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La devozione ai nostri Santi
Le cappelle della chiesa parrocchiale, ospitano vari 
simulacri, ad attestare il sentimento religioso della 
nostra comunità, nei confronti di tali figure, rappre-
sentative di personaggi santificati dalla Chiesa, che 
ne ha riconosciuto virtù e fede incrollabile, a tal pun-
to che alcuni di loro hanno pagato col martirio. 
Riconosciamo facilmente le immagini a noi più fa-
miliari, quelle che veneriamo in occasione delle fe-
stività a loro dedicate: San Francesco d’Assisi, San-
ta Marina, l’Assunta, il Redentore, San Sebastiano, 
Sant’Isidoro. 
Ma quanti di noi sono capaci di identificare le al-
tre statue? Queste, quasi mai vengono rimosse dalle 
rispettive nicchie, fatta eccezione per alcune che 
trovano posto in un banchetto davanti alla balau-
stra, in concomitanza del loro giorno liturgico, che 
solitamente viene celebrato in giorno feriale. 
Sino ad un passato non troppo lontano, la parteci-
pazione alla vita religiosa parrocchiale era certa-
mente più rilevante e tutti i momenti di preghiera 
venivano vissuti con grande concorso di fedeli. Era 
usuale, quasi obbligatorio, lasciare il lavoro e le fac-
cende domestiche, per partecipare alle numerose 
funzioni sacre, di cui ora, stiamo perdendo il senso 
ed il significato. A testimoniare ulteriormente le va-
rie espressioni devozionali coltivate dalla nostra co-
munità vi sono alcuni quaderni conservati in cano-
nica, sui quali principalmente don Casula, parroco 
– poeta e grande oratore, che ha guidato la nostra 
comunità ecclesiale dal 1927 al 1951, annotò una 
serie di novene, coggius, invocazioni, tridui e pre-
ghiere, oltre ad un’unica e commovente Via Crucis, 
interamente scritta in dialetto campidanese. In tali 
documenti, sono riportati riferimenti a numerosi San-
ti, quasi certamente, non tutti venerati nella nostra 
parrocchia, se non in un periodo immemorabile. In-
teressante inoltre, il Rendiconto dei Comitati per le 
Feste Religiose, dal quale veniamo a sapere, che si 
svolgevano anche concorsi equestri, per i quali era 
previsto in premio, un panno, certamente di pregia-
ta fattura. 

L’arrivo di una statua era vissuto con grande parte-
cipazione, possiamo definirlo uno dei grandi eventi 
della comunità. Quando il simulacro veniva regala-
to alla parrocchia da un privato, questo lo riceveva 
a casa come il più gradito degli ospiti (immaginiamo 
quanto doveva essere grande la commozione!), il 
parroco lo benediceva e tutti insieme lo si portava in 
parrocchia, accompagnandolo in processione, tra i 
canti e le preghiere, che scandivano il percorso, at-
traverso le strade polverose, sulle quali si affacciava-
no le modeste casette della nostra umile e devota 
comunità.

Con l’aiuto di alcuni anziani, siamo andati alla ri-
cerca di quelle espressioni di devozione che si svol-
gevano un tempo, verificando anche diverse tra-
sformazioni, dettate dall’evolversi dei tempi e dalle 
esigenze pratiche, che hanno modificato la vita so-
ciale e comunitaria del nostro paese (in particolare 
ringraziamo sentitamente tzia Vanda Pilloni, tzia Vit-
toria Montisci, tzia Noemi Cabiddu, tzia Ersilia Piras).
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Nacque a Madrid intorno al 1070 e lasciò giovanis-

simo la casa paterna per essere impiegato come 

contadino. Grazie al suo impegno, i campi, che fino 

allora rendevano poco, diedero molto frutto. Nono-

stante lavorasse duramente la terra, partecipava 

ogni giorno all’Eucaristia e dedicava molto spazio 

alla preghiera, tanto che alcuni colleghi invidiosi lo 

accusarono, peraltro ingiustamente, di togliere ore 

al lavoro. Quando Madrid fu conquistata dagli Al-

moravidi si rifugiò a Torrelaguna dove sposò la gio-

vane Maria. Un matrimonio che fu sempre contrad-

distinto dalla grande attenzione verso i più poveri, 

con cui condividevano il poco che possedevano. 

Nessuno si allontanava da Isidoro senza aver rice-

vuto qualcosa. Morì il 15  maggio  1130.  Venne  ca-

nonizzato il 12 marzo 1622 da Papa Gregorio XV. Le 

sue spoglie sono conservate nella chiesa madrilena 

di Sant’Andrea.

Sant’ISIdoro agrIcoltore

In Sardegna sono poche le chiese a lui dedicate, 

ma essendo sempre stata la nostra Regione a vo-

cazione agro-pastorale, il culto per questo Santo 

è diffuso in quasi tutte le comunità, anche perché 

venne canonizzato in pieno dominio spagnolo, per 

cui la sua fama attecchì capillarmente. Gli elementi 

che ci permettono di riconoscere il simulacro sono: 

l’abito contadino; il giogo di buoi che traina l’ara-

tro; l’Angelo che lo sostituiva durante il lavoro nei 

campi, mentre lui era in preghiera; la sporta, cioè 

la cesta di vimini, che conteneva il grano da semi-

nare. Sicuramente la nostra comunità lo festeggia 

da tempo immemorabile, nonostante il simulacro 

attuale,  sia relativamente recente, acquistato con 

il contributo della popolazione, nel 1928; è in legno 

di cembro alpino, scolpito dalla ditta Novali, di Bre-

scia. 

Sopra, il simulacro di Sant’Isidoro.
A sinistra, “Is Coggius de Sant’Isidoru Messaiu”
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La festa, dopo anni di oblìo, è stata ripresa nel 

2000; organizzata dagli agricoltori, si svolge la do-

menica vicina al 15 maggio ed è recente l’usan-

za di accompagnare la processione con i trattori. 

In passato, Sant’Isidoro era solennizzato due volte 

nel corso dell’anno e la prima celebrazione cade-

va il giorno canonico, 15 maggio; era organizzata 

da “is messaius”, ovvero dai proprietari terrieri, che 

provvedevano alla raccolta di offerte, da destinare 

al predicatore, ai “sonadoris” o ai “cantadoris” ed 

ai fuochi artificiali. L’altra celebrazione, ricorreva in 

concomitanza, con il termine dell’anno agrario ed 

era curata da “is serbidoris”, ovvero dai lavoranti 

salariati che prestavano la propria opera al servizio 

dei proprietari.

Nacque ad Assisi nel 1182, nel pieno del fermento 

dell’età comunale. Figlio di un mercante, da giova-

ne aspirava a entrare nella cerchia della piccola 

nobiltà cittadina. Di qui la partecipazione alla guer-

ra contro Perugia e il tentativo di avviarsi verso la 

Puglia per partecipare alla crociata. Il suo viaggio, 

tuttavia, fu interrotto da una voce divina che lo invitò 

a ricostruire la Chiesa. E Francesco obbedì: abban-

donati la famiglia e gli amici, condusse per alcuni 

anni una vita di penitenza e solitudine in totale po-

vertà. Nel 1209, in seguito a nuova ispirazione, iniziò 

a predicare il Vangelo nelle città, mentre si univano 

a lui i primi discepoli, insieme ai quali si recò a Roma 

per avere dal papa l’approvazione della sua scelta 

di vita. Dal 1210 al 1224, peregrinò per le strade e le 

piazze d’Italia e dovunque accorrevano a lui folle 

numerose e schiere di discepoli che egli chiamava 

frati, fratelli. Accolse poi la giovane Chiara che die-

de inizio al secondo ordine francescano, e fondò un 

terzo ordine per quanti desideravano vivere da pe-

nitenti, con regole adatte per i laici. Morì nella notte 

tra il 3 e il 4 ottobre del 1228. Francesco è una delle 

San FranceSco d’aSSISI

grandi figure dell’umanità che parla a ogni gene-

razione. Il suo fascino deriva dal grande amore per 

Gesù di cui, per primo, ricevette le stimmate, segno 

dell’amore di Cristo per gli uomini e per l’intera cre-

azione di Dio.

I poveri lavoranti, potevano godersi una pausa rige-

nerante oltre ad un momento di “celebrità”, dato 

dal prestigio di essere protagonisti di un evento 

d’importanza religiosa e sociale. Questo era anche 

il periodo di rinnovo o rescissione dei contratti di la-

voro, tra i proprietari terrieri e gli operai. Al termine 

della processione, i buoi, bardati di tutto punto, che 

avevano percorso le vie del paese insieme ai fedeli, 

venivano schierati in piazza e ricevevano anch’essi 

la benedizione.Durante il regime fascista, nel giorno 

della festa di maggio, gli scolari, in divisa (le bimbe 

con la gonna nera e blusa bianca e i bimbi con l’u-

niforme da balilla) eseguivano il saggio, che aveva-

no imparato durante l’anno.

Sopra, il simulacro di San Francesco
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San Francesco è il patrono d’Italia e come ben sap-

piamo, anche della nostra parrocchia. Nella nic-

chia dell’altare maggiore campeggia il suo simula-

cro che per questioni pratiche non viene più rimosso 

per essere trasportato in processione, dal periodo 

in cui è stata acquistata la nuova statua in legno. 

La lettura dell’iconografia, ovvero, il significato 

dell’immagine, è molto semplice: il saio, ad indicare 

la povertà e la semplicità della figura; il Crocifisso, 

segno della totale devozione a Cristo; le stimmate, 

aspetto fisico della vicinanza a Dio. Non esposta al 

culto, abbiamo un’altra statua, piccola e in legno, 

più vecchia di quella che si trova nell’altare.  Le ce-

lebrazioni liturgiche odierne si svolgono in due gior-

nate, mentre in passato i giorni solenni erano il 4 e il 

5 ottobre, preceduti dalla novena preparatoria. Il 4, 

giorno canonico, l’organizzazione era gestita da un 

apposito comitato, che grazie alla questua, provve-

deva anche alle spese per fuochi, spettacolo musi-

cale e premio per i cavalli. 

