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Otto per mille

Nuovo Oratorio
per la Parrocchia di Usellus

Luogo di incontro, di formazione e di crescita reso possibile con il contributo della CEI

Oratorio parrocchiale di
Usellus è oggi una bella

realtà ove i ragazzi della comuni-
tà possono ritrovarsi per giocare,
ma nella quale vengono svolte an-
che le attività catechistiche prima
“itineranti”: un luogo autentico di
formazione e di crescita umana e
religiosa. Lungo è stato il cammi-
no che ha portato alla realizzazio-
ne dell’opera dovuta all’impegno
e alla tenacia dal parroco don Sal-
vatore Pinna, al sostegno prima di
Mons. Antonino Orrù e poi di
Mons. Giovanni Dettori, e soprat-
tutto al contributo dell’otto per
mille della CEI , ed in parte agli
interventi dell’Amministrazione
comunale, della parrocchia, del
parroco stesso e dei privati citta-
dini.

Cominciato nel 2004, l’Ora-
torio, peraltro incompleto, veniva
inaugurato dal Vescovo l’8 otto-
bre 2008, festività di Santa Repa-
rata. Mancavano allora la recinzio-
ne e la sistemazione del cortile per
le attività ludiche e sportive, gli
arredi e i giochi. Mancavano an-
cora  50.000, 00 euro alla cifra
messa in preventivo per il com-
pletamento dell’opera.

Oggi l’opera è compiuta e i
ragazzi hanno una struttura “tutta
per loro”. Bisogna avere fiducia
nella  Provvidenza e nella buona
volontà delle persone,  perché
“questa comunità,  - ricordava
Mons. Dettori, in occasione del-
l’inaugurazione dell’Oratorio, -
può contribuire ad educare i gio-
vani facendoli crescere nell’amo-
re di Dio e dei fratelli”.

La parrocchia San Bartolomeo
di Usellus fino al 2004 non aveva
uno spazio dove i ragazzi potes-
sero ritrovarsi. Oltretutto con il
progetto “Cattedrali di Sardegna”,
i locali del vecchio Asilo-Orfana-
trofio della Parrocchia  non pote-
vano essere più utilizzati perché
destinati ad altro scopo.

Abbiamo incontrato il parro-
co, don Salvatore Pinna, che ha
potuto realizzare quest’opera di
grande rilevanza sociale. La strut-
tura infatti, di grande utilità anche
per le attività pastorali è stata dalla
comunità  particolarmente apprez-
zata. A don Salvatore  abbiamo
fatto raccontare  “la storia” del nuo-
vo Oratorio.

Come è stato reperito que-
sto immobile e perché si è pen-
sato proprio alla costruzione di
un Oratorio?

 Hai detto bene, fino al 2004,
anno in cui il Vescovo, Mons.
Antonino Orrù, pensò a Usellus,
vecchia sede vescovile, per farla
entrare nel progetto “Cattedrali di
Sardegna”. La parrocchia per le
sue attività aveva soltanto il caseg-
giato dell’ex asilo-orfanotrofio,
utilizzato dalle suore fino al 1993
come orfanotrofio e asilo, vecchia
casa parrocchiale. Ebbene questo
caseggiato venne adibito con il
Progetto Cattedrali di Sardegna a
Centro multimediale di collega-
mento tra le diocesi e Punto di

di  Antonio Corona

L'L'L'L'L'

nuto il finanziamento per la costru-
zione. Si fece il progetto per la
struttura, ma sia per l’acquisto del-
l’area, sia per il cortile da realizza-
re, perché un Oratorio senza corti-
le non ha senso, non ci fu finan-
ziamento. Si diede corso a tutta la
trafila delle pratiche e finalmente
nell’estate del 2006 si diede inizio

va essere acquistata l’area?
Mons. Antonino suggerì, per

poter realizzare tale opera, di at-
tingere ai contributi dell’otto per
mille della C EI (Conferenza Epi-
scopale Italiana). Nel 2005 furo-
no reperiti due vecchie case in
prossimità della parrocchia. Si
comprarono queste aree. Fu otte-

Ristoro, pertanto non più utilizza-
bile per le attività della Parrocchia.

Si doveva trovare, allora,
un’area dove poter realizzare un
locale per il catechismo e per le
varie attività per i ragazzi e i gio-
vani di Usellus: l’Oratorio.

