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8 per 1000

Una chiesa “rinnovata”
La Parrocchia San Pio X di Guspini

di  Nicola Demelas un nuovo splendore. Una
chiesa trasformata, più lu-
minosa e colorata, meno
alta, più raccolta attorno
all’altare, più conciliare, di
una bellezza folgorante,
senza aggettivi, di pregio
artistico visibile e tangi-
bile da trasmettere una
gioia di pace espressa
dalla proiezione dei rag-
gi di luce che, attraver-
sando le sedici vetrate
artistiche, vanno a pro-
iettarsi con svariati co-
lori sulle bianche pareti
e sul pavimento bianco-
ne di Orosei”.

Chi ha contribuito alla rea-
lizzazione dei lavori?

“Hanno contribuito alla realiz-
zazione dei lavori, i soldi dell’8 per
1000, la condivisione dei parroc-
chiani e diversi benefattori, di cui
il primo è stato il parroco. È stato
elargito un piccolo aiuto dal Co-
mune e un prestito dalla Diocesi.
Sono state promosse iniziative
varie per la raccolta dei fondi: cene
di solidarietà, fiere del dolce, pe-
sche di beneficenza. È stato lan-
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Scuola di responsabilità
Protagonisti anche nell’impegno di sovvenire alle necessità della Chiesa

omunione, partecipa-
zione corresponsabile,

trasparenza, perequazione solida-
le, chiamata di tutti i fedeli a sen-
tirsi protagonisti in prima persona
anche nell’impegno di sovvenire
alle necessità della Chiesa”. Sono
questi, spiega mons. Luigi Mistò,
docente di rapporti tra Chiesa e
Stato e di diritto patrimoniale, i
principi “su cui è fondato il nuovo
sistema di sostegno economico
alla Chiesa in Italia”.

 I fondi raccolti con la firma
per la Chiesa cattolica dell’otto per
mille dell’Irpef hanno tre destina-
zioni (legge 222/85): esigenze di
culto e di pastorale della popola-
zione, sostentamento del clero dio-
cesano e interventi caritativi in Ita-
lia e nel Terzo Mondo.

La facoltà di destinare l’ot-
to per mille del gettito Irpef alla
Chiesa cattolica nasce dalla re-
visione concordataria del 1984.
Come valuta tale riforma?

“Con la riforma concordata-
ria la Chiesa italiana è stata real-
mente chiamata ad una importan-
te sfida, una sfida che si presenta-
va anche molto incerta. Si è avuto
coraggio nell’intraprendere il per-
corso nuovo che ha portato non
soltanto ad ottenere dei frutti per
qualche verso insperati, ma a li-
vello più radicale ha condotto an-
che a una notevole maturazione
della Chiesa stessa e del vissuto
ecclesiale diffuso. S’impone sem-
pre prioritario l’impegno formati-
vo a 360 gradi. La riforma avve-
nuta si presenta effettivamente

"C"C"C"C"C ha richiamato anche la “pe-
requazione solidale”…

“Sì, perché un terzo rischio
che può seriamente essere
corso, e minare così il cam-
mino intrapreso, consiste nel
non procedere a far sì che
l’ispirazione del nuovo siste-
ma non solo resti viva ma di-
venti sempre più una conno-
tazione essenziale e caratte-
rizzante tutta la compagine
ecclesiale. La riforma reste-
rà a metà del guado se non
si procederà anche verso
una sostanziale perequazio-
ne tra gli enti.Possiamo dire
con soddisfazione e anche
con una punta di sano or-
goglio che il nuovo sistema
ha raggiunto una sostanzia-
le uguaglianza a livello eco-
nomico tra le persone.

Oggi, in Italia, in virtù dei
grandi valori della fraternità e
della solidarietà, i presbiteri che
vivono a servizio della Chiesa
ricevono una remunerazione so-
stanzialmente uguale. Se però
non si tenderà coraggiosamente
e attraverso opportune e intelli-
genti sperimentazioni verso una
perequazione tra gli enti, si ri-
schierà un deplorevole riflusso
sperequativo anche a livello di
persone! Occorre scavare a fon-
do affinché si operi un’autenti-
ca cultura del sovvenire alle ne-
cessità della Chiesa, che plasmi
sempre più il costume della comu-
nità ecclesiale e della società civi-
le”.
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come una grande occasione
educativa”.

Perché?
“Essa ha delineato un

grande disegno teologico,
spirituale e pastorale, e fa ma-
turare davvero il senso auten-
tico di Chiesa come casa e
scuola di comunione, educa
e sostiene cristiani adulti nel-
la fede, impegna a una testi-
monianza coerente e genero-
sa. Un laicato, insomma real-
mente corresponsabile. Il
nuovo sistema è stato, è e sarà
sempre di più una provoca-
zione alla Chiesa per un con-
tinuo cammino di maturazio-
ne nel solco del Concilio.

Diviene così molto im-
portante, anzi essenziale, far
sì che l’impianto complessi-
vo della riforma del sostegno
economico alla Chiesa, in partico-
lare i valori e le motivazioni che
ne danno ragione, venga custodi-
to e rafforzato sempre più. Questo
consentirà di respingere con de-
terminazione e superare i rischi
purtroppo sempre latenti nel vis-
suto concreto”.

Quali, in particolare?
“Anzitutto il pericolo dell’as-

suefazione, denunciato più volte
soprattutto da parte di chi ha ope-
rato e continua ad agire con con-
vinzione per riandare sempre alle
radici del nuovo sistema e, esatta-
mente, alla sua connotazione pa-
storale. I vescovi italiani denun-
ciano con forza questo rischio nella

clesiale di partecipazione e corre-
sponsabilità’.