La corsa equestre, alla quale partecipavano nume-

rosi cavalieri, prendeva avvio dal ponte di Bia Forru 

e si concludeva, poco prima dell’ingresso in paese, 

nel tratto piano, in cui si trova il laboratorio di restau-

ro. Tziu Mariu Serra, allora ragazzo, ricorda che tale 

manifestazione, cadde in disuso con l’inizio della se-

conda guerra. Il giorno seguente, si ripetevano la 

santa messa e la processione, a cura della parroc-

chia, che non beneficiava di offerte da parte del 

comitato o della popolazione. “Sa circa” (la que-

stua), non si effettuava solo nelle abitazioni ma an-

che nelle aie, sparse intorno al paese, perché prin-

cipalmente le offerte erano composte da prodotti 

agricoli, specialmente grano e fave. “Santu Franci-

scu s’abisitat” (San Francesco vi rende visita) era la 

frase di saluto  dei questuanti e probabilmente, in 

un passato più lontano, vi era il rito di portare una 

statuetta del Santo (su santixeddu) da far baciare 

a chi elargiva una donazione. Questa tradizione è 

tuttora viva in tanti paesi ed immaginiamo che pure 

il nostro, la adottasse e non solo per San Francesco.

Sopra, “La Novena del Patriarca San Francesco d’Assisi”.
Sotto a sinistra, il simulacro di San Francesco.
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Santa MarIna VergIne e MartIre
Conosciamo molto bene le vicende di Santa Ma-

rina, alla quale da centinaia di anni, affidiamo le 

nostre preghiere e con grande partecipazione, le 

dedichiamo quella che forse è la festa più sentita e 

condivisa. La nostra tradizione plurisecolare ripren-

de quella del paesino spagnolo di Aguas Santas e 

vede quale fulcro, la chiesetta rurale che si anima 

per due volte nel corso dell’anno. 

Sappiamo che il 17 luglio ricorre la data fissata dalla 

Chiesa, ma forse non tutti siamo al corrente riguar-

do alle celebrazioni che si svolgono il martedì dopo 

Pasqua, comuni anche ad altri paesi, che venerano 

altri santi. In questo periodo, dopo aver solennizzato 

la Pasqua di Resurrezione, erano onorati i santi, ge-

neralmente compatroni e questi riti, in passato sicu-

ramente presenti in tutte le comunità, sopravvivono 

ancora in alcuni centri. È inconfondibile per noi, la 

statua di Santa Marina, che possiede anche una 

ricca dotazione di gioielli, custoditi altrove per ra-

gioni di sicurezza. E’ un simulacro molto antico con 

la testa e le mani in legno ed il corpo a “trespolo” 

ricoperto dalla veste.

Sopra, “La Supplica alla V. e M. Santa Marina”. 
In alto a destra, il simulacro di Santa Marina. 
Sotto, il simulacro custodito nella Chiesetta.
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San SebaStIano MartIre

La nostra statua, facilmente riconoscibile, è in ges-

so e gli elementi che la contraddistinguono sono, il 

Santo legato ad un tronco d’albero e trafitto da nu-

merose frecce; il corpo seminudo è in parte coper-

to da un telo riccamente decorato, emblema della 

sua condizione sociale.  In uno dei precedenti gior-

nalini, abbiamo visto dove era ubicata la chiesetta 

di San Sebastiano, costruita molto probabilmente 

nella prima metà del Seicento, per scongiurare le 

devastanti pestilenze che in quel periodo  imperver-

savano anche in Sardegna. Nonostante il luogo di 

culto, sia scomparso da oltre un secolo, l’attacca-

mento al Santo protettore è rimasto immutato e in 

occasione del suo giorno (più precisamente il sa-

bato vicino al 20 gennaio), viene celebrata la mes-

sa e benedetto il falò, acceso nel sito della chiesa 

scomparsa.  Anche i meno giovani ricordano che 

non tanti decenni fa, “su fogadoni” si allestiva in 

Le notizie storiche su San Sebastiano sono davvero 
poche, ma la diffusione del suo culto plurisecolare, 
è tuttora molto vivo. Ben tre Comuni in Italia portano 
il suo nome, e tanti altri lo venerano come santo pa-
trono. San Sebastiano fu sepolto nelle catacombe 
che ne hanno preso il nome. Il suo martirio avvenne 
sotto Diocleziano. Secondo i racconti della sua vita 
sarebbe stato un cavaliere valsosi dell’amicizia con 
l’imperatore per recare soccorso ai cristiani incar-
cerati e condotti al supplizio. Avrebbe fatto anche 
opera missionaria convertendo soldati e prigionieri. 
Lo stesso governatore di Roma, Cromazio, e suo fi-
glio Tiburzio, da lui convertiti, avrebbero affrontato 
il martirio. Tutto ciò non poteva passare inosservato 
a corte, tanto che Diocleziano stesso convocò Se-
bastiano. Inizialmente si appellò alla vecchia fami-
liarità: «Ti avevo aperto le porte del mio palazzo e 
spianato la strada per una promettente carriera e tu 
attentavi alla mia salute». Poi passò alle minacce e 
infine alla condanna. Venne legato al tronco di un 
albero, in aperta campagna, e saettato da alcuni 
commilitoni.

piazza, prima che su questa venisse steso il manto 

asfaltato. Nelle stradine più periferiche, invece, an-

cora sterrate, si continuò a proporre il falò rionale 

per cui nel giorno della festa, Is Axrobas, Bia Forru, 

Cuccur’e Casu, Bia Mara, Sa Ria Sera, rifulgevano 

della luce calda e benedetta, che rischiarava quel-

la notte, propiziatrice della prosperità dei campi 

e degli animali. Tuttora, qualche rione ripropone il 

proprio falò. È ancora ben presente il ricordo della 

processione, che purtroppo non si svolge più; alla 

statua era legato un grosso ramo con le arance 

ancora appese e se queste non erano tante, se 

ne aggiungevano ulteriori, perché i frutti erano un 

dono da elargire al parroco. Il tutto, penzolante e 

barcollante, sfilava per le vie del paese, seguito dai 

bambini speranzosi che qualche arancia cadesse, 

per poterla mangiare, in quanto il frutto principe di 

stagione, se non il solo, in tempi di ristrettezza e po-

Sopra, il simulacro di San Sebastiano Martire.
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vertà, era come un dolcetto tra i più graditi e per di 

più benedetto! Nel 1929 si costituì la Società di San 

Sebastiano, che rimase attiva per diversi decenni. 

Leggiamo dal Rendiconto per le feste religiose: “E’ 

una società costituitasi il decorso anno; ma non fa 

questua e non raccoglie manco offerte o quote dei 

soci. Sta e prospera con vari capi di pecore dati allo 

scopo dai soci medesimi; l’obriere capo è l’ammi-

nistratore, il quale, dai frutti di dette pecore, paga 

la festa religiosa e rende conto delle entrate e delle 

spese alla Società composta di tutti i pastori del pa-

ese”. Ancora, le nostre intervistate, c’informano che 

“sa priorissa” non era nominata come oggi, il giorno 

della Candelora, ma in occasione della festa di San 

Sebastiano. Il quaderno dedicato a “is Coggius”, 

purtroppo manca delle pagine dove erano ripor-

tati quelli in onore di San Sebastiano. Dal quaderno 

delle preghiere in italiano e latino, abbiamo una 

supplica.

crISto redentore
E’ Gesù risorto, il Santissimo Salvatore, che sconfig-

ge la morte e dona speranza all’Umanità, dando 

forma al progetto divino della resurrezione, attesa 

da ogni cristiano che ha confidato in lui. 

La mattina del giorno di Pasqua di Resurrezione, il si-

mulacro viene portato in processione per l’Incontro 

(s’Incontru) con sua Madre Maria, rappresentata 

dal simulacro che campeggia nella nicchia dell’al-

tare ligneo di origine cinquecentesca. La statua, 

del 1972, è in legno cirmolo (cembro); ha sostituito 

la vecchia e venne commissionata alla ditta Giu-

seppe Runggaldier, di Ortisei.

A fianco, il simulacro del Cristo Redentore, 
portato in processione per l’Incontro 
(s’Incontru) con sua Madre Maria

Sopra, l’Orazione a San Sebastiano
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San gIuSeppe SpoSo dI MarIa

La statua in gesso nella nostra chiesa, rappresen-

ta una figura semplice, barbuta e giovane, con in 

braccio il figlio Gesù che regge una sfera (globo 

crucigero), a simbolizzare il dominio di Cristo sul 

mondo. In alcune rappresentazioni, Giuseppe è 

raffigurato come un vecchio barbuto, recante in 

mano un bastone fiorito, ad indicare che nonostan-

te la vecchiaia, lui era stato capace di trasmettere 

la vita.

I Vangeli e la dottrina cristiana affermano che il vero 

padre di Gesù fu Dio stesso: Maria lo concepì mi-

racolosamente, senza aver avuto rapporti matrimo-

niali con alcuno, per intervento dello Spirito Santo. 

Giuseppe, messo al corrente di quanto era accadu-

to da una visione avuta in sogno, accettò di sposar-

la e di riconoscere legalmente Gesù come proprio 

figlio. Perciò la tradizione lo chiama padre putativo 

di Gesù (dal latino puto, “credo”), cioè colui “che 

era creduto” suo padre. Raramente compare nei 

racconti del Vangelo, ma nonostante la sua figu-

ra non sia posta in evidenza, lui è sempre vicino al 

figlio, nell’esempio di buon padre dedito alla fami-

glia ed a lavoro, tanto da essere nominato dalla 

Chiesa, patrono dei papà, oltre che dei lavoratori. 

Sino al 1977, il 19 marzo, era festa di precetto.

