) 

Ss. Filippo e Giacomo apostoli 
1 Cor 15,1-8; Sal 18; Gv 14,6-14 
Da tanto tempo sono con voi e tu 
non mi hai conosciuto, Filippo? 

3 

MAR   

18.30  Attilio Moi (mese) 

S. Gottardo 

At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21 
Dio ha mandato il Figlio nel mon-
do, perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. 

4 

MER 

18.30 

 

 

 Intenzione Rosaria 

 Francesco Depau 

(Anniversario) 

17.00 Azione Cattolica 
adulti 

17.00 Volontariato 

Vincenziano 

S. Irene 

At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36 
Il Padre ama il Figlio e gli ha dato 
in mano ogni cosa. 

5 

GIO 

18.30  Vincenza Serafini 

 Maria Grazia Ferreli 

 

S. Domenico Savio 

At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15 
Gesù distribuì i pani a quelli che 
erano seduti, quanto ne volevano. 

6 

VEN 

18.30  Giuseppe Lai e Anime 

 Gina Comida 

15,30 Giovanissimi 
Azione Cattolica 

1° VENERDI’ 

S. Flavia Domitilla 

At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21 
Videro Gesù che camminava sul 
mare. 

7 

SAB 

18.30  Intenzione Rosetta Cubeddu 

 Giuseppe Pili, Salvatore 

e Giovanni 

(Chiesa di S. Antonio) 

15,30 Giovani Vol. Vinc. 

15,30 Cat. Elementari 

16,30 Cat. Medie 

16.30 Prove canti Pri-
ma Comunione 

3ª DI PASQUA 
At 2,14-33; Sal 15; 1 Pt 1,17-21; 
Lc 24,13-35 
Lo riconobbero nello spezzare il pa-
ne. 

888   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

18.30 

Pro Populo 

Francesco e Carlo Muntoni 

Gesuina, Giovanni, Silvana 

e Pinuccio 

 

 

 

 

 

 


