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In alto la chiesetta nei primi anni ‘80. Sotto come si presenta oggi.
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presentazione
In questo numero del giornalino l’argomento principale è 
dedicato alla chiesetta campestre di Sant’Antioco, situata 
nella strada rurale per Sanluri. Da sempre quella chie-
setta, oramai sconsacrata, è stata utilizzata in occasione 
della festa in onore del Santo. Tempo fa molto venerato 
e divenuto anche patrono della Sardegna. Abbiamo chie-
sto la collaborazione di uno studioso di chiese campestri 
Maurizio Serra, che ringraziamo e che ha cercato per 
noi di recuperare i dati storici che esistono o sono esistiti e 
le storie che sulla chiesetta e sulla venerazione del santo si 
narrano e che sono rimaste ormai nella memoria di pochi 
anziani del paese. Abbiamo immaginato come si svolges-
se la festa, quali riti e usanze si praticavano nel periodo 
di massimo fulgore della chiesetta. Con la fantasia, ma 
sulla base dei ricordi e delle testimonianze, abbiamo im-
maginato “s’eremitanu”  che, con la piccola chiave in suo 
possesso, apriva la porta di ingresso della chiesa ai fedeli 
ed ai passanti per una breve preghiera prima dell’inizio 
della giornata in campagna. Sempre con la fantasia ab-
biamo immaginato una piccola processione in onore del 
Santo, una immaginazione così fervida che sono state 
scovate anche alcune “foto”. Della chiesetta, si parla spes-
so, anche per l’intenzione di alcuni estimatori, di ripor-
tarla in auge, nonostante ne sia stata progettata un’altra 
nella strada Sanluri-Lunamatrona (mai ultimata per 
una antica leggenda che vuole il costruttore perire prima 
della realizzazione del tetto). Per il momento solo alcu-
ne pale eoliche fanno compagnia a quella che un tempo 
è stata una piccola chiesa di campagna, luogo di culto-
rifugio per i viandanti.

In alto la chiesetta nei primi anni ‘80. Sotto come si presenta oggi.
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sa cresiedda de 
sant’antioGU

Ogni volta che percorriamo la strada di penetrazione agraria che  collega Villanovaforru a San-
luri, a metà circa del percorso caratterizzato dai sinuosi colli e dall’ampio paesaggio, dai pascoli 
e dai campi coltivati, volgiamo uno sguardo benevolo alla chiesetta di Sant’Antiogu, che, mal-
concia ed abbandonata, pur rassegnata al totale disfacimento, continua a sfidare il tempo, e 
come a benedire il nostro tragitto, sembra supplicarci di non dimenticarla. Ed infatti, nonostante 
questo tempietto si trovi in territorio di Sanluri, ce lo sentiamo come nostro ed impotenti e speran-
zosi, nutriamo nell’animo l’auspicio che un domani possa risorgere a vita nuova. Era molto sentita 
anche in Marmilla, la devozione per il martire sulcitano, e in quasi tutte le parrocchiali vi si trovava 
un simulacro che lo rappresentava. Purtroppo la maggior parte delle immagini sono andate per-
dute, a causa della povertà delle singole parrocchie, che non potevano permettersi il restauro 
delle antiche statue troppo usurate, per le quali i vescovi, ritenendole indecenti ed inadatte al 
culto, disponevano che venissero bruciate. Alcuni simulacri si sono comunque conservati, a Ge-
sturi, Masullas, Tuili, Zeppara frazione di Ales, e Villamar, paese che inoltre possedeva una chiesa 
campestre a lui dedicata, così come ve ne era una, nell’agro del vicino piccolo centro di Las 
Plassas, entrambe officiate sino all’Ottocento. Tra le chiese tuttora presenti in quest’area geo-
grafica, l’unica in attività rimasta si trova a Mogoro, un tempo fuori dall’abitato ed ora inglobata 
dall’urbanizzazione. Dai documenti visionati nell’Archivio Diocesano di Ales, non risulta però che 
nella nostra parrocchia si avessero simulacri dedicati a Sant’Antioco, ma nei Quinque Libri, che 
riportano tra l’atro i nomi dei battezzati e dei defunti, sono numerose le persone con tale nome, 
segno evidente di venerazione e grande considerazione per tale Santo. Una devozione partico-
lare la si aveva anche a Sanluri, nella cui chiesa parrocchiale, intitolata alla Nostra Signora delle 
Grazie, la prima cappella a sinistra, rispetto all’altare maggiore, ora dedicata al Sacro Cuore, era 
in passato la cappella di Sant’Antioco, che vi è raffigurato per tre volte. Al centro della cupola è 
rappresentato con baffi e pizzetto, vestito con una lunga tunica che arriva alle caviglie e con in 
mano la palma ed il libro, mentre lo sfondo è composto dal mare nel quale si trova una barca, a 
rappresentare il suo arrivo nell’isola sulcitana. Le altre due immagini, affrescate sulle fronti interne 
degli archi della stessa cappella, ne raffigurano il busto e si differenziano di poco, entrambe col 
volto sbarbato, con la palma ed in libro tra le mani, il soprabito e una collana con  medaglione 
bene in evidenza. 
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Tutte e tre le figure lo rappresentano con 
la carnagione bianca. Della statua o sa-
rebbe meglio dire, delle statue, si ha solo 
il ricordo e pare che nessuno sia a cono-
scenza della loro sorte. Anche le persone 
non ancora anziane, ne ricordano solo 
uno di simulacro, un’imponente figura, 
portata in processione sino agli Anni ’60, 
per la festività che si svolgeva nella cosid-
detta chiesa campestre di “Sant’Antiogu 
Nou”. Vi sono  alcune fotografie che im-
mortalano quei momenti, con una gran-
de folla che partecipava alle funzioni, che 
prevedevano anche i riti della novena. 
Questa chiesa, mai ultimata, si trova ap-
pena fuori Sanluri sulla sinistra della strada 
che conduce a Lunamatrona, voluta da 
Francesco Podda Usai, che nel proprio te-
stamento datato 29 maggio 1935, dispose 
di erigerla ed acquistare il simulacro. Le ori-
gini di tale devozione sanlurese sono ben 

Rappresentazione di Sant’Antioco 
al centro della cupola nella chiesa parrocchiale 

intitolata alla Nostra Signora delle Grazie a Sanluri

più arcaiche, anche della stessa chiesa parrocchiale, edificata tra il 1781 ed il 1786, sull’impianto 
dell’antica che era dedicata ai Santi taumaturghi, Cosimo e Damiano. Da un inventario datato 
20 aprile 1607,  riportato nei Quinque Libri custoditi nell’Archivio Storico Diocesano di Cagliari, nel 
paragrafo dedicato ai retabli ed alle immagini presenti in parrocchia, apprendiamo di una statua 
lignea che lo rappresentava, con un’aureola in legno dorato, una camica di tela “Saonesa” ed 
una veste di damasco bordata in oro ed argento. Gli stessi testi sono ricchi di sorprese, perché 
documentano il periodo di realizzazione del primo luogo di culto, dedicato a Sant’Antioco, oggi 
conosciuto dai sanluresi, come “Sant’Antiogu becciu”, posto al confine col territorio comunale di 
Villanovaforru.
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L’aspetto attuaLe