A fianco, il simulacro di San Giuseppe sposo di 
Maria, con in braccio il piccolo Gesù. 
Sotto, l’ “Orazione a San Giuseppe”.
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Madonna del carMIne

La devozione prende origine dal Monte Carmelo in 

Palestina, che sin dai tempi antichi era un luogo di 

eremitaggio. Dopo la morte di Gesù, vi si ritirarono 

alcuni cristiani i quali, edificarono il primo tempio 

alla Vergine Maria, chiamata dunque, Madonna 

del Carmelo o del Carmine. Il culto venne intro-

dotto in Europa, in seguito alle Crociate e l’Ordine 

Carmelitano, fu approvato dal papa Onorio III nel 

1126. San Simone Stock, responsabile inglese di tale 

Ordine, il 16 luglio 1251 ebbe in visione la Madon-

na che gli consegnò uno scapolare, pronunciando 

queste parole: “Prendi, o figlio dilettissimo, questo 

Scapolare del tuo Ordine, segno distintivo della mia 

Confraternita. Ecco un segno di salute, di salvezza 

nei pericoli, di alleanza e di pace con voi in sempi-

terno. Chi morrà vestito di questo abito, non soffrirà 

il fuoco eterno.”

Lo scapolare, segno distintivo della Congregazione, 

è l’abito, indossato tuttora dai religiosi carmelitani, 

mentre i devoti laici, portavano l’abitino consegna-

to generalmente dalle mani del parroco, che era un 

indumento che si infilava al collo e copriva il petto 

e la schiena; rettangolare o quadrato, in panno di 

lana di colore marrone o nero, poteva esservi raf-

figurata l’immagine della Beata Vergine. Secondo 

la promessa fatta a San Simone Stock, la Madon-

na, prometteva di salvaguardare dai pericoli coloro 

che lo indossavano. In vece dell’abitino, poteva es-

sere portato al collo, un nastrino con le immaginet-

te  del Sacro Cuore e della Madonna, mentre, dal 

1910, per praticità, questo indumento è stato sostitu-

ito dalla medaglietta.

In alto a destra, il simulacro della Madonna del Carmelo. 
Sotto, la “Supplica a Nostra Signora de su Cramu”.
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La Madonna del Carmine o del Carmelo, è chiama-

ta anche Madonna del Suffragio, perché  permette 

l’espiazione alle anime del purgatorio, che general-

mente vengono raffigurate ai suoi piedi, avvolte da 

una nuvola. La nostra statua, in gesso e cartape-

sta, raffigura la Vergine sopra su una nuvola, reca 

in braccio il Bambino e con la mano destra, regge 

uno scapolare. A Villanovaforru, era prassi svolgere 

la professione, dopo aver ricevuto la prima comu-

nione; il parroco consegnava ai bambini lo scapo-

lare con le immaginette della Madonna e del Sacro 

Cuore, appese ad un nastrino che si portava al col-

lo, affinché il corpo ricevesse l’adeguata protezio-

ne. L’immaginetta poteva inoltre essere appuntata 

tramite una spilla, direttamente al vestito.  Durante 

il mese di luglio, come avviene ancora oggi, si cele-

bra il Rosario ed in passato, la partecipazione della 

comunità era intensa; il 16 del mese, in concomi-

tanza alla ricorrenza canonica, si svolgeva la pro-

cessione e l’intera opera era curata da un apposito 

comitato, composto da una decina di donne che si 

occupavano de “sa circa”, la questua, con la qua-

le raccoglievano prodotti alimentari, principalmen-

te grano e fave. Gli alimenti venivano venduti per 

ricavare anche l’onorario da elargire al predicato-

re, invitato per la celebrazione, a conclusione del 

mese. All’indomani della seconda guerra, possiamo 

immaginare l’indigenza in cui vivevano le famiglie 

della nostra comunità, impossibilitate a donare an-

che una minima offerta, per cui l’usanza della que-

stua venne abbandonata e le socie del comitato, si 

quotavano per raccogliere l’offerta da elargire alla 

parrocchia. Riposto in qualche angolino, conservia-

mo ancora lo stendardo della Madonna del Car-

melo, che accompagnava anche le processioni di 

tutte le altre solennità.

Santa rIta da caScIa  
È la santa delle cose impossibili, perché sin da pic-

cola fu protagonista di fatti prodigiosi e da adulta 

dovette affrontare tante disgrazie familiari, senza 

mai perdere la speranza e la fiducia nel Signore. 

Nonostante avesse manifestato la volontà di entrare 

in convento, andò in sposa ad un personaggio rude 

e violento, che fu ucciso per una vendetta. Dopo 

poco tempo, perse anche i due figli, cosicché chie-

se di poter diventare monaca, nel locale convento 

agostiniano, ma le venne negato il consenso dalle 

stesse religiose. Non si perse d’animo e miracolo-

samente si ritrovò all’interno del monastero e preso 

atto di ciò, le monache la accolsero. Lì, condusse il 

resto della sua vita ed operando prodigi, il più noto 

dei quali, la fioritura di un roseto, in piena stagione 

invernale.

A fianco, il simulacro di Santa Rita da Cascia
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Semplicissima la sua immagine in gesso che risale 

al 1950; vestita dell’abito agostiniano, con un cro-

cifisso in mano, indice di totale devozione ed il se-

gno della spina sulla fronte, a significare l’intensa 

condivisione alla passione di Cristo. Nel piedistallo, 

leggiamo che la statua fu offerta dai coniugi Fran-

cesco e Giovanna Spano; Chicchiu e Giuannica, 

lui villanovese e lei originaria di Siddi, paese in cui 

si svolgeva la festa dedicata alla Santa. Possiamo 

quindi ben immaginare che tzia Giuannica, fosse 

devotissima a Santa Rita ed intenzionata a prose-

guirne la venerazione anche nel suo nuovo paese, 

portata poi avanti dall’unica figlia, Antonietta, che 

continuò per lungo tempo a donare le rose da di-

stribuire ai partecipanti. Tale culto, che si mantiene 

tuttora anche nella nostra parrocchia, il 22 mag-

gio, non si è mai trasformato in festa comunitaria, 

è sempre rimasta una ricorrenza intima, raccolta, 

benché ovviamente aperta a tutti i desiderosi di ri-

cevere una speciale benedizione e prendere una 

rosa, da portare soprattutto agli ammalati. A Santa 

Rita, anche le donne della nostra comunità, chie-

dono particolari aiuti, principalmente per affrontare 

una malattia ed in passato, chi prometteva un voto, 

indossava per un determinato periodo, un apposito 

vestito, definito proprio “l’abito di Santa Rita”; era un 

semplice vestitino nero che veniva appositamente 

commissionato ad un sarto, corredato da un cinturi-

no in pelle e poiché non tutti potevano permettersi 

di acquistare la veste, era sufficiente indossare la 

sola cintura, che veniva benedetta.

Sopra, “Is Coggius”di Santa Rita da Cascia

Riportiamo varie altre preghiere ed invocazioni, rivolte a numerosi altri santi, di cui non si 
ha il ricordo di eventuali culti, presso la nostra comunità. 

Quaderno “Novene”
Novena de is Santas Animas de 

su Purgatoriu

Supplica a Santu Espedito

Supplica a San Bernardino da 

Siena

Supplica a Santu Ermenegildu

Supplica a Sant’Anastasia

Supplica a Santu Bissenti

Supplica a Santu Pasquali Bajlon 

Supplica a Santa Margherita 

Supplica a Santa Prisca  

Supplica a Santu Gregoriu 

Quaderno “Goggius”
Riflessioni sui quattro Novighini

Lodi per i Santi Innocenti

Lodi della Santissima Trinità

Lodi per la Vergine di Gonare

Lodi pel Santo Natale

Lodi della Natività di Maria Vergine

Goggius Santa Filomena

Goggius po sa Natividadi de Gesus

Goggius de Santa Barbara 

Coggius de Santa Luscia 

Quaderno della Novena de is
Santas Animas de su Purgatoriu

Quaderno “Orazioni in italiano 
e latino”
Novena e supplica a San Domenico Savio

Supplica a Santa Maria Goretti

Orazione a San Salvatore da Horta

Triduo di ringraziamento alla Beata Vergine

Triduo e supplica a San Giovanni Bosco

Supplica a santa Vitalia

Supplica a San Gaetano

Supplica allo Spirito Santo

Per un Santo Martire

Preghiera a Fra Nicola

Preghiera a Gesù Bambino
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La sua statua, in cartapesta, è abbigliata con un 

saio fiorito ed una lunga tunica verde. L’elemento 

che la contraddistingue è il cestino colmo di pane, 

segno del cibo che lei amava dispensare ai poveri. 

Elisabetta è la partona delle Terziarie Francescane, 

un’associazione di donne nata a scopi benefici e 

caritatevoli, presente anche a Villanovaforru. Fe-

steggiano la Santa il 17 novembre, con una messa 

semplice e commissionano ad un fornaio, il pane 

che viene benedetto dal parroco e portato agli 

ammalati.

A fianco, “Triduo a Sant’Elisabetta Regina, Patrona de is 
Terziarias” dal quaderno “Novene”. 

Sopra, il simulacro di Santa Elisabetta di Ungheria.

Santa elISabetta d’ungherIa

Figlia di Andrea, re d’Ungheria e di Gertrude, no-

bildonna di Merano, ebbe una vita breve. Nata nel 

1207, fu promessa in moglie a Ludovico figlio ed 

erede del sovrano di Turingia. Sposa a quattordici 

anni, madre a quindici, restò vedova a 20. Il marito, 

Ludovico IV morì ad Otranto in attesa di imbarcarsi 

con Federico II per la crociata in Terra Santa. Elisa-

betta aveva tre figli. Dopo il primogenito Ermanno 

vennero al mondo due bambine: Sofia e Gertrude, 

quest’ultima data alla luce già orfana di padre. Alla 

morte del marito, Elisabetta si ritirò a Eisenach, poi 

nel castello di Pottenstein per scegliere infine come 

dimora una modesta casa di Marburgo dove fece 

edificare a proprie spese un ospedale, riducendosi 

in povertà. Iscrittasi al terz’ordine francescano, offrì 

tutta se stessa agli ultimi, visitando gli ammalati due 

volte al giorno, facendosi mendicante e attribuen-

dosi sempre le mansioni più umili. La sua scelta di 

povertà scatenò la rabbia dei cognati che arrivaro-

no a privarla dei figli. Morì a Marburgo, in Germania 

il 17 novembre 1231. È stata canonizzata da papa 

Gregorio IX nel 1235.
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San pIo da pIetrelcIna
Padre Pio, figura popolarissima, è un santo dei no-
stri tempi, che ha vissuto nel secolo scorso, sotto la 
regola francescana dell’Ordine dei Cappuccini. Ri-
cevette le stimmate per cinquant’anni e grazie alle 
sue qualità taumaturgiche, rivolte al beneficio del 
corpo e dell’animo, acquistò ancora in vita, gran-
dissima popolarità, tanto che il suo convento è di-
ventato uno dei luoghi religiosi più visitati al mondo. 
È stato canonizzato nel 2002. 