Con quali contributi dove-
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alla realizzazione dell’opera.

Quali lavori sono stati fatti
a partire dal 2006?

Furono demoliti i vecchi ca-
seggiati e fu fatto uno sbancamen-
to della roccia della collina, in
modo da avere un piano a livello
stradale. Furono gettate le fonda-

menta. L’opera pian piano comin-
ciò a crescere dall’inverno del
2006 per tutto il 2007 e nel mag-
gio del 2008 i lavori terminarono.
La struttura era finita. In occasio-
ne della festa di S. Reparata, 8 ot-
tobre del 2008, il vescovo Mons.
Giovanni Dettori la inaugurò e
cominciò a funzionare come lo-
cale per il Catechismo. Rimaneva
da sistemare il cortile, perché i ra-
gazzi potessero giocare e muover-
si. Questa ultima pennellata fu data
nel marzo del 2009 con un cortile
in manto sintetico per un campet-
to di calcetto, piccolo ma utilissi-
mo. Il lavoro era finito!

In che misura l’otto per mil-
le ha contribuito alla realizza-
zione dell’opera.

 La C EI con l’otto per mille
contribuì con un finanziamento di
156.000 euro, il Comune venne
incontro con un Contributo di
35.000 euro. Il resto del finanzia-
mento, fino ad arrivare a euro
207.000  pesò sulle spalle della
Parrocchia e della  Diocesi.  Ma,
come sempre accade in queste
opere, una cosa è programmare,
altra è realizzare, portare a termi-
ne.

Col tempo il materiale e i co-
sti aumentano, il cortile e l’acqui-
sto dell’area non entrarono nel fi-
nanziamento iniziale e alla fine, a
lavoro finito, il costo dell’opera
sfiorò i 300.000 euro, così riparti-
te: euro 156.000 dell’otto per mil-
le della CEI ; euro 35.000 contri-
buto del Comune; euro 20.000 cir-
ca dalla Parrocchia (offerte varie
della gente, attività varie); il rima-
nente, contributi della Diocesi e del
parroco, e ci sono  ancora euro
15.000 da sistemare.

 Dopo tutto questo, un vivo
ringraziamento va al Vescovo
Mons. Antonino che suggerì l’idea
del locale per il Catechismo-Ora-
torio, alla CEI per il notevole con-
tributo dato, al Comune di Usel-
lus (due amministrazioni: una che
stanziò e l’altra che finanziò il con-
tributo), al Vescovo Mons. Det-
tori e alla Diocesi per i vari in-
terventi finanziari, alle persone
sensibili della Parrocchia che
hanno dato il loro contributo e a
tutti quelli che in qualche modo
hanno fatto sì che la struttura
sorgesse e potesse essere realiz-
zata.

Come è stato possibile il
grande contributo della CEI?

Destinare attraverso la dichia-
razione dei redditi l’otto per mille
alla Chiesa Cattolica e donare
un’offerta all’Istituto Centrale So-
stentamento Clero, contribuisce ad
accompagnare i sacerdoti nella
loro missione; missione che spen-
dono per l’annuncio della Parola
e al servizio di quanti tendono la
mano e hanno bisogno di aiuto.
“Dovunque è annunciato il Van-
gelo, si celebrano i sacramenti e si
realizzano progetti di carità, le
Offerte sostengono l’opera di ogni
sacerdote diocesano. Sono il se-
gno della fraternità verso i presbi-
teri, amici lungo tutta la nostra
vita”.

romosso dall’equipe del
Progetto Policoro della

Caritas diocesana, in collaborazio-
ne con il Circolo-Oratorio San Do-
menico Savio, si è tenuto venerdì
5 novembre nella sala della comu-
nità l’incontro “I giovani incon-
trano il lavoro”. Si è parlato di
lavoro, di servizi che aiutano i gio-
vani a trovare e creare opportunità
lavorative, ma è stata sottolineata
anche la necessità di creare coscien-
za e di educare al lavoro, aspetto
trascurato spesso dalla famiglia,
dalla scuola e dalla società.

