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Le richieste a Miglio: maggiore apertura ai laici, e attenzione ai bisogni della famiglia e alle nuove 
povertà

DIOCESI»MARTEDÌ L’INGRESSO

di Mario Girau

CAGLIARI Apertura ai laici, famiglia, associazionismo, attenzione alla nuove povertà. Mancano tre 
giorni all’ingresso del nuovo arcivescovo Arrigo Miglio e verso di lui cominciano a rivolgersi le 
richieste  e  le  aspettative  della  gente  comune.  Per  tutti,  la  necessità  di  una  Chiesa  capace  di 
rispondere  alle  esigenze  di  una  società  in  rapida  trasformazione.  E’ quasi  un  coro  unanime  la 
necessità di riportare il mondo dei laici al centro della pastorale diocesana. «Troppo frusciare di 
tonache nella chiesa cagliaritana – dice Laura Cabras, operatrice culturale – che invece ha bisogno 
di  un  nuovo  protagonismo,  di  una  rinnovata  presenza  di  fedeli  valorizzati  da  un  clero  meno 
aristocratico e ancor più vicino ai bisogni del popolo. Ci sono da affrontare le nuove povertà, senza 
attendersi  riconoscimenti  e onori,  un ritorno al  volontariato puro: generosi  nel  dare senza nulla 
attendere».  «Mi aspetto  un  vescovo  –  dice  Carlo  Pisano,  presidente  regionale  del  forum delle 
associazioni  familiari  –  in  grado  di  ricompattare  intorno  alla  sua  persona  il  mondo 
dell’associazionismo e del volontariato sociale sulla famiglia, le sue difficoltà, i figli senza lavoro, 
l’emergenza educativa. Una grande unione dei deboli, nel segno della chiesa, per rendere la loro 
voce più forte davanti alle istituzioni». Il presidente provinciale delle Acli,  Fabio Meloni, mette 
davanti al nuovo arcivescovo il lavoro. «E’ urgente – dice – una ricognizione delle forze presenti sul 
campo in grado di contribuire alla pastorale sociale. Non meno importante è ricoinvolgere nella 
dinamiche  diocesane  le  forze  laicali  trascurate  in  questi  anni,  restituendo ai  laici  il  ruolo  loro 
proprio nella chiesa. Non ci vogliamo sostituire al clero». Andreina Pintor, presidente dell’Azione 
cattolica: «Mi aspetto un vescovo collaborativo con le associazioni laicali. Quindi che ripristini la 
consulta delle associazioni e dei movimenti,  riunisca il  Consiglio pastorale diocesano e tutte le 
strutture riguardanti il laicato». Anche un parroco di lungo corso, ormai in pensione, il sacerdote più 
titolato della diocesi – monsignor Antonio Porcu, protonotario apostolico, canonico penitenziere ed 
esorcista – mette nell’agenda di monsignor Miglio la nuova evangelizzazione dei laici. «Il mondo 
sta  cambiando  velocemente  e  si  ha  bisogno  di  cristiani  non  confinati  nelle  parrocchie  e  nelle 
sacrestie, ma impegnati nel mondo, testimoni nel lavoro, nella scuola, nello sport, nella cultura, 
nella società civile. Ovviamente – aggiunge don Porcu – il nuovo arcivescovo continuerà l’opera, 
veramente encomiabile, svolta da monsignor Mani per le vocazioni e per la famiglia. In una parola 
penso a monsignor Miglio come un traghettatore verso il nuovo ruolo della chiesa locale richiesto 
dalle trasformazioni sociali e culturali e dalla crescente secolarizzazione». Padre Tarcisio Mascia, 
guardiano del convento di Sant’Ignazio, coglie un’esigenza interna al clero. «Ricreare maggiore 
unità  e  dialogo  tra  i  sacerdoti  diocesani  è  un’importante  premessa  operativa  pastorale,  senza 
dimenticare le opere iniziate da monsignor Mani e da completare. Ovviamente – conclude il frate 
cappuccino  –  con uno sguardo attento  al  contributo  che  religiosi  e  religiose  possono dare  alla 
crescita della chiesa locale».
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