La piccola statua di questo Santo è stata donata 
nel 2005 dall’allora novelli sposi Bruno Cilloco e Sara 
Matta. Il personaggio è riconoscibile dal saio fran-
cescano e dai guanti che coprono le mani segnate 
dalle stimmate.

A fianco, il simulacro di San Pio da Pietrelcina

Sant’agneSe VergIne e MartIre
Agnese nacque a Roma da genitori cristiani, di  illu-
stre famiglia patrizia, nel III secolo. Quando era an-
cora dodicenne, scoppiò una persecuzione e molti 
furono i fedeli che s’abbandonavano alla defezio-
ne. Agnese, che aveva deciso di offrire al Signore 
la sua verginità, fu denunciata come cristiana dal 
figlio del prefetto di Roma, invaghitosi di lei ma re-
spinto. Fu esposta nuda al Circo Agonale, nei pressi 
dell’attuale piazza Navona. Un uomo che cercò di 
avvicinarla cadde morto prima di poterla sfiorare e 
altrettanto miracolosamente risorse per intercessio-
ne della santa. Gettata nel fuoco, questo si estin-
se per le sue orazioni, fu allora trafitta con colpo di 
spada alla gola, nel modo con cui si uccidevano 
gli agnelli. Per questo nell’iconografia è raffigurata 
spesso con una pecorella o un agnello, simboli del 
candore e del sacrificio. La data della morte non è 
certa, qualcuno la colloca tra il 249 e il 251 durante 
la persecuzione voluta dall’imperatore Decio, altri 
nel 304 durante la persecuzione di Diocleziano.

Il suo simulacro in gesso, non è esposto al culto e de-
scrive la giovinetta (martirizzata nel IV secolo, all’e-
tà di dodici anni), con in braccio un agnello, simbo-
lo di purità e allusivo al suo nome, mentre la mano 
destra mantiene la palma, simbolo del martirio.

A fianco, il simulacro di Santa Agnese Vergine e Martire
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Il simulacro, in vetroresina, esposto in parrocchia, e 

donato dall’Apostolato della Preghiera, è il più re-

cente di tutti, acquistato nel 2007 e commissionato 

alla ditta Gruppo Liturgico San Damiano d’Asti, in 

sostituzione del vecchio, che è riposto in uno stanzi-

no del salone parrocchiale. Raffigura Gesù che con 

l’indice della mano sinistra, indica il cuore rigonfio e 

raggiante, al centro del petto, segno del suo infinito 

amore per l’umanità. Al Sacro Cuore è dedicato il 

mese di giugno, con la celebrazione del Rosario e  

della Coroncina. In passato, avevamo un apposito 

comitato, composto da sole donne, che si occupa-

vano della questua, da devolvere al parroco per le 

spese della parrocchia. In tempi più recenti, come 

avvenne per il comitato della Madonna del Carme-

lo, le stesse affiliate, provvedevano alla colletta.

Sacro cuore dI geSù
La venerazione al Cuore di Gesù, inteso come or-

gano umano, appartenente alla figura divina del 

Cristo, è di ascendenza medievale e si sviluppa 

nel corso del XVII secolo, in seguito alle visioni che 

ebbe una suora francese, Santa Margherita Ma-

ria Alacoque, dell’Ordine delle Visitandine. Gesù 

le apparve dicendole: “Il mio divino Cuore è così 

appassionato d’amore per gli uomini, che non po-

tendo più racchiudere in sé le fiamme della sua ar-

dente carità, bisogna che le spanda. Io ti ho scelta 

per adempiere a questo grande disegno, affinché 

tutto sia fatto da me”. Vi furono altre apparizioni e 

la suora si fece portavoce dei messaggi di Cristo, 

che le chiese di istituire la festività del Sacro Cuore, 

il venerdì dopo l’ottava del Corpus Domini. 

A fianco, il simulacro del Sacro Cuore di Gesù. 
Sotto,“Goggius a su Sacru Coru de Gesus” 
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San pIetro apoStolo
E’ una delle figure più popolari e fondanti della 

Chiesa cattolica, quella prescelta dal Signore Gesù 

come prima pietra per la realizzazione del progetto 

cristiano da diffondere al mondo intero. Conoscia-

mo bene il personaggio di Pietro, chiamato da Gesù 

a diventare pescatore di uomini. Raccoglie il mes-

saggio di Cristo Risorto, portandolo a Roma, dove 

morirà e sulla sua tomba, verrà edificata la basilica, 

tempio e luogo di culto principale, della  Cristianità.

A fianco, il simulacro di San Pietro Apostolo. 
Sopra, “Goggius de Santu Perdu Apostulu” 

Anche questa statua è in gesso e fu donata dall’al-

lora sindaco Raimondo Piras, per un voto fatto nei 

confronti del figlio Alessandro. San Pietro, nell’im-

maginario collettivo, è il custode del Paradiso, colui 

che apre le porte alle anime meritevoli di condivi-

dere la  gioia col Signore. 

Il nostro simulacro, vestito da apostolo, porta sotto 

braccio il libro nel quale è scritta la legge del Signo-

re (Lex Domini) e sopra questo, sono poggiate due 

chiavi, fermate dalla mano sinistra, mentre il brac-

cio destro è sollevato con l’indice rivolto in alto, ad 

indicare il Cielo. Anche in occasione della sua so-

lennità, sino al 1977 era festa di precetto e c’era 

chi, per particolare voto (promittenzia), si recava in 

visita ed in preghiera alla cattedrale di Terralba, de-

dicata proprio a San Pietro.
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San luIgI gonzaga
Figlio del marchese Ferrante Gonzaga, nato il 19 

marzo del 1568, fin dall’infanzia il padre lo educò 

alle armi, tanto che a 5 anni già indossava una mini 

corazza ed un elmo e rischiò di rimanere schiac-

ciato sparando un colpo con un cannone. Ma a 10 

anni Luigi aveva deciso che la sua strada era un’al-

tra: quella che attraverso l’umiltà, il voto di castità e 

una vita dedicata al prossimo l’avrebbe condotto 

a Dio. A 12 anni ricevette la prima comunione da 

san Carlo Borromeo, venuto in visita a Brescia. De-

cise poi di entrare nella Compagnia di Gesù e per 

riuscirci dovette sostenere due anni di lotte contro 

il padre. Libero ormai di seguire Cristo, rinunciò al 

titolo e all’eredità ed entrò nel Collegio romano dei 

gesuiti, dedicandosi agli umili e agli ammalati, di-

stinguendosi soprattutto durante l’epidemia di peste 

che colpì Roma nel 1590. In quell’occasione, tra-

sportando sulle spalle un moribondo, rimase conta-

giato e morì. Era il 1591, aveva solo 23 anni.

Sopra, il simulacro di San Luigi Gonzaga. 
A fianco, “Preghiera a San Luigi” 

Come santo protettore dei giovani studenti, San 

Luigi Gonzaga è titolare di numerose congregazio-

ni religiose, dedite particolarmente all’istruzione e 

all’educazione cristiana della gioventù. La statua, 

donata da Teresa Pusceddu, lo rappresenta con 

l’abito da novizio gesuita ed il giglio, simbolo della 

sua purezza. Il 21 giugno, è la sua ricorrenza e poi-

ché ricadeva in pieno periodo di mietitura a lui ci 

si votava per scongiurare la pioggia che avrebbe 

potuto compromettere il raccolto. La festa veniva 

anticipata dalla Novena. Dal quaderno delle pre-

ghiere in italiano e latino, abbiamo una preghiera.
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l’auSIlIatrIce
Il quadro è appeso sul fondo del presbiterio, dietro 

l’altare ed un tempo era in altra posizione, con alla 

base una mensolina, ornata da una tovaglietta ri-

camata, sulla quale i devoti deponevano i fiori.

Santa tereSIna del baMbIn geSù
Nacque nella cittadina francese di Alençon il 2 

gennaio 1873. I suoi esemplari genitori, Luis Martín e 

Celia Maria Guerín, sono entrambi venerabili. Morì 

a soli 24 anni e nel 1925 il Papa Pio XI la canonizzò 

e poi la proclamò patrona universale delle missioni. 

La chiamò: «La stella del mio pontificato» e definì 

come «un uragano di gloria» il movimento universa-

le di affetto e devozione che accompagnò questa 

giovane carmelitana. Fu proclamata “Dottore del-

la Chiesa” dal Papa Giovanni Paolo II il 19 ottobre 

1997.

Sopra, il simulacro di Santa Teresina del Buon Gesù. 

A fianco, “Triduo e Supplica”

La statua è riposta in canonica, all’interno di una 

nicchia e venne donata da Cicitta Spanu, la mam-

ma dell’indimenticato don Onnis. Si contraddistin-

gue per l’abito dell’Ordine Carmelitano, al quale 

apparteneva, dalle rose, segno di purezza e giovi-

nezza e dalla Croce a rimarcare la sincera devo-

zione.  
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Sant’antonIo dI padoVa 
Fernando di Buglione nasce a Lisbona. A 15 anni è 
novizio nel monastero di San Vincenzo, tra i Cano-
nici Regolari di Sant’Agostino. Nel 1219, a 24 anni, 
viene ordinato prete. Nel 1220 giungono a Coim-
bra i corpi di cinque frati francescani decapitati 
in Marocco, dove si erano recati a predicare per 
ordine di Francesco d’Assisi. Ottenuto il permesso 
dal provinciale francescano di Spagna e dal priore 
agostiniano, Fernando entra nel romitorio dei Minori 
mutando il nome in Antonio. Invitato al Capitolo ge-
nerale di Assisi, arriva con altri francescani a Santa 
Maria degli Angeli dove ha modo di ascoltare Fran-
cesco, ma non di conoscerlo personalmente. Per 
circa un anno e mezzo vive nell’eremo di Monte-
paolo. Su mandato dello stesso Francesco, inizierà 
poi a predicare in Romagna e poi nell’Italia setten-
trionale e in Francia. Nel 1227 diventa provinciale 
dell’Italia settentrionale proseguendo nell’opera di 
predicazione. Il 13 giugno 1231 si trova a Campo-
sampiero e, sentondosi male, chiede di rientrare a 
Padova, dove vuole morire: spirerà nel convento 
dell’Arcella.

