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AGENDA
FARMACIE DI TURNO:
CALLEGARI, v. Gioia 29, 070/521330;
MURRU, p.zza Garibaldi 47,
070/656783; PEDRAZZINI, v.
Bacaredda 172,070/493145;PORRUMONGILI, v. Crespellani 12 (Mulinu
Becciu),070/530697.
NUMERI UTILI
C.C........................(112) 070/60361
QUESTURA .......................070/60271
P.D.S. (VOLANTE)....(113) 070/60271
POLSTRADA....................070/379141
C.R. .............................070/272345
EMERGENZA INFANZIA ..................114
VVF ................(115) 070/4749374070/479300
VV. UU.........................070/533533
G. DI FINANZA .....(117) 070/304104
RIMOZIONE AUTO............070/656163
OSP. S. G. DI DIO ........070/6092215
OSP. SS.TRINITÀ..........070/6095722
OSP. BROTZU .................070/539210
ONCOLOGICO...............070/6095359
MICROCITEMICO...........070/6095553
OSP. BINAGHI ..............070/6092997
OSP. MARINO..............070/6094430
G. MEDICA ....................070/522458
ALCOLISTI ANONIMI .....333/5957659
COMUNE........................800/016058
GAS...............................070/560075
ABBANOA...................800761929
TAXI 24 ORE..................070/650633
RADIOTAXI .....................070/400101
ROSSOBLÙ ..........................070/6655
TAXI 7575.IT ...................070/7575
CAPITANERIA DI PORTO...............1530
DOPOSCUOLA ALL’ORATORIO
All’Oratorio San Pietro di Pirri sono
aperte le iscrizioni alle attività di
doposcuola: supporto scolastico,
laboratori creativi (bricolage, addobbi
natalizi, cucina e dolci), animazione
teatrale e calcetto. Per informazioni
rivolgersi nella sede di via Murat 5,dal
lunedì al giovedì dalle 17 alle 19, o
telefonare al 3494276394.
Le segnalazioni per questa rubrica si
accettano esclusivamente via mail
entro le ore 22, sull’email
cagliari@unionesarda.it
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Oggi manifestazione in piazza L’Unione Sarda tra giochi, gare ed esibizioni I dati della facoltà

I salesiani di Don Bosco in festa: Teologia,
più iscritti laici
un secolo di presenza in Sardegna che religiosi
«Chissà quante volte avrai
sognato di lasciare le colline
nebbiose del Monferrato per
rigenerarti nel caldo sole
della Sardegna. Ora finalmente sei qui con noi. Per la
prima volta hai sorvolato il
limpido mare e l’azzurro
cielo della nostra Isola per
approdare in una terra tanto cara a te come ai tuoi successori. Dopo Papa Francesco sei tu l’amico che può ridare speranza ai nostri giovani».
Il direttore dell’Istituto Salesiano, Sergio Nuccitelli, si è
emozionato ieri mattina in
viale Sant’Ignazio durante la
lettura del messaggio di
benvenuto alla sacra urna

contenente le reliquie di San
Giovanni Bosco. Alle 11 don
Nuccitelli ha aperto le celebrazioni per il Centenario
della presenza salesiana in
Sardegna.
I festeggiamenti dureranno un anno, fino a ottobre
2014, quando in città si svolgerà il Meeting dei giovani
salesiani. Il cortile del quartier generale dei figli di Don
Bosco era strapieno, con un
esercito di bambini festanti
e le autorità capeggiate dal
presidente della Regione,
Ugo Cappellacci. Tanti gli ex
allievi illustri, tra cui l’ex sindaco Michele Di Martino, 83
anni. Dietro il palco una gigantografia di Don Bosco

realizzata assemblando centinaia di palloncini. Sguardo
dolce il suo, capace di infondere sicurezza e protezione.
Ospite d’onore don Fabio
Attard, consigliere mondiale
per la Pastorale giovanile,
che ha celebrato una messa
per 1500 fedeli. Oggi la famiglia salesiana si riunirà
dalle 9,30 alle 14 in piazza
L’Unione Sarda, che si trasformerà in oratorio per
ospitare giochi, gare ed esibizioni di trampolieri. L’iniziativa si deve all’istituto
Don Bosco e alla scuola Infanzia Lieta, diretta da don
Paolo Piras.
Paolo Loche
RIPRODUZIONE RISERVATA