Con la facciata rivolta ad est, sorge a 293 metri d’altitudine e sovrasta la strada asfaltata di pene-
trazione agraria che collega Villanovaforru a Sanluri, in agro di quest’ultimo comune ad appena 
300 metri dalla linea di confine che demarca i territori dei due abitati. Dista meno di 4 km da Vil-
lanovaforru e  poco più di 5 km da Piazza Castello, cuore del centro storico di Sanluri. Il territorio 
circostante, da sempre sfruttato per la coltivazione cerealicola e per l’allevamento ovino, è ca-
ratterizzato da una forte presenza di siti archeologici; a poche centinaia di metri, in linea d’aria, 
sono individuabili i resti di 3 nuraghi e vi si trovano diverse aree funerarie puniche e romane, in 
particolare ad est, nei pressi della fonte di Baccu Simeone e ad ovest, nella sottostante vallata di 
Melas, dove si è inoltre rilevata, un’antica attività di lavorazione metallurgica; pare inoltre che vi 
si trovasse una tomba dei giganti. Non sono stati individuati riferimenti che riportino all’epoca me-
dievale. L’edificio di culto è affiancato da due ambienti, di cui uno doveva essere presumibilmen-
te la sagrestia, mentre l’altro, più ampio, era forse un vano di servizio da utilizzarsi nel periodo della 
festività e, probabilmente, in origine fungeva da abitazione dell’eremitano. L’aula dello spazio 
sacro, ha dimensioni di circa 12 metri di lunghezza per 5 di larghezza e l’unico accesso dall’ester-
no, che si apriva in posizione frontale, doveva avere una larghezza di circa 1,70 metri. Purtroppo 
negligenza e vandalismo hanno privato l’edificio dell’intero arredo e perfino la pavimentazione 
è stata asportata. Questa, in base agli scarsi frammenti che tuttora affiorano dalle macerie, do-
veva essere composta da pianelle in terracotta, dello spessore di 3 cm, delle quali non ci è stato 
possibile capirne l’esatta forma che era certamente quadrangolare. Della chiesa rimangono in 
elevato, per un’altezza che varia dai 3,5 ai 4 metri, consistenti porzioni di muratura della facciata 
e del lato nord, il cui versante, paurosamente pericolante, si sta piegando verso l’esterno. 
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Le testate angolari sono composte 
da grandi blocchi parallelepipe-
di in arenaria, ancora visibili total-
mente sulla parte frontale ed ormai 
saccheggiati in quella di fondo, 
nella cui parete poggiava l’altare 
in muratura del quale non sembra-
no esser rimaste tracce. Sino a cir-
ca quindici anni fa era ancora in 
opera l’arco d’ingresso, composto 
da conci lavorati, che successiva-
mente al crollo, furono anch’essi 
prelevati da ignoti, mentre meno 
di trentanno anni orsono, si rilevava 
l’impostazione del campaniletto a 
vela, che sovrastava la facciata an-
cora intatta. Degli ambienti annessi 
rimangono  tratti delle pareti ed è 
possibile rilevare gli ingressi; il loca-
le più grande è quadrato, dalle di-
mensioni di circa 6,70 metri per lato 
ed aveva accesso esterno, mentre 
quello più piccolo, dalle dimensioni 
di circa 5,50 x 3 metri, molto proba-

Rappresentazione grafica della pianta 
della chiesetta di Sant’Antioco

bilmente, comunicava con l’aula della chiesa e 
pare che inoltre avesse accesso con l’esterno. I 
muri, composti da pietre di natura locale di pic-
cole dimensioni, non lavorate o appena sbozzate, 
hanno una larghezza di 70 centimetri per quanto 
riguarda la chiesa e di 60 per quanto riguarda gli 
altri ambienti che molto probabilmente  erano ad 
unica falda di copertura, che forse era il prolun-
gamento della spiovenza sud del tetto della stes-
sa chiesa. E’ quasi certo che non vi fossero fonti di 
luce naturale, quali finestre o rosoni, se non nella 
parete di fondo, il cui paramento è totalmente 
assente. La tecnica costruttiva era a sacco, ov-
vero, due paramenti di muratura, aggregata con 
malta, tra i quali si aveva un getto di pietrame mi-
sto a terra. Sia esternamente che internamente, 
le pareti erano protette da  uno strato d’intona-
co, in parte ancora residuo, che secondo alcune 
testimonianze era colorato e forse, affrescato in 
alcune porzioni, con disegni elaborati o semplici 
motivi decorativi e simbolici.
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RicoRdi viLLanovesi

Presa la saggia decisione di dedicare una ricerca alle vicende di Sant’Antiogu per  proporle in 
un’edizione del giornalino, abbiamo pensato ad una opportuna conversazione con gli anziani 
che nel pomeriggio stazionano in piazza, riscontrando con estremo piacere l’interesse al dialogo 
relativo a questo argomento, che evidentemente richiama alla mente periodi difficili, di fatica e 
sacrificio ma anche quei piacevoli momenti, dove condividere le cose semplici, era veramente 
una gioia. Dai gradevoli racconti di alcuni di loro ed in particolare di Vincenzo Pusceddu, Elio 
Serra, Remigio Cilloco, Giuseppe Pilloni, Albino Cilloco, siamo venuti a conoscenza di un pezzo di 
storia, o come sarebbe opportuno dire, di una microstoria, interessante ed importante, da con-
servare nel bagaglio culturale della nostra comunità. Loro non hanno conosciuto il luogo di culto 
in attività, ma hanno il ricordo dei racconti dei propri genitori. Così apprendiamo che la festività 
coinvolgeva non solo la comunità di Sanluri, la cui parrocchia ne aveva la giurisdizione, ma an-
che quella villanovese, forse perché già in un remoto passato,  così come oggi, molti dei terreni, 
erano di proprietà di nostri compaesani o forse perché essendo la chiesetta posta praticamente 
al confine, anche i  nostri antenati si sentivano autorizzati a presiedere alle celebrazioni ed ai di-
vertimenti; e allora, con un pizzico di fantasia ci piace aggiungere che probabilmente anche il 
parroco di Villanovaforru o un suo collaboratore, presenziava ai solenni riti. 

Pare che l’ultima festa sia stata celebrata agli inizi del primo decennio del secolo scorso, forse nel 
1910 o nel 1911. Oltre ai cerimoniali religiosi, composti forse dalla novena, certamente dai vespri, 
dalle processioni e dalla messa cantata e con panegirico, alla mezza mattina del giorno canoni-
co, trovavano spazio vari intrattenimenti tra cui il palio equestre, che si correva in un ampio spazio 
sottostante e che era uno degli appuntamenti di grande richiamo. Altra attrazione era la corsa 
campestre che immancabilmente vedeva vincitore, in quasi tutte le edizioni, proprio un nostro 
compaesano, chiamato dai sanluresi “su brundu”, il biondo, dal colore della sua capigliatura, 
Sanna Francesco, padre di Sanna Rodolfo. Ogni festa che si rispetti non poteva esser priva della 
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fiera, certo immaginiamo molto modesta, 
composta da poche bancarelle ma impor-
tante occasione per l’acquisto di partico-
lari alimenti, prodotti per la semina, oggetti 
per la casa, attrezzi da lavoro ed abbiglia-
mento, insomma qualsiasi bene che diffi-
cilmente nei secoli passati, poteva essere 
reperito in un paesino  come il nostro. I rac-
conti proseguono sul ricordo di ciò che ri-
maneva delle strutture; sino alla fine degli 
anni cinquanta era ancora visibile il soffitto 
in travi e canne, ancora persistenti sul pre-
sbiterio, ovvero lo spazio rialzato occupato 
dall’altare, che era in muratura e addossa-
to alla parete. La mensa sacra era provvi-
sta di più mensole e sovrastata da una nic-
chia, nella quale trovava posto un piccolo 
simulacro, forse lo stesso che veniva porta-
to dagli obrieri o dall’eventuale eremitano, 
per la questua in occasione della festività. I 
nostri interlocutori ricordano il campanilet-
to a vela, ovviamente privo di campana e 
un po’ tutti noi rammentiamo il portale ar-
cuato composto da conci lavorati, crollati 
meno di vent’anni fa. 