Sopra, il simulacro di Sant’Antonio di Padova. 
A fianco, “Triduo a Sant’Antonio de Padova” 

La statua è posizionata nella nicchia sinistra della 

cappella del coro e si ha il ricordo della festa con 

processione, andata col tempo a scomparire. An-

che in seguito chi portava il nome non mancava 

alla messa celebrata il 13 giugno. Riconosciamo la 

sua figura giovanile, che veste il saio francescano, 

con in braccio il Bambino Gesù, apparsogli  in vi-

sione prima di spirare. Inoltre il libro, icona della sua 

dottrina e insegnamento, e ancora, il giglio, simbolo 

di purezza.
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l’aSSunta
Il motivo per cui in Sardegna veneriamo la Vergine 

dorminente, è collegato alla dominazione bizantina 

ed ai suoi culti, che si sono tramandati anche nei 

periodi medievale e successivi. La Vergine dormien-

te, che portiamo in processione, nella serata del 15 

agosto, si trova nella cappella del coro; non sap-

piamo a quale periodo risalga ed il Libro Cronico 

c’informa del suo restauro, avvenuto nel 1936, ad 

opera del pittore napoletano, G. Luciani, che nel 

medesimo periodo, ripristinò anche quelli della Ma-

donna del Carmine e della Vergine del Rosario.

L’Assunzione di Maria in Cielo è un dogma cattoli-
co nel quale viene affermato che Maria, terminato 
il corso della vita terrena, fu trasferita in Paradiso, 
sia con l’anima che con il corpo, cioè fu assunta, 
accolta in cielo. L’Assunzione di Maria, nel pensie-
ro cattolico, è un’anticipazione della resurrezione 
della carne, che per tutti gli altri uomini avverrà sol-
tanto alla fine dei tempi, con il Giudizio universale. I 
cristiani ortodossi e armeni celebrano la Dormizione 
di Maria: Maria sarebbe stata assunta in cielo dopo 
la morte. Né la Dormizione né l’Assunzione sono un 
dogma presso gli Ortodossi o gli Armeni. La diffe-
renza principale tra Dormizione e Assunzione è che 
la seconda non implica necessariamente la morte, 
ma neppure la esclude. 

l’IMMacolata

Sopra, la Novena a Maria Immacolata

L’Immacolata Concezione è un dogma cattoli-
co, proclamato da papa Pio IX l’8 dicembre 1854 
con la bolla Ineffabilis Deus, che sancisce come 
la Vergine Maria sia stata preservata immune dal 
peccato originale fin dal primo istante del suo con-
cepimento. Tale dogma non va confuso con il con-
cepimento verginale di Gesù da parte di Maria, 
con cui non ha niente a che fare. Il dogma dell’Im-
macolata Concezione riguarda invece il peccato 
originale: per la chiesa Cattolica infatti ogni essere 
umano nasce con il peccato originale e solo la Ma-
dre di Cristo ne fu esente. Nella devozione cattolica 
l’Immacolata è collegata con le apparizioni di Lou-
rdes (1858) e iconograficamente con le precedenti 
apparizioni di Rue du Bac a Parigi (1830).

Sotto, il simulacro dell’Assunta
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Sant’antonIo abate
In basso a sinistra, “Triduo a Sant’Antonio Abate”.

 Sotto, il simulacro di Sant’Antonio Abate. 
È  uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa. 
Nato a Coma, nel cuore dell’Egitto, intorno al 250, 
a vent’anni abbandonò ogni cosa per vivere dap-
prima in una plaga deserta e poi sulle rive del Mar 
Rosso, dove condusse vita anacoretica per più di 
80 anni: morì, infatti, ultracentenario nel 356. Già in 
vita accorrevano da lui, attratti dalla fama di san-
tità, pellegrini e bisognosi di tutto l’Oriente. Anche 
Costantino e i suoi figli ne cercarono il consiglio. La 
sua vicenda è raccontata da un discepolo, sant’A-
tanasio, che contribuì a farne conoscere l’esempio 
in tutta la Chiesa. Per due volte lasciò il suo romi-
taggio. La prima per confortare i cristiani di Alessan-
dria perseguitati da Massimino Daia. La seconda, 
su invito di Atanasio, per esortarli alla fedeltà verso 
il Conciliio di Nicea. Nell’iconografia è raffigurato 
circondato da donne procaci (simbolo delle tenta-
zioni) o animali domestici (come il maiale), di cui è 
popolare protettore.

L’8 dicembre, tuttora festa di precetto, ci riuniamo 

in parrocchia per partecipare alla messa, che in 

passato era preceduta dalla processione. Nei giorni 

precedenti, inoltre si svolgeva la Novena prepara-

toria. La statua, in vetroresina, è stata offerta dalla 

popolazione, nel 1995, in sostituzione della vecchia 

in gesso, che si trova nella cappella della Casa An-

ziani. Tale simulacro, risale al 1947 e venne acqui-

stato grazie alla vendita di una notevole quantità di 

biscotti e dolciumi vari, preparati dall’Azione Catto-

lica e dalle Figlie di Maria.

A fianco, il simulacro di Maria Immacolata



Pagina 23“Genn’e mari”  -  Numero 20

Sant’IgnazIo da laconI

È uno dei Santi “nostrani”, nato a Laconi nel 1701 e 
morto a Cagliari, dove tuttora si trova la salma, nel 
1781. Devotissimo e dedito alla penitenza fin da gio-
vane, indossò il saio francescano, nonostante la sua 
gracile costituzione, e fu dispensiere ed umile que-
stuante nel convento di Iglesias e poi in altri con-
venti. Dopo quindici anni, fu richiamato a Caglia-
ri nel convento del Buoncammino. Qui, lavorò nel 
lanificio e come questuante in città, svolgendo per 
quarant’anni il suo apostolato tra poveri e peccato-
ri, aiutando e convertendo. La gente lo chiamava 

A fianco, il simulacro di Sant’Ignazio da Laconi.
Sotto, “Supplica al Beato Ignazio da Laconi” 

Il simulacro, attualmente non esposto al culto, è 

un’offerta di Piras Luigino e Crisostomo Tatti, com-

missionato nel 1969 alla ditta Giuseppe Suflesser, di 

Ortisei. I due donatori, s’impegnarono inoltre a cu-

rarne la festa, della quale però le nostre intervista-

te non hanno il ricordo. Sicuramente il 17 gennaio, 

veniva onorato con la celebrazione di una messa, 

“Padre Santo” e anche un pastore protestante, cap-
pellano del reggimento di fanteria tedesco, lo definì 
‘un santo vivente’. Divenuto cieco due anni prima 
della morte, fu dispensato dalla questua ma con-
tinuò a osservare la Regola come i suoi confratelli.

La statua comprata nel 1963, grazie ad un lascito 
di Giovanni Tuveri è scolpita nel legno, fornita dalla 
ditta Giuseppe Stuflesser, di Ortisei ed attualmente 
non è esposta al culto. In occasione della sua festi-
vità, si svolgeva la processione.

se non altro da chi portava tale nome. Non vi è nep-

pure la memoria di processioni o falò, come si usa 

ancora in tanti paesi. Ancora oggi per qualcuno, 

vi è la tradizione di andare a Tuili, dove si trova una 

bella chiesa in stile spagnoleggiante, nella quale si 

celebra una delle feste più partecipate dell’inverno 

marmillese, riproposta anche nel mese di luglio.  
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Madonna del roSarIo
È  una delle tradizionali raffigurazioni nelle quali la 
Chiesa cattolica venera Maria: la Vergine è rap-
presentata con una veste azzurra e una corona del 
Rosario tra le mani. Si tratta di una faffigurazione 
particolarmente frequente nella devozione dopo la 
Controriforma, la cui iconografia è ripresa da quel-
la, più antica, della Madonna della cintola.
 
Il nostro simulacro è il più antico tra quelli posseduti 
dalla Parrocchia, documentato agli inizi del ‘600 ed 
utilizzato la mattina di Pasqua, in occasione de s’In-
contru. In occasione del mese di ottobre, si celebra 
il Rosario e non si espone l’antico simulacro, bensì la 
statua in legno scuro, acquistata nel 1976 da don 
Curreli che effettuò un apposito viaggio a Roma, 
accompagnato da tre chierichetti, come premio 
di un anno di assistenza. Sostituisce un preceden-
te simulacro, restaurato nel 1936, a spese di Laurino 
Mandis, il quale, due anni più tardi, le offrì una coro-
na d’argento, con pietre vitree colorate. La Madon-
na reca in braccio il Bambino e sta in piedi sopra 
una semisfera, ad indicare la sua protezione verso 
il mondo.