Le celebrazioni di ieri

UNIVERSITÀ

SAN COSIMO

EXMÀ

URBAN CENTER

Concorso
di poesia
per gli studenti

Manifestazione
contro l’olocausto
dei migranti

“Internet : 0)”
la personale
di Enrico Pitzianti

Una camminata
alla scoperta
di Tuvixeddu

Chi sarà il miglior poeta dilettante dell’Università? Per
saperlo basterà aspettare
qualche mese: l’ateneo, insieme alla casa editrice Ilisso, ha
indetto un concorso di poesia
per gli studenti. I componimenti potranno essere inviati fino al 10 dicembre a poesiaunica@gmail.com, secondo le modalità indicate nel
bando pubblicato su unica.it.
La giuria del premio, ideato
da Andrea Garau, sarà composta da Gonaria Floris, Duilio Caocci, Andrea Cannas e
Giovanna Caltagirone. (m.r.)

Oggi i banchi de “La piazza
della solidarietà”, l’esposizione di quaranta associazioni
che si ritrovano ogni prima
domenica del mese in piazza
San Cosimo, saranno listati a
lutto.
La vetrina sarà infatti dedicata ai migranti e al loro olocausto. I banchetti esporranno cartelli di solidarietà, di
protesta, di proposta, sul tema delle migrazioni. Sarà
presente una postazione con
microfono dove tutti potranno esprimere e condividere
brevi messaggi e pensieri.

È stata inaugurata ieri all’Exmà “Internet :O)”, personale
di Enrico Pitzianti, che si avvale della collaborazione di
Cairns e Jon Vaughn e il suono di Akio Takemoto, e rappresenta il secondo ciclo
espositivo di una rassegna di
arte contemporanea che si
svolgerà sino al 12 gennaio
prossimo nella Sala della Torretta. I prossimi appuntamenti ospiteranno Cristina Meloni
dal 15 novembre al 1 dicembre, Paolo Carta dal 6 al 22 dicembre e Carlo Spiga dal 28
dicembre al 12 gennaio.

Si terrà oggi la Giornata nazionale del camminare, manifestazione alla sua seconda edizione che ha lo scopo di sensibilizzare istituzioni, associazioni e cittadini sull’importanza del camminare sia per il benessere psico-fisico, sia come
forma di mobilità sostenibile.
Urban Center Cagliari e Apa
Training organizzano un gruppo di cammino alla riscoperta
della necropoli fenicio-punica
di Tuvixeddu e dei colli di Sant’Avendrace. Appuntamento
alle 10 all’ingresso del cantiere Coimpresa in via Is Maglias.

Ai laici piace studiare teologia. Un po’ per
necessità, un po’ per passione. E si conferma una costante registrata negli ultimi anni: cala il numero dei seminaristi (anche per
la crisi delle vocazioni) e aumentano le persone che vogliono approfondire le scienze
sacre.
I dati forniti durante l’inaugurazione del
nuovo anno accademico della facoltà teologica non lasciano dubbi: lo scorso anno (il
numero quest’anno non è ancora disponibile) gli iscritti sono stati 245, di cui 34 fra sacerdoti e diaconi, 55 seminaristi, 27 religiosi e 129 laici (di cui 50 uditori). Un trend, insomma, che continua da anni, dovuto probabilmente alla grande apertura che la facoltà di via Sanjust ha mostrato verso la cultura contemporanea. Magari qualcuno si
iscrive anche per poter insegnare religione
e quindi trovare quel lavoro che non c’è.
Certo, resta un interrogativo: perché un laico è così affascinato dalla teologia, materia
un tempo esclusiva dei candidati al sacerdozio? «Perché la formazione occidentale si
basa sulle fondamenta della cristianità»,
spiega Mauro Badas, laurea in lettere e
prossimo alla licenza in teologia. «Ecco perché è importante capire le basi teologiche
per superare il dissidio tra religione e cultura. E permette a chi è credente di approfondire la fede e a chi non lo è di capire il cristianesimo». Da molti anni la facoltà teologica ha spalancato le porte ai laici. Una scelta che ha pagato. «Prima era meno aperta,
ma il lavoro fatto dai gesuiti e dal corpo docente ha consentito di aprire il dialogo e la
collaborazione con le Università e le varie
istituzioni presenti sul territorio», sottolinea
il cappuccino Fabrizio Congiu, docente di
teologia spirituale e francescanesimo. La facoltà permette di conseguire tre titoli accademici: il baccellierato (dopo cinque anni),
la licenza con specializzazione (dopo altri
due), il dottorato (ancora dopo altri due anni) che permette l’insegnamento nelle facoltà teologiche. Nello scorso anno accademico 7 studenti hanno conseguito il baccellierato, uno la licenza, un altro la laurea.
Alessandro Atzeri
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