Quelle pietre sono state prelevate da ignoti, così come fu precedentemente smantellato, l’intero 
pavimento in mattoni di cotto. Inoltre, molte delle tegole andarono a completare la copertura di 
un vicino ovile. Degli arredi, è ricordato solamente il confessionale semidistrutto. Le sorprese che ci 
riservano i nostri informatori continuano, con la narrazione di una curiosa ed inquietante vicenda 
che interessò la statua, la quale, ancora in loco nonostante l’abbandono del sacro edificio, veni-
va continuamente sbeffeggiata da un pastore e da un suo aiutante; i due un giorno la portarono 
alla vicina fonte di Baccu Simeone, alla quale i lavoranti del luogo, si recavano ad abbeverarsi e, 
riempita una brocca d’acqua, la appesero ad un braccio del simulacro, imponendo al Santo di 
trasportare il contenitore alla chiesa dove si trovava il loro gregge; il peso del recipiente fece sbi-
lanciare la malandata immagine lignea, che cadde rompendosi il braccio e mandando la broc-
ca in frantumi. Purtroppo non si conoscono le sorti della statua che pare essere irrimediabilmente 
perduta. Abbiamo inoltre intervistato tre anziani ultranovantenni, che sono tra le memorie storiche 
più vecchie  della nostra comunità: Peppino Pilloni, Peppina Pilloni e Mario Serra; Tziu Peppinu, che 
ha 92 anni, sostiene di avere un ricordo sfuggente della festa, all’età di 4 o 5 anni, perché di pas-
saggio per raggiungere l’abitazione rurale di uno parente, si era fermato con i familiari, ad acqui-
stare dei biscotti. Dovremmo dunque essere intorno al 1925, gli altri due,  al contrario, sono sicuri di 
non aver mai partecipato a questa festa, che gli era stata solo descritta dai più grandi ed i primi 
ricordi che hanno, sono di una chiesa già abbandonata, con una parte del tetto franata e con 
il campaniletto ancora in piedi. Tzia Peppina ricorda la piccola campana ma non l’interno della 
chiesa, alla quale ai piccoli era opportunamente vietato entrare per preservarli dai possibili crolli. 
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RicoRdi sanLuResi

“Ki faisi a mau tinc’i pottu a ke Santantiogu”: così le mamme e le nonne ammonivano i bimbi trop-
po vivaci, minacciandoli di portarli al cospetto dell’imponente statua, che pare sia stata relegata 
definitviamente, perché non di piacevole aspetto. Abbiamo scritto delle ultime feste, celebrate 
pochi anni prima dell’esplosione della Prima Guerra Mondiale, e forse fu proprio tale conflitto che 
impose l’abbandono definitivo della nostra chiesetta, che a Sanluri è conosciuta come “Sant’An-
tiogu Becciu”, non tanto per la sua antichità, quanto perché nei primi anni quaranta venne  in-
trapresa la costruzione di un nuovo tempio dedicato al Santo sulcitano, in località Funtana Noa, 
in agro di Sanluri, nei pressi della strada che conduce a Lunamatrona. Nonostante, per diverso 
tempo, si siano svolte le celebrazioni in onore del titolare, la sua nuova chiesa non fu mai portata 
a termine, e si dice che ogni qualvolta che si cercava di realizzare la copertura, questa crollasse 
e contemporaneamente accadesse una disgrazia. Pare che i sanluresi abbiano rimosso il ricor-
do di Sant’Antiogu Becciu, perché il culto proseguì con la stessa intensità, dalla loro parrocchia 
alla nuova chiesa. Una particolare e giovane devota, Mariarosaria Spina, possiede un oggetto 
eccezionale, che alla metà del secolo scorso fu donato ad un’anziana signora, dal sacrestano 
della parrocchiale di Sanluri e che a lei è stato regalato quasi per caso, dal figlio di questa che 
lo utilizzava per schiacciare le mandorle; si tratta di una splendida grossa chiave in ferro della 
lunghezza di 21,5 centimetri e del peso di 416 grammi, che apparteneva proprio alla chiesetta di 
Sant’Antiogu Becciu, la nostra cara chiesetta. 

Il documento è eccezionale dal punto di vista storico e siccome Mariarosaria, oltre che essere 
un’apprezzata artista è anche una sensitiva, è quasi soprasalita quando ha appreso che le Re-
spuestas settecentesche, fanno riferimento proprio alla chiave ed alla serratura “de la Iglesia de 
Sant Antiogo”. Mariarosaria inoltre è in possesso del testamento olografo di Francesco Podda 
Usai, datato 29 maggio 1935, il quale lasciò la volontà di celebrare un novenario in parrocchia 
ed una festa presso la nuova chiesa campestre, oltre che intestare il terreno e la chiesa allo stes-
so Sant’Antioco. Il Signor Podda era proprietario anche del terreno dell’antica chiesetta e ciò 
spiega la sua particolare venerazione; si dice che l’intenzione era quella di ripristinare la vecchia 
chiesetta, ma non venne raggiunto l’accordo tra la comunità del suo paese e quella di Villanova. 
Come detto, il nuovo luogo di culto non venne mai ultimato, le celebrazioni si interruppero ed il 
suo rudere è adagiato malinconicamente in mezzo alla campagna, come a seguire la sorte del 
primitivo tempietto.

La grossa chiave in ferro che apparteneva alla chiesetta di Sant’Antiogu becciu
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La chiesa ha avuto un custode

Abbiamo descritto il locale che poteva essere stata l’abitazione dell’eremitano, che è sicuramen-
te attestato da un prezioso documento scritto in spagnolo e custodito nell’Archivio Diocesano di 
Cagliari; il 3 giugno del 1692, ad Antonio Mely, cittadino di Sanluri, viene rilasciata la patente di 
eremitano della chiesa rurale di Sant’Antioco della Villa di Sanluri. Purtroppo è l’unico atto ritro-
vato comprovante la presenza di questa figura, che non sappiamo da quando e fino a quando 
fosse associata alla nostra chiesetta. Le Respuestas della seconda metà del Settecento, escludo-
no tale presenza, che molto probabilmente non compare più per tutti i periodi successivi. Questi 
personaggi, detti anche romiti, erano figure assai popolari tra il Seicento e l’Ottocento, pii e de-
voti uomini che con licenza vescovile, vivevano solitari o insieme alla famiglia, in prossimità di una 
chiesa, non solo campestre, provvedendo ad accudirla con le necessarie pulizie e manutenzioni. 
Questi erano autorizzati a visitare le famiglie paesane e quelle che abitavano le campagne cir-
costanti, portandosi il santino, un piccolo simulacro che raffigurava il titolare della chiesetta.  Spo-
standosi a piedi o a cavallo, racimolavano povere offerte prevalentemente composte da pro-
dotti alimentari, trattenendo per il proprio sostentamento una metà della raccolta, mentre l’altra 
veniva venduta o barattata affinché venisse impiegata per le necessità della chiesetta, che essi 
stessi avevano in carico di attendere. L’eremitano, ovviamente, poteva essere anche pastore o 
agricoltore, per cui possiamo spiegare che le evidenti tracce di murature che si scorgono tuttora 
intorno al sacro edificio, possano essere  resti di recinzioni in pietra di orti e ricoveri per il bestiame. 
D’altro canto i nostri intervistati ricordano casupole diroccate, ipotizzando che nel sito potesse es-
serci stato “unu furriadroxiu”, ovvero un’azienda rurale abitata da più famiglie, come quelle che 
caratterizzavano l’insediamento sparso del Sulcis, chiamati in quella zona del sudovest dell’Isola, 
anche “boddeus” che ingrandendosi nel corso dell’Ottocento, hanno dato impulso alla nascita 
di diversi attuali paesi. In particolare uno dei nostri preziosi testimoni, ricorda che transitando da 
bambino nell’area di Sant’Antioco, già da qualche decennio abbandonata, gli indicavano un 
uomo che veniva appellato “s’aramittanu de Sant’Antiogu”, che dobbiamo pensare, sia stato un 
disagiato che pensò di occupare quegli spazi evidentemente ancora agibili per le necessità di un 
pover’uomo quale egli doveva essere.
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i documenti di aRchivio