Sopra, il simulacro della Madonna del Rosario in legno
Sotto a sinistra, Orazione alla Madonna del Rosario 
Sotto, il vecchio simulacro di Madonna del Rosario
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Villanovaforru - anno 2013
Movimento e calcolo della popolazione residente

maSchi Femmine totale

popolazioNe resideNte al 1geNNaio 2013 342 316 658

nati nel comune di Villanovaforru 0 0 0

nati in altri comuni 1 0 1

nati all’estero da persone iscritte in anagrafe 0 0 0

totale nati 1 0 1

morti nel comune di Villanovaforru 5 2 7

morti in altri comuni (atti trascritti) 0 3 3

morti all’estero ed iscritti in anagrafe 0 0 0

totale morti 5 5 10

diFFerenza tra nati e morti -4 -5 -9

immigrati provenienti da altri comuni 5 4 9

immigrati provenienti dall’estero 1 0 1

altri 0 0 0

totale immigrati 6 4 10

emigrati per altri comuni 2 5 7

emigrati per l’estero 1 2 3

altri 2 0 2

totale emigrati 5 7 12

diFFerenza tra immigrati e emigrati 1 -3 -2

popolazioNe resideNte al 31 dicembre 2013 339 308 647
incremento o decremento della popolazione -3 -8 -11
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La 
Via 

Crucis 
in Sardo

1 - Cuntempla anima cristiana, custa prima stazio-
ni, chi è sa domu de Pilatu, aundi Gesùs est stetiu 
flagellau po manu de fierus sodraus e custu esti su 
logu aundi su Redentori hiat arricciu sa sentenzia 
de morti. 
O suavissimus Gesùs chi estis boffiu patiri comenti unu scrau, 
e cun mansuetudini astis arricciu sa sentenza de morti, osi 
suplicaus a si liberai de sa sentenza de morti eterna de nosu 
tantis borta minescia po is peccaus nostus.

2 - Cuntempla anima cristiana, in custa 2^ stazioni 
su logu aundi a su bonu Gesùs dd’iant impostu su 
gravi pesu de sa gruxi, ch’iat azzetau po amori nostu.
O innocenti Gesùs chi si ais abbrazzau cun amori sa pesantis-
sima gruxi fabbricada de is peccaus nostrus cunzedeinosi de 
conosci sa gravesa de custus peccaus e fadei chi ddus prangiaus 
po tottu sa vida.

3 - Cuntempla anima cristiana, in custa 3^ stazio-
ni su logu aundi Gesùs, camminendu cun sa cruxi a 
paba fiat arrutu a terra sa prima borta.
O Gesùs, su gravi pesu de is peccaus nostrus os’iat fattu arrui 
asutta sa gruxi. Ddus detestaus e s’indi domandaus perdonu e 
cun sa grazia bosta, promitteus de non peccai mai prus.

4 - Cuntempla anima cristiana, in  custa 4^ stazio-
ni su logu aundi, camminendi Gesùs cun sa gruxi a 
paba, si fiat incontrau cun s’affligida Mamma sua.
O affligidissimu Gesùs, o addoloradissima Maria, si po su 
passau is peccaus nostus sunt staus sa causa de is penas  e dolo-
ris bostrus, cun s’agiudu bostu non heus a peccai mai prus, ma 
s’èus amai finzas a sa morti nostra.

5 - Cuntempla anima cristiana, in  custa 5^ stazioni 
su logu aundi is Giudeus hiant obbligau su Cireneu 
ha agiudai a portai sa gruxi a Gesùs, non po compas-
sioni, ma po timori de morri in caminu.
Fortunau Simoni Cireneu chi  s’iat agiudau, o Gesùs, a portai 
sa gruxi. Felizis ancoras  nosaterus si os’agiudaus a portai 
sa gruxi, suffrendi cun passienzia is tribolazionis de sa vida 
nostra.

6 - Cuntempla anima cristiana, in  custa 6^ stazioni 
su logu aundi sa Veronica hiat asciugau su sudori de 
sa facci a Gesùs e in su pannu fiat atturada imprimia, 
sa figura de cussa facci divina.
O bonu Gesùs, chi si fiais dignau de imprimiri sa santa facci 
bosta in su velu de sa Veronica, imprimei ancora in s’anima 
nosta sa memoria de is amarissimas penas bostas.

7 - Cuntempla anima cristiana, in  custa 7^ stazioni 
su logu aundi Gesùs po sa segunda borta, fiat arrutu 
asutta su gravi pesu de sa gruxi.
O Gesùs, is continus peccaus nostrus sunt chi s’ant fattu arrui 
noamenti a terra asutta sa gruxi; cunzedeinosi de mai prus 
arruiri in peccau.

1
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3
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5
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7
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8 - Cuntempla anima cristiana, in  custa 8^ stazioni su 
logu aundi Cuddas pietosas feminas, biendi a Gesùs 
cun sa cruxi prangiant amaramenti.
O suavissimu Gesùs chi estis consolau cuddas pietosa femina de 
Gerusalemme chi prangiant, biendisì tanti tormentau; consolai 
ancoras a nosaterus e fadei chi prangiamus solu po is peccaus 
nostrus.

9 - Cuntempla anima cristiana, in  custa 9^ stazioni su 
logu aundi Gesùs fiat arrutu sa terza borta asutta su 
gravi pesu de sa gruxi.
Onnipotenti Signori, po is penas chi heis suffriu, arruendi asutta 
sa gruxi sa terza borta; si pregaus de non arrui nosu mai prusu 
in peccau. Sì, o Gesùs, prima boleus morri che torrai a peccai.

10 - Cuntempla anima cristiana, in  custa 10^ stazioni 
su monti Calvariu, aundi hiant spollau a Gesùs de is 
bistiris suus, e dd’iant donau amarasissimu fieli.
O pazientissimu Gesùs chi festis stau spollau de is bistiris bostus 
e amareggiau cun su fieli, spollai nosi de is affettus terrenus, po 
chi detestaus is prexeris de su mundu e su peccau.

11 - Cuntempla anima cristiana, in  custa 11^ stazioni 
su logu aundi Gesùs fiat  istau incravau in sa gruxi  
presenti  sa Santissima Mamma sua.
O clementissimu Gesùs, po is doloris chi estis provau in su essiri 
inclavadas a sa gruxi is manus e peis bostus, cunzedinosu chi 
is manus e peis nostrus non si estendanta a committiri alcunu 
peccau, ma bivaus crucifissaus sempiri cun Bosu.

12 - Cuntempla anima cristiana, in  custa 12^ stazioni 
su logu aundi fiat istada prantada sa gruxi cun Gesùs, 
aundi Issu fiat spirau pustis tre oras de agonia.
O divinu Redentori, chi pustis tres oras de penosissima agonìa, 
seis mortu in sa gruxi po nosaterus, cunzedeinosi de biviri e 
morriri serbendi fedelmente a Bosu.

13 - Cuntempla anima cristiana, in  custa 13^ stazioni 
comenti Giuseppe  Nicodemo ind’ia abbasciau de sa 
gruxi su corpus de Gesùs e dd’ia postu in brazzus de 
s’addolorada mamma sua.
O Reina de dolori, po sa pena chi estis patiu candu s’iant postu 
in brazzus su mortu Fillus bostu, ottenei nosi sa grazia de dete-
stai is peccaus nostrus, causa de sa morti de Gesùs e de is doloris 
bostus.

14- Cuntempla anima cristiana, in cust’ultima stazioni 
su santu Seppulcru aundi fiat istau inserrau su corpus 
de Gesùs.
O piedosissimu Gesùs, chi solu po amori nostru, estis cumpriu su 
dolorosissimu viaggiu a su Calvariu. Immoi s’adoraus inserrau 
in su seppulcru e si pregaus chi attureis sempri inserrau in  coru 
nostu; chi morriaus po Bosu, e pustis goseus cun Bosu in sa Glo-
ria. Amen

15 - In tempi recenti in alcune parrocchie è stata introdotta la 
quindicesima stazione, come logica conclusione che porta alla re-
surrezione di Gesù.
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06 luglio 
Daniele Pilloni e Maria Angela Astorino, 
accompagnati dal piccolo Mirko convo-
lano a nozze. I nostri più cari auguri.

11 luglio 
Nella chiesa parrocchiale, si è tenuto  
un concerto di musica classica con l’or-
chestra d’archi del Teatro Lirico di Ca-
gliari: “Da Mozart a Piazzolla”,  Quintet-
to d’archi del Teatro Lirico di Cagliari; 
violini Luca Soru, Mario Pani, viola Mar-
tino Piroddi, violoncello Pietro Nappi  e 
al contrabbasso Simone Guarneri.

16, 17 e 18 luglio 
Come da consuetudine, il 16 luglio si 
è svolta la  solenne processione con il 
simulacro di Santa Marina trainato dal 
giogo dei buoi provenienti da Villamar, 
sino alla chiesetta campestre,  accom-
pagnato dai gruppi folk “Su Enau”, “Sa 
Jara” di Tuili e “Proloco di Arbus”. A se-
guire la celebrazione della Santa Mes-
sa nel Santuario. Durante i tre giorni di 
festa abbiamo potuto visitare, presso le 
Cumbessias, la mostra  “Dieci anni di 
immagini de Su Enau”. Foto  e imma-
gini di dieci anni di vita del gruppo folk  
“Su Enau”.

Gli avvenimenti del secondo semestre 2013

Luglio 2013



Pagina 29“Genn’e mari”  -  Numero 20

La sera in occasione del decimo anniversario del Gruppo folk “Su Enau”, esordio del  gruppo dei  Bambini, 
con la partecipazione dei Gruppi Folk: “Sa Jara” di Tuili e “Proloco” di Arbus. Il 17, celebrazione della  Santa 
Messa solenne nel santuario, sia al mattino che alla sera e a seguire, la  solenne processione con il simu-
lacro di Santa Marina sino alla parrocchia, accompagnato dal gruppo folk “Su Enau” e dai Carabinieri in 
Grande Uniforme Speciale. La sera animazione   musicale col gruppo “Zirichiltaggia – Tributo a Dè Andrè”. 
Il 18, serata musicale Live col gruppo “Skonk House – Rock/Blues anni 60/70”. Un  ringraziamento al comi-
tato capitanato da Glauco Ibba,  per l’organizzazione e la buona riuscita dei festeggiamenti. 

20 luglio 
Nervi saldi, tanta esperienza e pre-
cisione, un mix cha ha portato Igna-
zio Mandis al successo della quinta 
edizione del torneo di tiralasticu, or-
ganizzato, nel parco di Santa Mari-
na, da un gruppo  di appassionati. 
In finale ha prevalso su Franco Orrù, 
Luigi Orrù e Giovanni Mocci. Edizio-
ne record quella di quest’anno con 
oltre 50 partecipanti. Nella classifi-
ca a squadre ha prevalso Biamara, 
nella categoria “giovani promesse”, 
Angelo Pusceddu e nella sezione 
“donne”,  Donatella Vacca.  