Lo ha sottolineato don Ange-
lo Pittau, direttore della Caritas
diocesana, nell’intervento inizia-
le dell’incontro al quale hanno
partecipato il sindaco dott.sa Ros-
sella Pinna, il dott. Mauro Carta
del CSL, il dott. Luca Ortu del
CESIL, la dott.sa Cristina Isu del
servizio Informagiovani e la
dott.sa Elisabetta Agus responsa-
bile del Progetto Policoro e ani-
matrice di comunità, moderatore
il dott. Enrico Porcu.

Il clima riferito al lavoro gio-
vanile è spesso di disimpegno e di
paura che soffoca la speranza. Il
Progetto Policoro, ha continuato
don Angelo, nasce nel '95 per dare
una risposta concreta al problema
della disoccupazione al Sud a se-
guito della lettera dei Vescovi ita-
liani dopo il Convegno di Paler-
mo: le Chiese del Nord più ricche,
per un senso di giustizia, doveva-
no mettersi al servizio e dare so-
stegno a quelle del Sud. Policoro
è un piccolo paese che rappresen-
ta un simbolo, un segno importan-
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Progetto Policoro

I giovani incontrano il lavoro
A Guspini incontro su servizi e inserimento lavorativo giovanile

serimento nei cantieri di lavoro,
l’orientamento e l’incontro doman-
da-offerta. La Provincia del Medio
Campidano, è stato detto, è l’unica
che mette in contatto il lavoratore
con l’impresa, dando a questa in-
centivi per tirocini finalizzati al pie-
no inserimento lavorativo.

Il CESIL, ha ricordato Luca
Ortu, è nato per favorire i soggetti
svantaggiati, le persone disoccu-
pate da lungo tempo, gli ex carce-
rati e chi ha superato i problemi di
dipendenza, senza pregiudizi e
luoghi comuni. Oltre all’acco-
glienza, tra le attività figurano il
contatto con aziende, attività in-
formative e tirocini.

Altro servizio a cui può acce-
dere chi è alla ricerca di occupa-
zione è lo sportello Informagiova-
ni, illustrato dalla dott.sa Cristina
Isu. Dopo la scuola cosa fare?
L’Informagiovani è un luogo di
informazione e orientamento ove
si trova una banca dati informati-
va, una rassegna costantemente
aggiornata di offerte di lavoro,
concorsi pubblici, informazioni
orientative per creare impresa, uno
sportello decentrato dell’Univer-
sità, un servizio di orientamento
scolastico e professionale.

Gli Uffici e i servizi che dan-
no una mano e un aiuto concreto
ai giovani non mancano, bisogna
conoscere, informarsi e armarsi di
impegno e buona volontà per sfrut-
tare tutte le opportunità  perché il
lavoro, specie di questi tempi,  non
viene di certo a bussare alla porta
di casa.
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te di comunione e di sostegno ai
fratelli più svantaggiati.

Se è vero che c’è sete di lavo-
ro, questo non è sempre accettato
perché comporta impegno, sacri-
ficio, disponibilità o perché lo si
ritiene inadeguato al titolo che si
possiede. Don Pittau ritorna sulla
prospettiva di creare coscienza e
di educare al lavoro, in questo an-
che la Chiesa è impegnata in un
cambiamento di cultura per il bene
comune, perchè la giovinezza non
è da intendersi come un tempo per
divertirsi, ma un tempo di prepa-
razione al lavoro, alla famiglia e
alla vita.

Il sindaco ha ricordato che
quotidianamente deve incontrare
tante persone che chiedono lavo-
ro. L’Amministrazione non può
creare lavoro ma offrire opportu-

nità. Occorre formazione, qualifi-
cazione perché il titolo non è suf-
ficiente. Bisogna conoscere le op-
portunità, perché ci sono uffici
deputati a fornire tutte le informa-
zioni come il CESIL, il CSL, l’In-
formagiovani che aiutano a muo-
versi sia nell’intricato mondo del-
la burocrazia e delle norme, ma
aiutano anche  a “creare la propria
impresa”.

Sono diversi gli uffici e i ser-
vizi messi a disposizione dell’uten-
za che intende affacciarsi al mon-
do del lavoro anche come piccola
impresa. Il dott. Mauro Carta del
Centro servizi Lavoro del Medio
Campidano, ex Ufficio di collo-
camento, ha illustrato tutti i servi-
zi del Centro, i benefici, gli even-
tuali sgravi contributivi e fiscali per
i disoccupati, la possibilità di in-
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