La parrocchia di Sanluri, un tempo dedicata ai Santi Cosimo e Damiano ed oggi alla Nostra Signo-
ra delle Grazie, appartiene alla Diocesi di Cagliari e poiché a detta del suo parroco, che abbia-
mo contatto telefonicamente, pare non esserci alcun documento scritto da poter consultare per 
le nostre ricerche, siamo stati all’archivio diocesano cagliaritano, dove abbiamo potuto visionare 
importante e sostanzioso materiale. Gli scritti consultati sono le Respuestas,  le visite pastorali del 
1800 e i già citati Quinque Libri della parrocchia. Nel primo libro dei Defunti, leggiamo che l’edi-
ficazione della chiesa fu voluta da Antonio Pibiri, che, tra le volontà testamentarie, datate 8 set-
tembre 1610, dispone di vendere una serie di beni e destinare il ricavato alla costruzione del luogo 
di culto, in località Bruncu de Melas, da realizzarsi nelle stesse forme e dimensioni della chiesa di 
San Sebastiano, che si trova, ancora oggi, nelle vicinanze del castello; veniva disposta anche la 
realizzazione di un retablo. L’idea dovette riscuotere particolare consenso, perché dodici giorni 
dopo, un tale Giovanni Scano dona  “deu lliuras a  la obra del glorios S. Antiogo”; Giovanni Ibba 
il 13 gennaio 1611, lascia “un fou” a la imagine de Sto Antiogo, mentre il 16 agosto del 1612, Gio-
vanna Lenti dona 25 lire per la realizzazione di un loggiato, nella nuova chiesa di Sant’Antioco. 
Altre donazioni: il 3 dicembre 1613, Antiogo Pittalis lascia “a la obra de la Igla del glor. S.Antiogo 
28 soldi”; l’1 gennaio 1617, Giovanna Collu Lenti lascia a “la obra de la Iglesia nova del glor. Smo 
Antiogo de Melas de la presente Villa, tres lires de dines”. Le Respuestas sono un questionario che 
il vicario diocesano Corongiu inviò, nel 1777, a tutti i parroci. Si tratta di una serie di domande, in 
scrittura spagnola, suddivise per capitoli e paragrafi, che riguardano lo stato dei beni e della co-
munità parrocchiale, con particolari riferimenti alla situazione degli edifici di culto, ai loro arredi, ai 
simulacri, alle festività, alle confraternite, alle usanze e devozioni, al comportamento dei fedeli e 
della popolazione in generale.

La chiesa di San Sebastiano, che si trova nelle vicinanze del castello a Sanluri
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 Il Secondo Capitolo riguarda esplicitamente “las Iglesias Rurales”, ovvero le chiese campestri, per 
le quali i parroci erano tenuti a rispondere alle seguenti interrogazioni:
1) Ci sono chiese rurali e quante sono?
2) hanno qualche dote, per titolo di fondazione o per legato posteriore?
3) quanto distano dal popolato ed in quale forma sono governate?
4) ci sono chiese profanate o interdette?
5) ci sono eremitani?
Inoltre al capitolo sesto viene chiesto quanti altari ci sono in ciascuna chiesa ed al capitolo di-
ciottesimo, quali feste si svolgessero e se ci fossero disordini in occasione di dette feste. Per San-
luri risponde il vicario parrocchiale, Ramon Mamely, in una leggibilissima grafia, sempre in lingua 
spagnola, che così traduciamo, omettendo i riferimenti all’altra chiesa rurale, che era dedicata a 
San Giorgio, ora scomparsa: 
“Riguardo al secondo punto del primo capitolo, in luogo alla domanda, rispondo che vi sono due 
chiese rurali, il titolare di una è Sant’Antioco e dell’altra, San Giorgio. Riguardo al secondo capito-
lo della domanda rispondo che la chiesa di Sant’Antioco non possiede nessuna dote, né titolo di 
fondazione, per le notizie di cui disponiamo, solo che taluni di questa Villa donavano alcune som-
me di danaro in favore del Santo e questi legati li incamerò la Parrocchia che si occupa di tutta la 
gestione e questo lo rilevo per averlo sentito da alcuni notai, che hanno letto antichi incartamenti. 
Per la celebrazione della festa del Santo, pensa a tutte le spese un devoto che si è offerto in pro-
prio e la Parrocchia provvede solamente all’acquisto della cera e delle robe necessarie per l’ad-
dobbo del carro col quale il Santo è portato alla sua chiesa. Possiede inoltre il legato di una messa 
cantata solenne celebrata dai curati, nello stesso giorno della festa, disposto dal notaio Giuseppe 
Arixi. Riguardo alla domanda del terzo capitolo, rispondo che la chiesa di Sant’Antioco dista un’o-
ra e mezza, con il carro; ha buone porte, con chiavi e serrature e viene aperta solo il giorno della 

La chiesa di “Sant’Antiogu”, in costruzione vicino a Sanluri e mai ultimata



Pagina 14 “Genn’e mari”  -  Numero 19

festa, mentre il resto dell’anno la chiave è conservata in parrocchia e perciò la chiesa è pulita 
e ben governata. Riguardo alla domanda nel capitolo quarto, rispondo che nessuna delle due 
chiese rurali è sconsacrata e furono visitate dal compianto Monsignor Arcivescovo Natta. Alla 
quinta domanda rispondo che in nessuna delle due chiese rurali vi è l’eremitano e non si ricorda 
che ci sia stato. Si celebra la festa del detto glorioso Santo, mediante un devoto particolare con 
Messa Cantata Solenne e processione e la Parrocchia provvede solamente ai paramenti ed alle 
cose necessarie per addobbare il carro col quale trasportare il Santo e alla cera necessaria; altra 
messa cantata semplice, secondo il legato del Sig. notaio Giuseppe Arixi, pagata dagli eredi”
Tra i decreti successivi alle visite pastorali, riportiamo quelli del 17 maggio 1805, disposti dall’arci-
vescovo Diego Gregorio Cadello:
- Per la campestre chiesa di Sant’Antioco nella relazione del nostro convisitatore, ordiniamo la 
pronta riparazione del tetto, del pavimento e della parete, come anche la formazione di un ca-
merino laterale per servire di sagrestia e di riposo ancora ai sacerdoti in occasione della festa, 
come ci è stato rappresentato.
- sovratutte le chiese figliali e campestri oltre la naturale ispezione che direttamente compete al 
Vice Parroco ordiniamo al medesimo d’avere in qualità di nostro special delegato tutta la vigi-
lanza e l’attenzione affinché regni in avvenire il buon ordine, la pulizia, e la più esatta economica 
amministrazione.