23 luglio
All’età di  81 anni ci ha lasciato Rosina Ibba. Le nostre condoglianze ai figli e ai familiari tutti.

27 luglio
Nell’anfiteatro di  Santa Marina, si è svolto il saggio di danza della scuola di Sardara “Mo.DA.” Tra i tanti bal-
lerini sul palco si sono esibiti anche alcuni nostri giovani compaesani che si sono esibiti con grande abilità.
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Agosto 2013
05 agosto
In occasione della rassegna del “Festival del Folklore” 
organizzato dal “Consorzio Sa Corona Arrubia”, si sono 
esibiti, nell’anfiteatro  di  Santa Marina,  i gruppi pro-
venienti dalla Spagna  e dal  Kenia  insieme al  nostro  
gruppo folk “Su Enau”.

07 agosto
La Sala Mostre Temporanee del Museo Genna Maria, 
dopo un breve periodo per ristrutturazione locali, ha 
riaperto al pubblico con la mostra “Confini” dell’artista  
Silvano Caria. Contestualmente all’inaugurazione della 
mostra si è dato inizio al primo appuntamento della ras-
segna “Ascoltando il Museo” con il reading/concerto “Il 
canto di pietra”.  Si sono esibiti Alberto Masala: poesia 
e voce, Marco Colonna: clarinetto e  clarinetto basso.

21 agosto
Al Museo Genna Maria,  secondo appuntamento della 
rassegna “Ascoltando il Museo” con reading/concerto  
“Memoria del mare – L’isola, le storie, il tempo”.  Da 
Omero e Dante fino a Giuseppe Dessì e Sergio Atzeni, 
passando per Cervantes, Balzac, la Deledda, Gramsci 
e Lussu. Un viaggio fra la grande letteratura e la musi-
ca. Con la scrittura  scenica e la voce narrante di Giaco-
mo Casti e le musiche originali e le esecuzioni dal vivo 
di Frantziscu Medda “Arrogalla”.

23 agosto
La Proloco, in occasione della Festa dell’Emigrato, ha 
ospitato, nell‘anfiteatro di Santa Marina, la compagnia 
teatrale “Sa Lantia” di Riu Murtas che ha presentato una 
commedia in lingua sarda dal titolo “Certus in Famiglia”.  
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Settembre 2013

24 agosto
Straordinario traguardo per Suor Scolastica (Elisa Pilloni), nata  a 
Villanovaforru il 24/08/1913. La nostra compaesana compie 100 
anni. Attualmente vive a Villa Scarafia nei pressi di Susa in compa-
gnia di altre 40 sorelle anch’esse in pensione ed è lei, ovviamente, 
la decana del gruppo. Elisa maturò fin da subito la vocazione di farsi 
suora. La morte prematura del babbo, le fece rimandare il progetto 
per dedicarsi al sostentamento della famiglia. Avendo potuto fre-
quentare la scuola ebbe l’opportunità di impiegarsi all’ufficio postale 
di Genuri. I fratelli nel frattempo iniziano a trovare le loro occupa-
zioni (falegnameria, commercio, agricoltura). A questo punto Elisa 
lascia il suo impiego ed entra in convento nella Congregazione delle 
Suore Francescane con il nome di Suor Scolastica. Trascorre la sua 
vita a Ginevra occupandosi di bambini. Rientra in Italia all’età di 89 
anni per la meritata pensione. Gode di ottima salute, grande lucidità 
mentale, grande fede spirituale e grande saggezza. Auguri!

28 agosto
Al Museo Genna Maria, terzo e ultimo appuntamento della rasse-
gna “Ascoltando il Museo” con il reading/concerto “Eraserhead- In 
acque profonde”. Immagini del primo film di David Lynch miste a mu-
sica oscura, un noir-jazz imbevuto di rumorismi e soundtrack music, 
come amano definirlo i Lady Radiator, ai quali vanno ad aggiungersi 
le riflessioni sul cinema, sulla vita e sulla meditazione dello stesso 
autore. Scrittura scenica e voce narrante  di Giacomo Casti. Musi-
che originali e esecuzioni dal vivo del gruppo i Lady Radiator.

14 e 15 settembre 
I giorni 14 e 15 Settembre il Comune di Villanovaforru, la Pro Loco e la Turismo in Marmilla Soc Coop, in col-
laborazione con le strutture private ricettive e produttive di Villanovaforru, hanno organizzato l’ottava  mani-
festazione “Mestieri, saperi e sapori del passato”. Grande risalto durante la rassegna è stata data  ai giochi 
antichi sardi, con alcuni laboratori didattici appositamente dedicati a bambini e adulti  e la seconda edizione 
del torneo di birillas, gioco molto diffuso in passato a Villanovaforru. Nei due giorni sono stati aperti oltre 
60 stand, di hobbisti, artigiani e artisti che hanno partecipato da tutta l’Isola, facendo  conoscere i propri 
lavori e le proprie opere. In alcune case tipiche, erano presenti esposizioni di pittura e scultura e fotografia, 
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manufatti in legno e pietra; apertura straordinaria del museo civico, di-
mostrazioni artigiane e laboratori di animazione. Il sabato,  incontro su 
“L’alimentazione in Sardegna al tempo dei Nuraghi”, organizzato dallo 
IAL Sardegna, che coniuga agricoltura e archeologia, non a caso, due 
settori chiave nel Medio Campidano. Durante la manifestazione, nella 
giornata di domenica, si  è dato spazio ai giovani con un particolare 
concerto della “Junior Band” della Stanislao Silesu di Samassi. A segui-
re una sfilata di costumi d’epoca del medioevo, con rappresentazione 
dei vari ceti sociali, dai nobili ai rappresentanti del popolo. All’interno 
della manifestazione la riscoperta e valorizzazione delle più antiche 
tradizioni agroalimentari,  con l’attesissimo appuntamento gastronomi-
co “Simbua fritta cun satitzu” e “Cixiri cun peis de procu” giunte ormai 
alla XVII e terza edizione. Grazie alla rassegna, anno dopo anno, il 
passato di Villanovaforru, rivive e si rigenera, assicurando la trasmis-
sione dei saperi. Non sono mancati gli appuntamenti sonori  con la 
musica etnica dei Cuncòrdias e dei balli liscio e  latino americani del 
gruppo la Romagna. Da segnalare la mostra fotografica “Pubbliche let-
ture”, di Gianluigi Cabiddu Brau, nella Casa della Ceramica.

22 settembre 
I nostri auguri a coloro che oggi hanno festeggiato settanta anni: Donisetta Cadeddu, Doloretta Cilloco, Ma-
rinella Mandis, Maria Concetta Mandis, Antonietta Sanna, Anna Spiga, Rosina Piras, Rosa Pani, Giampao-
lo Tatti, Mariano Ibba, Antonio Ibba, Pusceddu Marino, Agostino Matta. Si ricorda anche chi oggi non c’è più: 
Beatrice Cilloco, Francesco Casu, Rino Cabiddu, Giovanni Ibba, Giovanni Marcias. L’incontro è avvenuto 
nella chiesa parrocchiale dove è stata celebrata la messa in segno di ringraziamento e poi a seguire per 
stare in allegria e ricordare i vecchi tempi non si sono fatti mancare il pranzo in ristorante. 

27 settembre 
Per ricordare i tempi passati Gabriele Mocci, 
Loretta Spiga, Ivana Ibba, Romina Farris, Pie-
tro Serra, Tomasina Farris, Franco Farris, Ro-
berto Montisci,  Loredana Serra si sono incon-
trati per festeggiare assieme i loro 40 anni. I 
nostri più affettuosi auguri anche a coloro che 
per motivi di lavoro o distanza non erano pre-
senti: Paolo Arzedi, Gilberta Ibba, Tiziana Ibba, 
Rossana Matta, An-
dreina Pistis, Stefa-
nia Tatti. 

27 settembre 
E’ mancato all’affet-
to dei suoi cari An-
tonello Pusceddu. Il 
nostro cordoglio alla 
moglie, ai figli e a tutti 
i familiari.
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Ottobre 2013

29 settembre 
In  occasione della Giornata Europea 
del Patrimonio si è svolta la manifesta-
zione “Sentire il Museo”. Sono state  
presentate le iniziative intraprese dal 
Museo, per promuovere la conoscen-
za delle sue collezioni e del territorio 
della Marmilla,  dalla Preistoria al Me-
dio Evo e all’Età Moderna. La mani-
festazione  si è svolta presentando al 
pubblico i nuovi servizi da offrire gratu-
itamente ai suoi visitatori, fra i quali le 
audioguide in cinque lingue (italiano,  
francese, inglese, tedesco e spagno-
lo) e la sezione tattile per i non veden-
ti. Inaugurazione nella Sala Mostre 
temporanee della mostra di Ruggero 
Soru “Il piccolo vignettifico” aperta al 
pubblico sino al 27 ottobre.

02 ottobre 
E’ mancato all’affetto dei suoi cari 
Nelio Arzedi. Ai familiari le nostre 
sentite condoglianze.

3 e 4 ottobre 
Devozione e spettacoli hanno 
caratterizzato i festeggiamenti in 
onore del patrono San Francesco 
d’Assisi. Il comitato capitanato da 
Marco Matta, ha organizzato una 
serie di eventi, tra cui giochi per bambini, musiche di ogni genere e fuochi d’artificio che hanno illuminato la 
notte festosa. La santa messa è stata officiata da Don Claudio Cera e la processione per le vie del paese 
si è svolta con la presenza del gruppo folk Su Enau , il Santo Patrono è stato accompagnato dal giogo dei 
buoi provenienti da  Villamar.
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Novembre 2013

4 ottobre
In occasione della festività del Santo Patrono,  la  
Piazza Costituzione è stata  la sede del progetto 
Ruralbus, iniziativa della Regione Autonoma della 
Sardegna, con l’Assessorato dell’Agricoltura e della 
Riforma agro-pastorale, che si  è proposta  di infor-
mare i cittadini sugli interventi finanziati, le buone 
pratiche realizzate, le opportunità e i vantaggi per 
le comunità rurali derivanti dall’attuazione del PSR 
Sardegna 2007-2013. E’ stato allestito  un info point 
presso il quale è stato possibile reperire informazioni 
sul  Programma di Sviluppo Rurale (bandi e finanzia-
menti, beneficiari, leader), inoltre sono stati distribuiti 
opuscoli, libri e materiale informativo, nonché gadget 
promozionali (magliette, cappellini, penne USB, spil-
le etc etc.). 

