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Nunc et quam augue, id tempus 

Etiam et erat sed turpis hendrerit 

Una pietra dopo l’altra
La comunità dei cappuccini di Olbia: da otto anni una parrocchia aperta e accogliente

DI FRANCO PALA 

«Il Signore mi diede dei fratelli». 
Nel Testamento di frate France-
sco questa frase segna un punto 

di passaggio fondamentale tra la di-
mensione religiosa personale fino ad 
allora vissuta da Francesco e quella di 
fraternità, dove la Grazia fa incontrare 
gli altri, i fratelli (i frati nel linguaggio 
dell’epoca), recepiti come dono e come 
essenziali per vivere fino in fondo 
l’esperienza di comunione con Dio. Vi-
vere la fraternità porta la novità del mes-
saggio francescano e ne diventa l’essen-
za: fondare i rapporti con Dio e con il 
prossimo in una dimensione di rela-
zione tra persone, dove l’esperienza re-
ligiosa è condivisa ed il cammino spi-
rituale è percorso insieme, oltre la so-
litudine. Nell’umiltà e nella gioia. 
Sant’Ignazio da Laconi è un esempio 
incarnato di questo ideale. Non ha la-
sciato nessuno scritto teologico, lettere 
o omelie, ma il suo silenzioso esempio 
di vita. Ha vissuto una profonda di-
mensione personale del rapporto con 
Dio come un mistico; ha vissuto umil-
mente nella fraternità dei frati cappuc-
cini la dimensione relazionale, svolgen-
do il compito di frate cercatore, entran-
do così in tutte le case, mettendosi in 
comunione con i tanti fratelli che la 
Grazia gli donava di incontrare. Quel-
la di Francesco e di Ignazio sono espe-
rienze profetiche e portano modelli an-
cora validi ai nostri tempi e anche nel-
le nostre città, dove la solitudine, la 
mancanza di dialogo e di condivisione, 
la mancanza di progetti che spingano 
a vedere al di là della sopravvivenza 

quotidiana, stanno diventando causa 
di sofferenza dei singoli, degli anziani, 
delle famiglie e motivo di tristezza per 
i giovani. 
I due carismi che abbiamo brevemen-
te descritto sono quelli che animano la 
fraternità e la comunità della parroc-
chia di Sant’Ignazio da Laconi, a Olbia, 
affidata da circa 8 anni ai frati cappuc-
cini. Iniziando dal garage utilizzato co-
me chiesa in via del M.E.C., e poi il pre-
fabbricato in via Sant’Ignazio da Laco-
ni con gli occhi puntati alla nuova strut-
tura in costruzione proprio nel terreno 
accanto, utilizzando provvisoriamente 
per l’attività pastorale alcuni containers 
che nel tempo si sono moltiplicati ed 
hanno generato come un piccolo fre-
quentato villaggio. Ora che la nuova 
struttura è terminata, con annessi mol-
ti locali per l’attività pastorale e un gran-
de salone, ed in attesa di poterne pren-
dere definitivamente possesso ed usu-
fruirne, c’è una Chiesa che non cessa di 
essere in costruzione, quella fatta dalle 
“pietre vive”, dai tanti fratelli che vi ope-

rano e vi si dedicano. Una Chiesa che 
ancora vuole ispirarsi a quei carismi di 
frate Francesco e che sono stati vissuti 
dal santo patrono a cui è dedicata: co-
struire una fraternità che è comunità 
accogliente, aperta agli altri perché es-
si sono dono, gioiosa perché vive l’espe-
rienza della relazione profonda con Dio 
e con i fratelli. 
Chi ricorda il film di Zeffirelli e la can-
zone “Fratello sole e sorella luna” ha 
presente la scena dove i frati insieme 
costruivano una chiesa “una pietra do-
po l’altra”: quelle immagini rappresen-
tano la realtà della Chiesa e di ogni co-
munità, ma i fedeli e i frati che guida-
no la comunità padre Alberto Costa, 
padre Carlo Frau padre Massimiliano 
Sira che ha sostituito padre Fabrizio 
Congiu e padre Pierluigi Fresu, le sen-
tono particolarmente vicine alla loro 
esperienza parrocchiale: un cantiere 
aperto dove, una pietra dopo l’altra, con 
l’aiuto dello Spirito, si lavora per far 
crescere un edificio spirituale fatto di 
pietre vive. 