Tra le ultime testimonianze scritte sulla nostra chiesetta, abbiamo la breve descrizione delle chie-
se rurali alla metà dell’Ottocento, rilasciata dallo scolopio Vittorio Angius, autore dell’opera sui 
villaggi e le città della Sardegna, che alla voce Sellori scrisse: “Fuori dal paese trovasi la chiesa di 
S. Antioco, e altre due intitolate una da S. Georgio, l’altra da S. Elena. La chiesa di S. Antioco re-
sta alla distanza di miglia 3 verso settentrione sulla collina, e vi si festeggia con concorso di molta 
gente da’ paesi vicini”
Tanta storia ha da raccontarci la povera e trascurata chiesetta di Sant’Antiogu, che forse non ver-
rà mai recuperata e finirà di crollare, fino a scomparire, con la speranza che almeno se ne salvi il 
ricordo e la memoria.
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sant’antioco 
martire sUlcitano, 
patrono della sardeGna

La Passio Sancti Antiochi martyris è la più antica e 

importante fonte storica sul martire sulcitano. Il te-

sto originale è purtroppo andato perduto; ci rimane 

una fedele e integrale copia custodita nell’archivio 

della cattedrale di Iglesias, fatta eseguire nel 1621 

dall’Arcivescovo di Cagliari Francesco Desquivel, 

scopritore delle reliquie del Santo. L’originale era 

scritto su pergamena con copertina in pelle scura. 

La sua compilazione si può senz’altro datare tra il 

1089 e il 1119, periodo in cui i monaci benedettini 

di San Vittore di Marsiglia ebbero il possesso della 

chiesa del Santo, sull’Isola a lui dedicata. 
L’antico agiografo scrive che, in Africa e in 

particolare in Mauretania, svolgeva la sua 

professione un medico di religione cristia-

na, chiamato Antioco, il quale non voleva 

ricavare alcun lucro, ma soltanto il bene 

spirituale. Nella Passio leggiamo: “Ritenia-

mo che a questa schiera di beati martiri 

appartenga il santissimo martire Antioco, 

la cui passione, che abbiamo appreso da 

una verace relazione, presentiamo a tutti i 

fedeli di Cristo. Antioco nasce in Maureta-

nia, che divenne parte della provincia ro-

mana nel 33 d.C. La sua nascita viene da-

tata intorno al 95-96 d.C. Governatore di 

questa regione pare fosse lo stesso padre 

di Antioco, di cui non si conosce il nome, 

ma che di certo era di religione pagana, 

Sant’Antioco Martire 127 d.C.
Primo apostolo della fede cristiana nel Sulcis 

Igliesiente - Patrono dell’isola di Sant’Antioco, 
delle diocesi di Iglesia e di Ozieri

Copertina della pubblicazione a fumetti “Antioco 
il Santo venuto dal mare”, a cura di Roberto Lai e 

Filippo Tomassi da cui è stato tratto questo articolo
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al contrario della moglie Rosa 

e dell’altro fratello Platano, si-

curamente cristiani. Educato 

al Cristianesimo, Antioco intra-

prese gli studi in medicina che 

usò come mezzo per facilitare 

la conversione al cristianesimo 

di tanti “infedeli”. Ben presto si 

sparse la voce della carità dei 

prodigi di questo medico cri-

stiano, che non chiedeva né 

regali né ricompense per la sua 

opera e curava tutti per amore 

di Dio. La conseguenza di ciò 

fu l’aumento della sua fama in 

tutta la regione Mauritania e, 

soprattutto, un gran numero di 

pagani che si convertirono al 

Cristianesimo. Il nome e la repu-

tazione di questo santo medico 

non poterono restare a lungo 

ignoti e l’imperatore Adriano 

che, venutone a conoscenza, 

ordinò di condurre alla sua pre-

senza Antioco. Quando il Santo 

arrivò al cospetto dell’impera-

tore si inginocchiò e cominciò a 

pregare il Signore Iddio. Adria-

no, in preda all’ira, lo accusò 

di aver prestato il suo nome a 

una setta nemica dell’impero 

e di aver negato il culto degli 

dei per adorare un uomo cro-

cifisso. Dopodichè ordinò che 

fosse sottoposto a una serie di 

terribili supplizi dei quali però, con gran sorpresa dei presenti, Antioco uscì miracolosamente in-

denne. Mentre meditava quale altro terribile tormento potesse ancora infliggere al servitore di 

Dio, un terribile terremoto distrusse tutte le statue degli dei pagani. 
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Innanzi a questo, Adriano e 

tutto il popolo dei pagani eb-

bero così paura che l’impera-

tore ordinò che Antioco fosse 

esiliato in un’isola chiamata 

Sulci. A seguito di quell’ordine, 

un cavaliere romano, chiama-

to Ciriaco, si imbarcò con An-

tioco e, dopo diversi giorni di 

navigazione, arrivarono nell’i-

sola deserta di Sulci e quivi il 

Santo fu lasciato in esilio. Il san-

to uomo, vedendo la bellezza 

dell’isola, fu grato al Signore 

di questa fortuna e cercò un 

luogo dove ripararsi e poter 

pregare il Signore tranquilla-

mente. 

Ma la sua presenza venne denunciata al go-

vernatore romano che si trovava a Cagliari, il 

quale mandò un plotone di soldati per arrestar-

lo. Antioco non oppose resistenza al suo arresto 

e chiese ai soldati che prima di partire gli fosse 

consentito di pregare il suo Dio. Terminata la 

preghiera con la quale affidava a Dio il popolo 

sulcitano, sentì una voce dal cielo che diceva: 

“Antioco, hai cercato e chiesto cose buone e, 

quale fedele servitore di Dio, verrai accolto in 

paradiso. Chiunque invocherà il tuo nome sarà 

aiutato e liberato in qualsiasi infermità...”Udito 

ciò, fu pervaso da una gioia immensa e rese l’a-

nima a Dio”. La tradizione riporta come giorno 

della sua morte il 13 dicembre dell’anno 127 e 

poichè  risulta il primo martire documentato in 

Sardegna, sin dalla prima metà del 1600 è chia-

mato Sancti Antiochi Martyris Sulcitani Sardiniae 

Patroni.
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“Dicius”
Se si vuol cercare di comprendere la saggezza di un 

popolo, ricercare i suoi detti e proverbi è un modo 

abbastanza diretto e veloce per farlo. Quindi vi pro-

poniamo una breve rassegna di “dicius”, raccolti ed 

interpretati da Agostino Piano, che più che proverbi 

sono vere e proprie sentenze.

1. Ki cumandat a malu missu est mellus ki bandit issu 

- Chi fa da se fa per tre. 

2. Ki setzit a cuaddu allenu ndi cabat candu no ‘oit - 

Quando si seguono le idee altrui anche le regole 

non sono stabilite da noi. 

3. Ki tenit procu e pudda no d’amancat nudda - Biso-

gna sempre conoscere quanto valgono le nostre 

risorse questo può evitarci di perdere energie per 

cercare qualche cosa che, magari, abbiamo già. 

4. Arriu ki currit akua ki non pudescit - Non bisogna 
soffermarci troppo sulle azioni, anche quelle negative, che ci vengono fatte; la nostra vita è come un 

fiume che scorre e, perché non ristagni bisogna evitare di impantanarci nella palude del rancore. 