 Il secondo rischio è quello che
si ritorni a una mentalità di sicu-
rezza economica che porti ad ada-
giarsi sui risultati ottenuti o a di-
simpegnarsi senza coinvolgersi
minimamente ma delegando gli
altri: ‘Tanto qualcuno ci pensa’.
La chiamata di tutti i fedeli alla cor-
responsabilità e alla partecipazio-
ne non consente a nessuno di pen-
sare che il sovvenire alle necessità
della Chiesa ‘non mi riguarda’, ma
dovrebbe far nascere in ciascuno
con sincerità la convinzione che
questo ‘mi sta a cuore’”.

Tra i principi da ribadire lei

lettera ‘Sostenere la Chiesa per
servire tutti’ inviata alla comunità
cristiana nel 2008 al n. 5.

 ‘Quando il nuovo sistema
entrò in vigore, non pochi teme-
vano che le risorse non sarebbero
bastate per remunerare i sacerdoti
e far fronte ai costi delle attività
ecclesiali. Oggi tali preoccupazio-
ni sono ampiamente superate. A
uno sguardo attento, emergono
però nuovi timori, figli in gran
parte della tentazione dell’assue-
fazione. Nulla, in realtà, è definiti-
vamente acquisito e sarebbe un
grave errore affievolire la tensio-
ne propositiva, rinunciando a edu-
care al dovere del Sovvenire e alla
promozione di una mentalità ec-

Dal mese di marzo, la comu-
nità parrocchiale di San Pio X
può finalmente vedere realizza-
to il progetto di restauro e di rin-
novamento del proprio edificio
di culto. Nel frattempo la comu-
nità ha accolto il nuovo parro-
co, don Gianni Biancu, a cui
vanno i migliori auguri di buon
lavoro e di una fruttuosa opera
pastorale in una comunità ric-
ca di fede e di valori. La chiesa
parrocchiale di San Pio X, rin-
novata e abbellita grazie anche
alle firme dei contribuenti che
hanno destinato l’8 per 1000
alla Chiesa Cattolica, sia vero
segno di speranza anche per gli
anni futuri.

ciato un appello alla cittadina con
questi slogan: ‘Chiedete e vi sarà
dato’; ‘Bisogna unirsi per fare il
bene’”.

Quanto ha inciso il contri-
buto dell’8 per 1000?

“Il contributo è stato indispen-
sabile ed ha inciso molto, senza il
quale sarebbe stato impossibile
l’inizio e il completamento dei la-
vori di ristrutturazione della chie-
sa”.

(foto Putzolu)(foto Putzolu)

    Un motivo in più
per destinare, anche
quest’anno – attra-
verso la firma dei
contribuenti – l’8 per
1000 alla Chiesa Cat-
tolica?

“La realizzazione
della ristrutturazione e
il consolidamento del-
la Chiesa ha restituito
alla comunità uno spa-
zio splendido e solare
in cui pregare. Questo
è un motivo in più per
destinare, anche que-
st’anno, l’8 per 1000
alla Chiesa Cattolica”.

(foto cei)

enerdì 19 marzo 2010, in
occasione della Solennità

di San Giuseppe, ha riaperto uffi-
cialmente i battenti la chiesa par-
rocchiale di San Pio X a Guspini.
Dopo anni di sacrificio e di lavo-
ro intenso – resosi necessario a
causa delle precarie condizioni del
soffitto in calcestruzzo – la comu-
nità parrocchiale può finalmente
riassaporare la bellezza del pro-
prio edificio di culto e riprendere
familiarità con la propria chiesa
parrocchiale: punto di riferimen-
to liturgico e pastorale per un’im-
portante porzione di popolo di Dio

guspinese.
Se ora la comunità di San Pio

X possiede una chiesa bella, rin-
novata e sicura, il merito è senza
dubbio del coraggio e della vo-
lontà di don Gian Pietro Fanari
che da qualche settimana ha la-
sciato la Parrocchia di Guspini
per assumere la guida pastorale
della Parrocchia di San Nicolò
d’Arcidano. Ci è sembrato giu-
sto chiedere a lui come sono
evoluti i lavori di restauro della
Chiesa parrocchiale, e quanto
abbia influito, nel complesso rea-
lizzativo, il contributo dell’8 per
1000.

In che condizioni versava la
chiesa di San Pio X prima di ini-
ziare i lavori di restauro?

“La chiesa di San Pio X in
Guspini versava in pessimo stato.
Fredda e umida – sorte matrigna
del parroco – polveri e calcinac-
ci si staccavano periodicamente
dal soffitto, imbrattando l’abbi-
gliamento dei fedeli. La volta
dell’edificio era da anni comple-
tamente invasa da infiltrazioni
d’acqua.

“Tetto colabrodo”, così da ren-
dere i muri color nero-fumo e da
minare la stabilità del soffitto e
della struttura portante. Il sindaco
Tarcisio Agus emette un’ordinan-
za di chiusura della chiesa in se-
guito al sopralluogo dei vigili del
fuoco che accertano la pericolosi-
tà dell’edificio sacro. Infatti, saba-
to 11 dicembre 2004, alle ore 16,
crolla una parte della volta delle
cappelle”.

Chi entra, oggi, nella chiesa
dedicata a San Pio X, che cosa
può notare di nuovo rispetto al
passato?

“Nota una piacevole sorpresa:
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