08 ottobre
La Polisportiva riprende nella palestra Comunale  il 
corso  di aerobica e fitness, tenuto dall’ istruttrice 
Marzia Melis di Villacidro. 

17 ottobre 
Ci ha lasciato Peppina Pilloni. Le nostre sentite condoglianze ai figli e a tutti i suoi 
familiari.

27 ottobre 
Nella Chiesa parrocchiale, sette   dei nostri ragazzi hanno ricevuto le Sante Cre-
sime. I nostri migliori auguri per un lungo e costante cammino di fede a: Andrea 
Garau, Matteo Locci, Samuele Vacca, Francesca Mandis, Sara Mandis, Barbara 
Sestini e Alessia Pusceddu. 
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01 novembre 
Il 1 Novembre, come ormai da tradi-
zione, a Villanovaforru si ricordano  
“is doppiadoris” ossia  i campana-
ri che nella ricorrenza della festa di 
Ognissanti e Commemorazione dei 
defunti, suonavano le campane, a 
ritmo de “s’addoppiu”,  mentre i bam-
bini e i ragazzi passavano di casa in 
casa a chiedere “si fadeis  is doppia-
doris?” e ricevevano in dono frutta 
secca, mandorle, noci, castagne, 
dolci e caramelle che riponevano in 
un fazzoletto o in un tovagliolo. Cosi 
i nostri  bambini, nel primo pomerig-
gio,  sono passati di  casa in casa per 
ricevere  is doppiaddoris e a seguire 
l’Associazione culturale “Su Enau” 
ha organizzato e invitato tutti quan-
ti  alla castagnata accompagnata da 
del buon vino locale!

04 novembre 
Inaugurazione nella Sala Mostre 
Temporanee della mostra “Se com-
prendere è impossibile, ricordare è 
necessario” di Alessandro Spiga, de-
dicata ai reduci della seconda guer-
ra mondiale, e perciò si è scelto di 
tagliare il nastro proprio dopo la ce-
rimonia di commemorazione dei ca-
duti, che ha avuto inizio con la Santa 
messa  celebrata da  Don Venanzio 
Sanna. Tra i reduci fotografati e inter-
vistati c’è anche un ex combattente 
di Villanovaforru, Mario Serra, clas-
se 1920, che ha appunto inaugurato 
la mostra con il taglio del nastro. In 
concomitanza inaugurazione della 
mostra “Prendas de luche” sempre 
dello stesso artista,  Alessandro Spi-
ga.  L’autore, ha voluto con questa 
mostra rendere omaggio alla sua ter-
ra, con un vero e proprio viaggio tra 
paesaggi, natura e folklore della Sar-
degna. La mostra consiste in più di 
50 stampe in grande formato ed evi-
denzia aspetti dell’isola spesso igno-
rati dagli stessi sardi.  La mostra “Se 
comprendere è impossibile, ricorda-
re è necessario” e la  mostra “Pren-
das de luche” sono state promosse 
dal Comune di Villanovaforru e dall’ 
Associazione di Promozione Sociale 
“Libernauti” di Selargius.
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10  novembre
Circondati dall’affetto dei  figli,  nipoti e  paren-
ti  Anselmo Ibba e  Leontina  Congiu hanno fe-
steggiato 50 anni di matrimonio. I nostri cordiali 
auguri.

10 novembre 
La Confraternita Don Piriciolu, in collaborazio-
ne con la Proloco di Villanovaforru, organizza 
la prima gara di degustazione de “su piriciolu” 
(mosto, acqua e spremitura di vinacce). Per  
“s’espru de Santu Martinu” sono stati offerti,  
“cavuru e casu“ che  hanno accompagnato  la 
degustazione de “su pirioculu”, invitando a vota-
re  e a giudicare il  vinello che è  stato offerto da 
vinificatori locali. E’ stato premiato come miglior 
Piriciolu, il preparato di Ignazio Matzeu.

12 novembre 
Nuovo direttivo della Polisportiva! A dirigere la società sportiva è stato eletto Presidente Sergio Vacca. I 
nostri auguri al nuovo staff.

21 novembre 
Primo appuntamento nel salone parrocchiale, del cineforum organizzato dalla Proloco e da un gruppo di 
appassionati, con il patrocinio del Comune. La rassegna dal titolo:  “ll Cinema… secondo te!” prevede una 
serie di film scelti dai primi aderenti all’iniziativa, con la relativa spiegazione ai presenti del perché e del 
percome. Al primo incontro è stato proiettato “Sleepers” di Barry Levinson. 

22 novembre 
Nella Biblioteca Comunale è stata inaugurata una nuova attività: il gruppo di let-
tura. Coordinato da Maurizio Onnis, il gruppo si riunisce una volta al mese con 
l’intento di leggere e di discutere un libro, scelto di volta in volta dai partecipanti. Il 
primo libro proposto è stata un’opera di Fred Vargas.

23 novembre 
Ci ha lasciato all’età di 71  anni  Albino Cilloco.  Le nostre più sentite condoglianze  
alla figlia e ai  familiari tutti.
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23 e 24 novembre
La Consulta Giovanile assieme ad un 
gruppo di volontari di Villanovaforru, 
ha organizzato una raccolta di beni di 
prima necessità per aiutare i paesi col-
piti dall’alluvione del 19 novembre. La 
popolazione ha risposto con grande 
generosità contribuendo concretamen-
te all’iniziativa consegnando nelle mani 
dei volontari, passati di casa in casa, 
beni di prima necessità per far fron-
te all’emergenza; sono state raccolte 
anche offerte in danaro che gli stessi 
volontari hanno immediatamente utiliz-
zato per acquistare scope, strofinacci e 
detergenti per la casa. Tutto il raccolto è 
stato consegnato nel centro di raccolta 
di Uras (OR).

Dicembre 2013
03 dicembre
Nel salone parrocchiale, secondo appuntamento con il ci-
neforum: è stato proiettato “Basilicata coast to coast” di 
Rocco Papaleo.

07 dicembre
Il Comune di  Villanovaforru in collaborazione con la Co-
operativa Sociale Mosaico, hanno organizzato, nei locali 
della mensa della scuola media,  la “1° edizione della Gara 
Gastronomica” per bambini e ragazzi della scuola elemen-
tare e medie. Una festa  del gusto, che ha lo scopo prin-
cipale di far scoprire come la cucina sia un prezioso foco-
lare dove adulti e bambini possono trovare occasioni  per 
incontrarsi, cooperare e condividere. I dolci premiati sono 
stati quelli di Denise Curridori, Emanuele e Giorgia Cilloco,  
Martina e Eleonora Serra.
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09 dicembre 
Dopo tante sofferenze ci ha lasciato Carlino Cabiddu. Le nostre sentite condo-
glianze alla moglie, ai figli e parenti tutti.

09 dicembre
Nella Biblioteca Comunale è iniziata una nuova attività: corso di tedesco tenuto 
da Saimen Piroddi di Sardara, per insegnare le nozioni basilari a chi vuole cimen-
tarsi  in questa lingua.

10 dicembre 
Nella Sala Mostre temporanee reading/concerto di video poesia “Dell’amore  e di 
altre abitudini”,vdei poeti: Claudio Moica (poeta e scrittore del Sulcis) e la cantan-
te Natascia Capurro, solista dei Sòlkinos, che  hanno fatto assaporare i profumi 
della Sardegna con parole e musica tratti dai loro ultimi lavori.  A seguire, Beppe 

Costa  con al suo fianco Stefania Battistella, hanno 
dato vita ad attimi unici di alta poesia ed  a chiudere 
la serata, ci ha  pensato  Luciano Trebini con alcuni 
dei suoi scritti. Ad impreziosire la scenografia dello 
spettacolo,  le opere di arte visiva curata da Antonel-
la Meloni con: Shikanu’, Gigi Porceddu, Francesco 
Dau, Francesco Cau , Stefano Meloni, Stefano Ma-
sili, Ruggero Soru, Antonio Ledda. La mostra rimar-
rà aperta sino al 6 gennaio 2013.

15 dicembre
Nella chiesa parrocchiale  si è tenuto  il concerto 
di chitarra classica solista del Maestro Giuseppe Ar-
giolas di Serrenti. Il numeroso pubblico ha gradito 
con calorosi applausi  i brani musicali che sono stati 
eseguiti.

17 dicembre
Ancora una volta il salone parrocchiale  si è trasfor-
mato in sala cinematografica per il terzo appunta-
mento con il cineforurm. Proiezione del film  “Missis-
sippi Burning” di Alan Parker.

21 dicembre
Un pomeriggio di grande festa ha riempito il sagrato della chiesa della gioia dei bambini e della presenza 
degli adulti. La Proloco e un gruppo di volontari hanno organizzato la Festa del Natale. Una tradizione ormai 
e un modo simpatico per farsi  gli auguri. Babbo Natale è stato accolto con entusiasmo dai bambini offren-
do loro, caramelle, sorrisi e pacchetti natalizi. I grandi sono stati attirati dal profumo delle caldarroste e dal 
pane fritto; il tutto accompagnato da un bicchiere di buon vino novello. Atrus annus cun saludi!

27 dicembre
All’età di 65 anni ci ha lasciato Giuseppina Mereu. Le no-
stre sentite condoglianze al marito e ai familiari tutti.

28 dicembre
All’età di 75 anni ci ha lasciato Clelia Altea. Le nostre sen-
tite condoglianze al marito, alle figlie e ai familiari tutti.

29 dicembre
Tour dei presepi rionali: lodevole iniziativa promossa 
dall’Associazione culturale “Su Enau” che ha coinvolto 
l’intera cittadinanza per le vie del paese.
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