5. Cun is macus e is santus foras de giogus - Ci sono fatti e circostanze in cui la vita ci richiede serietà.

6. Ki cantat in sa mesa o a letu o est macu o est fetu - Vedi la numero 5. 

7. Poberitu allerghitu - Chi non teme di perdere i propri beni perché magari non possiede nulla, si può de-

dicare, piuttosto che piangersi addosso, alla ricerca della felicità. 

8. Su cuaddu friau sa sedda si timit - Chi è stato scottato, da un’esperienza negativa, affronta la vita con 

prudenza. 

9. A arricu no depast e a poburu non impromitas - Ognuno manifesta i propri egoismi a seconda delle 

proprie possibilità. 

10. Fillu de gatu topis cassat - Non nascono frutti buoni da azioni cattive. 

11. Truncu de figu astua de figu - Vedi la numero 10. 

12. Pilloni ki no bicat adi giai bicau - Non si può andare contro la propria natura; se non si fa una cosa, 

probabilmente, è stata già fatta. 

13. Ki tenit bingia tenit tingia - Se si prende un impegno oltre agli onori, ci si deve accollare anche gli oneri 

che sono sempre presenti. 

14. Misenia a ki di crescit erba maba in domu - Si spiega da se. 

15. Ki papat e allogat dua botas sa mesa bogat - Lo spreco è sempre sbagliato. 

16. Onnya cosa a tempu su - Non bisogna mai forzare gli eventi, assecondando la natura le cose risulteran-

no molto più facili. 

17. Su cungiobeddu cabat in funtana fintzas a candu si segat. Perseverare, con un atteggiamento sbaglia-

to può essere pericoloso. 

18. Mossiu de cani piu de cani - Spesso la soluzione di un problema è contenuta nel problema stesso. 
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19. De sa mata arruta ‘ndi faint sa linna - Non 

sempre un evento negativo va a finire male; 

bisogna sempre avere una visione a lungo 

termine.

20. Ki arat incungia - Il destino è nelle nostre 

mani e nel nostro lavoro. 

21. Ki aspetat prangiu allenu prandit candu no 

boit - A volte può sembrare conveniente 

affiancarsi a qualcuno di più forte solo per 

averne dei favori; ma così non saremo mai 

noi a dettare le regole. 

22. A domu de ferreri, skidonis de linna - A vol-

te si è così tanto impegnati a fare la morale 

alla vita degli altri che dimentichiamo di ap-

plicare delle buone regole alla nostra vita. 

23. Fillus piticus axius piticus ,fillus mannus axius 

mannus - Le difficoltà sono sempre propor-

zionali alla grandezza della nostra opera.  

24. Giuabis trotus axia meda - Per avere una 

produzione “alta” spesso bisogna seguire 

delle vie contorte. 

25. Akua e sobi; annada de lori. Akua e bentu; annada de sramentu. Akua e frius; annada de pipius - Non 

bisogna mai scoraggiarsi; qualsiasi siano le condizioni ambientali c’è sempre qualcosa da fare. 

26. Terra candu bisi domu cantu bastat po bivit - Si spiega da se. 

27. Casu tostau pesu pagu - Spesso ci si atteggia a duri perché 

non vi è sostanza nelle nostre azioni. 

28. Trigu in su sacu saina in su lacu - Per raccogliere il frutto bi-

sogna sempre seminare. 

29. A cuaddu beciu funi noba - Non bisogna farsi ingannare 

dalle apparenze e riconoscere alla esperienza, sempre, il 

suo valore.

30. Cani tzabat e procu pascit - Di quaraquaquà è pieno il 

mondo; mentre questi lanciano invettive chi è intento alla 

propria opera, indisturbato, continua nel proprio lavoro. 

31. A fueddus macus origas surdas -Non dobbiamo farci coin-

volgere dalla polemica, solo, per il gusto della polemica. 

32. Abì oit su meri acapiaus su mobenti - Anche se non si è 

d’accordo, a volte, dobbiamo ubbidire a leggi comunitarie 

per il buon vivere comune. 

33. Trista s’axroba abì doy est fromiga - Si spiega da se. 

34. Ki oit papai piscau si sciundit su paneri - Bisogna sempre 

prendersi le proprie responsabilità. 
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35. Canis medas cassant su lepuri - Per le opere troppo 

grandi non bisogna temere di chiedere aiuto. 

36. Tronus medas akua pagu - Vedi numero 27. 

37. Mellus mobenti mau ke mobi a coddu - Spesso bi-

sogna accontentarsi di ciò che si ha per non finire 

in situazioni anche peggiori. 

38. Baballoti a froma de stampu - Bisogna adattarsi alle 

situazioni che la vita ci presenta. 

39. Mellus a timi ki no a provai - La prudenza non è mai 

troppa … 

40. De su ki timis no ti ndi campas - Ma la prudenza 

non deve diventare paura per il futuro. 

41. In s’unconi pratziu s’angiulu si doy seit - Basta (con)

dividere quel poco che si ha con gli altri per poter 

vivere sereni.   

42. Carru ki andat strada fait - Non bisogna farsi sco-

raggiare, nell’intraprendere un compito, per quan-

to ci possa sembrare difficile o complesso.

43. Gortededdu manighedda - Ogni nostra azione 

deve essere proporzionata all’evento. 

44. Totus is arrius torranta a mari - Prima o poi le nostre azioni avranno il peso dovuto nella nostra vita. 

45. Ki crocat cun su cani si ndi pesat cun puxi - Le nostre azioni hanno sempre delle conseguenze. 

46. ‘Onnya unconi est nemigu de su famini - Non bisogna pensare di voler risolvere, sempre, le cose subito; 

a volte piccoli passi portano lontano. 

47. Allonghiai is peis a froma de lenzou - Non bisogna fare il passo più lungo della gamba.

48. No mi nerasta biau fintzas a candu seu tudau - Ci si può rallegrare solo ad opera compiuta.

49. Su diau no at mai fatu is cresias - Le azioni parlano delle persone. 

50. Fai su macu po no pagai - Si spiega da se. 

51. Landiri a famini, castangia 

parrit -  Il miglior condimento 

è l’appetito. 

52. S’abisongiu bogat sa becia a 

curri - Quando ci sono delle 

emergenze ci si può sorpren-

dere delle forze che scopria-

mo di avere. 

53. Su tzapu est peusu de su scor-

riu - Ci sono rimedi peggiori 

del male. 

54. Nousu tallaus e Deus cusit - 

L’uomo propone e Dio dispo-

ne. 
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avvenimenti primo semestre 2013
Sabato  05 gennaio 2013 
Anche quest’anno SuBiddanoesu non vuol mancare all’ap-
puntamento con la solidarietà e ripropone la fortunata for-
mula del calendario. E’ stato presentato  al “ Tugurio”  sede 
de SuBiddanoesu, col proposito di raccogliere dei fondi da 
destinare ad Emergency per il Centro pediatrico di Bangui 
nella Repubblica Centrafricana. Le foto e la grafica del ca-
lendario sono il risultato del lavoro appassionato e gratuito 
di alcuni nostri concittadini  che ci hanno spinto a prendere 
parte  con entusiasmo  a questa iniziativa. Lo slogan del ca-
lendario 2013 è  “Frammenti villanovesi”, perché  la solida-
rietà non è un punto di vista.

Domenica  06 gennaio 2013 
Nella Biblioteca Comunale, è stata organizzata 
a cura della Proloco, la Tombolissima 2013.  Un 
vero successo dove grandi e piccoli si sono ritro-
vati insieme, nel tradizionale gioco della tombo-
la e  nel suggestivo clima delle festività natalizie. 

Venerdì 18 gennaio 2013 
Nella Biblioteca Comunale di Villanovaforru si è 
tenuta  la premiazione del concorso letterario 
“Contus de Paschixedda 2012” organizzato dal 
Comune  e da Piero e Thomas  Tatti, a cui han-
no partecipato gli alunni della scuola media di 
Villanovaforru e di Collinas. Regolamento alla 
mano, facendo buon uso dell’immaginazione, 
ispirandosi al Natale (e a Dickens), gli autori/au-
trici hanno scritto 10 poesie/filastrocche, 18 rac-
conti brevi ambientandoli “in paese”, traendo 
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spunto dal mondo reale e virtuale. L’iniziativa culturale ha suscitato particolare curiosità, interesse e gradi-
mento fra gli alunni della scuola, tra i docenti, i genitori. Trentuno gli autori in gara. I lavori  sono stati coor-
dinati da Piero e Tomas Tatti, che hanno realizzato un filmato sul premio e ricordato i suoi obiettivi: «favorire 
l’incontro fra istituzioni, scuola, associazioni, genitori e studenti e contribuire alla diffusione della scrittura 
fra i giovanissimi»  Obiettivi raggiunti vista la grande partecipazione alle premiazioni in biblioteca: autorità 
scolastiche, comunali e provinciali ma soprattutto genitori e nonni per vedere l’opera prima di figli e nipoti. 
La giuria, presieduta dall’Assessore alle Politiche giovanili Barbara Fenu, ha scelto gli elaborati migliori: per 
la prima media ha vinto Federico Mandis, per la seconda Violetta Pau, Francesca Mandis e Benedetta 
Cau con premio speciale al racconto della classe. Per la  terza Riccardo Ibba con menzione per Michela 
Cancedda.

Sabato 19 gennaio 2013  
Presso  il campetto di San Sebastiano si  è tenuto  il tradizionale “Fogadoni” organizzato dall’Associazione 
Culturale “Su Enau” e dalla Consulta Giovanile con il patrocinio del Comune di Villanovaforru. Dopo aver 
raccolto la legna e convogliata al campetto,  nel pomeriggio c’è stata la benedizione e l’ accensione del 
fuoco,  a seguire degustazione di lenticchie e vino per tutti.

Giovedi 31 gennaio 2012 
La Sardegna ha sempre saputo mettere in mostra le proprie bellezze na-
turalistiche e storiche: i paesaggi, le spiagge, i monumenti archeologici, 
i castelli medievali, le torri costiere e le tante chiese, segno della grande 
devozione dei suoi abitanti. Quelle campestri possiedono un fascino 
particolare e sono state esposte tramite una ricca rassegna bibliografi-
ca, dal titolo Chiese della Sardegna. La  Mostra, organizzata sino al 15 
febbraio, dalla Biblioteca Comunale di Villanovaforru in collaborazione 
con Maurizio Serra, Sistema Bibliotecario della Marmilla e della Coop. 
Agorà,  è stata un’ occasione per una più profonda conoscenza del 
nostro territorio e chi ha potuto cogliere l’occasione di visitarla, ha avu-
to l’opportunità di vedere questi piccoli tesori raccontati.

Sabato 2 febbraio 2013 
In occasione della Candelora cambio di guardia per chi si prende cura della Parrocchia: un ringraziamen-
to per il lavoro svolto va alle “Priorissas” uscenti: Annalisa Ibba; Teresina Farris; Lina Vacca; Giovannangela 
Ibba. Un  caloroso augurio di buon lavoro al nuovo gruppo composto da Onnis Giuseppina; Tuveri Federica; 
Tuveri Manuela e altre volenterose mamme. In aiuto al gruppo delle “Priorissas” ci sono “is Priorisseddas”, un 
gruppo di giovani ragazze che collaborano per le attività religiose.
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Sabato 9 febbraio 2013  
Per festeggiare il carnevale l’associazione Pro-
loco in collaborazione con la parrocchia ha or-
ganizzato la pentoloccia.  Come tutti i giochi dal 
sapore  antico necessita di pochi strumenti ma di 
tanta fantasia. Cosi i ragazzi,  ma anche gli adulti 
spesso si lasciano andare,  e insieme ci si diverte 
a rompere le pentolacce  in cerca del premio da 
aggiudicarsi….e per continuare a stare in com-
pagnia zeppolata per tutti i partecipanti.

Domenice e martedi 10 e 12 febbraio 2013 
L’oratorio di  San Francesco organizza  i festeggia-
menti del carnevale. Tanti giochi e zeppolata per 
intrattenere piccoli e grandi.

Martedi 26  febbraio 2013 
Ci ha lasciato all’età di 87 anni Amabilio Piras. Le nostre sentite condoglian-
ze ai familiari e ai parenti tutti.
 
Domenica , lunedi e martedi 10 11 12 marzo 2013  
In questi giorni nella nostra  Parrocchia si sono svolte le “Quarantore”. Un 
ringraziamento al presidente  uscente Sig.  Ignazio Marcias e al suo gruppo 
e un augurio al nuovo comitato per l’anno prossimo.

Domenica 10 marzo 2013 
Domenica mattina  a Villanovaforru per scambiare le figurine “doppie” del-
la collezione dei calciatori Panini. L’originale iniziativa è stata organizzata 
dal Cagliari Club diretto da Ignazio Farris e dalla polisportiva coordinata 

da Efisio Mandis. Dalle 9 nella piazza Costitu-
zione sono stati allestiti alcuni banchetti dove 
gli appassionati delle collezioni di figurine dei 
giocatori dell’album Panini di tutto il territorio 
hanno potuto contrattare per procurarsi i pezzi 
mancanti. Scambio aperto anche ai collezio-
nisti dei “Cucciolotti Pizzardi 2013”. Per chi in 
possesso dell’album è stata  sia un’occasione  
per completarlo che  un’occasione per socia-
lizzare.

Sabato e domenica 16/17 marzo 2013 
L’Associazione Su Enau è stato presente presso 
la Parrocchia di San Francesco in Piazza Co-
stituzione  a offrire le Uova di Pasqua a favore 
della Fondazione Ant.  Il contributo è stato de-
stinato  per i progetti di assistenza domiciliare 
gratuita ai malati di tumore e di prevenzione 
oncologica. 
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Domenica 17 marzo 2013 
Tanti auguri a mamma Sara Matta, a papà Bruno 
Cilloco e ai fratellini Emanuele, Giorgia e Nicola 
per la nascita del piccolo Gabriele. 

Domencia 17 marzo 2013 
Le suore francescane di Villanovaforru dopo 
anni di servizio prestato alla comunità salutano  
e ringraziano il paese di Villanovaforru.

Domenica 24 marzo 2013 
Molto sentita da tutti i fedeli che ogni parteci-
pano con fede alla Benedizione delle Palme e 
dei rami d’ulivo, alla processione per le vie del 
paese e alla celebrazione della Santa Messa. Un 
ringraziamento va a chi ha donato le palme e i 
rami di ulivo, ma soprattutto a chi operosamente 
ha aiutato il Parroco Don Tonino Meloni alla loro 
preparazione.

Domencia 31 marzo 2013 
Pasqua di Resurrezione! Gesu è risorto! Nutrita 
partecipazione dei fedeli alla Processione dell’In-
contro  e alla celebrazione della Santa Messa.

Lunedi e martedi 1/2 aprile 2013 
Come di consuetudine si sono svolti i festeggiamenti religiosi in onore di Santa 
Marina, ma quest’anno a causa del mal tempo il simulacro è rimasto nella 
Parrocchia  dove si sono svolti anche i festeggiamenti religiosi.

Martedi 26 marzo 2013 
Ci ha lasciato all’età di 87 anni Barbara Serra. Le nostre sentite condoglianze 
ai familiari e ai parenti tutti.

Sabato 30 marzo 2013  
In località Santa Marina presso “is Cumbes-
sias” nella sede dell’Associazione Culturale  
F/D DRAM è stata inaugurata l’esposizione (In)
tagli, rassegna di arti visive, di Cabiddu Gian-
luigi, Cadeddu Francesco, Cabiddu Cesare. 
Durante le festività pasquali  abbiamo potuto 
ammirare i capolavori, fotografie e sculture,  
dei nostri tre giovani compaesani. Poi dal 13 
aprile la mostra si è trasferita nella Biblioteca 
Comunale dove anche la pittura di  Montisci 
Roberto ha completato la rassegna.

Martedi 23 aprile 2013
E’ venuto improvvisamente a mancare all’affetto dei suoi cari Massimiliano 
Cilloco. Le nostre più affettuose condoglianze  a tutti i suoi cari.
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Sabato 11 maggio 2013 
Nicola Cadeddu e Barbara Porceddu convolano a 
nozze. I nostri più cari auguri.

Domenica 12 maggio 2013 
Il gruppo Folk “Su Enau” in collaborazione con gli 
agricoltori ha organizzato la festa religiosa in ono-
re di Sant’isidoro. I trattori addobbati a festa hanno 
accompagnato in processione il simulacro del San-
to per le vie del paese. A seguire c’è stata poi la 
benedizione dei campi e il rientro in parrocchia per 
la celebrazione alle ore 11,00  della Santa Messa, al 
termine distribuzione del pane benedetto.

Domenica 12 maggio 2013 
La Diocesi di Ales-Terralba ha organizzato nella palestra Comunale di Villanovaforru la giornata dei cresi-
mandi e neo cresimati. Tema della giornata: Testimoni del Risorto con la forza dello Spirito Santo! Per la pri-
ma volta i cresimandi e i neo cresimati (dell’anno 2013) sono chiamati a ritrovarsi tutti insieme in un appunta-
mento ideato apposta per loro, per permettergli di assaporare in anteprima il clima degli incontri diocesani 
(Meeting) e delle esperienze di dopo cresima che potranno vivere nei percorsi parrocchiali. L’obiettivo di 
fondo, condiviso con il vescovo Giovanni Dettori, promotore dell’iniziativa, è scoprire insieme che si può 
vivere e testimoniare la fede in modo coinvolgente, gioioso, giovane!

Sabato 18 maggio 2013 
In occasione della Notte dei Musei nel Museo Archeologico 
“Genna Maria” è stato presentato il libro “Le torri di Atlanti-
de” di Fabrizio Frongia, con la partecipazione di Dott. Ales-
sandro Usai, Prof. Giulio Angioni. I lavori sono stati coordinati 
dal Direttore Museo “Genna Maria” il Dott. Mauro Perra. In 
tale occasione il Museo archeologico “Genna Maria “ ha 
prolungato l’orario di apertura dalle ore 21,00 alle ore 24,00. 
L’iniziativa è stata pensata per avvicinare un nuovo pubbli-
co all’ambiente dei musei attraverso attività appositamen-
te organizzate per questo evento, la Notte dei Musei con-
sente al visitatore di dialogare con le collezioni permanenti, 
senza dover pensare agli orari di chiusura. 
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Venerdi 24 maggio 2013 
Domenica 26 maggio 2013, alle 21,00, nella Biblioteca Co-
munale di Villanovaforru, è stato presentato al pubblico “In 
d’unu bar, foras de contu”, esito scenico del Laboratorio 
di teatro bilingue tenuto dall’attore e regista Giacomo Ca-
sti con i ragazzi della Consulta Giovanile di Villanovaforru. Il 
progetto ha previsto la realizzazione collettiva da parte dei 
partecipanti del testo teatrale, testo che è stato scritto ed 
è stato portato in scena in una lingua che alterna sardo a 
italiano. La storia, ambientata in un bar, prende le mosse 
dall’elaborazione del lutto di uno degli avventori storici del locale, per raccontare le vicende di un gruppo 
di lavoratori e clienti del bar stesso, mantenendo una chiave di lettura sempre in bilico tra ironia, realtà e 
surrealtà. Hanno dato abilità della loro prova di attore: Massimo Pilloni, Matteo Mandis, Roberta Pistis, Chia-
ra Pistis, Crisitiana Spiga, Edoardo Pistis, Alessandro Mandis e Cilloco Ilenia.

Venerdi 31 maggio 2013
Il  Comune di Villanovaforru  ha attivato un nuovo servizio per i cittadini: un centro con n. 8 postazioni per 
computer,  una delle quali dedicate ai cittadini diversamente abili, affetti da disabilità fisiche e visive. Nel-
la biblioteca comunale  sarà possibile utilizzare gratuitamente i pc, collegarsi ad internet, utilizzare la rete 
wi-fi e partecipare a corsi di informatica che saranno organizzati in futuro. Le tecnologie dell’informazione 
e delle comunicazioni svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del territorio; 
perché esse diventino strumento di rafforzamento dell’inclusione sociale, che offra nuove opportunità ai 
cittadini attualmente ai margini della società, è però necessario renderle più accessibili e superare il divario 
esistente tra coloro che hanno accesso alle tecnologie digitali e coloro che ne sono esclusi. La Regione 
Autonoma della Sardegna con il progetto “@ll in” ha attuato un piano di superamento del divario digitale 
infrastrutturale, finalizzato a coprire nei prossimi anni non solo la totalità del territorio regionale, ma l’intera 
popolazione, garantendo a cittadini e imprese l’accesso ai servizi di connessione in banda larga anche 
con soluzioni innovative per tecnologia e/o capacità prestazionali.

Domenica 2 giugno 2013 
Nel giorno di Corpus Domini per la prima volta hanno ricevuto il sacramento dell’Eucarestia: Eleonora Ca-
biddu, Federico Matzeu, Giorgia Cinzia Farris, Arianna Vacca, Sofia Arzedi, Nicolò Cancedda, Andrea 
Sestini,Nicola Garau, Anna Mandis, Eleonora Serra. I nostri calorosi auguri.

Giovedi 13 giugno 2013
Nella Chiesa Parrocchiale di 
San Francesco d’Assisi con la 
collaborazione della Fondazio-
ne del Teatro Lirico di Cagliari 
si è svolto il concerto di musica 
classica dell’Orchestra d’Archi 
del Teatro Lirico – musiche di 
Antonio Vivaldi,  Johann Seba-
stian Bach e Tomaso Albinoni, 
il direttore Gianpaolo Zucca e 
il violinista Luca Soru. 

Domenica 23 giugno 2013
Cristiana Spiga e Gianfranco 
Cilloco si sono uniti in matrimo-
nio. I nostri migliori auguri.



In alto alunni delle scuole al 
concorso “Contus de Paschi-

scedda”. Sopra festeggiamenti 
del carnevale all’oratorio. 

A fianco i bambini dell Prime 
Comunioni. Sotto la piccola 
Alice Cilloco nata il 23 luglio 

2012 e non inserita nel numero 
precedente. Tanti Auguri
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