La chiesa di 
Sant’Ignazio  

da Laconi

Francesco d’Assisi 
ci interpella  
con la sua attualità
DI SEBASTIANO SANGUINETTI * 

In altra parte di questa pagina a grandi 
linee viene testimoniata e documenta-
ta la presenza francescana nel territo-

rio diocesano dai primissimi tempi del 
francescanesimo fino ai nostri giorni. Una 
presenza costante, significativa e provvi-
denziale che sicuramente fa parte di quel 
patrimonio di fede e di vangelo di cui si 
è nutrita e continua a nutrirsi la comuni-
tà credente dell’intero territorio diocesa-
no. Sulla mia stessa vita di credente, di pre-
sbitero e di vescovo San Francesco è sta-
to sempre un faro e una guida. Come ve-
scovo è stato ed è mio compito tenere vi-
vo lo spirito del Poverello di Assisi per ciò 
che è e rappresenta nella storia e nella vi-
ta plurisecolare della Chiesa intera.  
Perché San Francesco - mi chiedo - anche 
nella Chiesa e nel mondo di oggi, dopo 
otto secoli continua ad essere modello e 
faro insostituibile per credenti e non? La 
risposta mi pare semplice. Anzi proprio 
nella semplicità della risposta sta la for-
za e la perenne attualità del suo messag-
gio. Infatti, ha saputo incarnare i valori 
evangelici nella loro disarmante essenzia-
lità, senza fronzoli e senza sconti.  
Il suo primo grande e totalizzante punto 
di forza è l’amore e l’adesione totale a Cri-
sto. Di lui ha scritto il grande gesuita p. 
Léonce de Grandmaison: «Coscientemen-
te, continuamente egli (Francesco) vole-
va vivere come il suo Maestro, col suo 
Maestro, del suo Maestro. La sua Regola, 
quale egli la concepì, non è che il Vange-
lo in azione» (Jésus Christ, II, p. 646). 
Il secondo punto è la forza attraente del-
la povertà e l’amore al creato, alla “Santa 
madre Terra”. La sua rinuncia volontaria 
ad ogni bene terreno per centrare la vita 
sull’amore a Dio e ai fratelli continua ad 
essere monito e spinta per la ricerca 
dell’essenziale e per una diffusa solida-
rietà. Di Lui, Papa Francesco ha scritto 
nell’enciclica Laudato si’: «Era un mistico 
e un pellegrino che viveva con semplici-
tà e in una meravigliosa armonia con Dio, 
con gli altri, con la natura e con sé stesso. 
In lui si riscontra fino a che punto sono 
inseparabili la preoccupazione per la na-
tura, la giustizia verso i poveri, l’impegno 
nella società e la pace interiore». 
Un terzo punto, infine, meritevole di no-
ta, è la fedeltà alla Chiesa, a quella «san-
ta Chiesa romana», alla quale Francesco 
nella sua Regola e nel suo testamento pro-
mette obbedienza e riverenza, e alla cui 
adesione egli impegna i suoi seguaci. «Che 
tutti i frati - egli prescrive nella regola dei 
frati minori - siano cattolici, e che essi vi-
vano e parlino da cattolici». Un francesca-
no tedesco ha scritto: «Francesco ritene-
va come sua opera principale la missio-
ne nel seno della Chiesa. Per conseguire 
questo scopo non batté la via della criti-
ca e della polemica ma si pose sulla via 
dell’esempio mostrando, attraverso la sua 
vita, tutta la purità del Vangelo». 

* vescovo

Sanguinetti

Un punto di riferimento 
per giovani e adulti 

La comunità “La Porziuncola” è 
una realtà concepita per orienta-

re giovani e adulti verso un cammi-
no esistenziale e spirituale scandi-
to dal Vangelo e dall’ideale di vita 
francescano. Nasce nel 2007 a Tem-
pio Pausania grazie a don Mirco Ba-
rone, il quale riunisce un piccolo 
gruppo di dieci persone che condi-
vidono fraternamente le attività spi-
rituali, lavorative e culturali. Oggi 
la comunità è situata in località Cu-
gnana Verde, nei pressi di Olbia, e 
conta un’ulteriore base di appog-
gio ad Assisi. Nei suoi 14 anni, l’isti-
tuzione ha garantito il percorso for-
mativo a oltre 850 utenti dei quali 
tre sono divenuti sacerdoti.  

Daniele Murrighili

TEMPIO PAUSANIA

Una storia  iniziata 
nel 1218, quando  
era vivo il Poverello

Ottocento anni di storia francescana in 
Gallura e Anglona. L’Ordine fondato 
da San Francesco secondo documenti 

frutto di cronache riportate e leggende si in-
sediò nell’attuale diocesi di Tempio Ampu-
rias nel 1218 quando il poverello di Assisi era 
ancora vivo. I frati si stabilirono in diversi  luo-
ghi, come spiega don Francesco Tamponi, re-
sponsabile regionale e diocesano dei Beni Cul-
turali. «Dopo quello di Luogosanto il conven-
to più antico, trecentesco, - dice - è quello di 
Santa Maria delle Grazie a Castelsardo, nel 
quale vissero imporanti personaggi, come pa-
dre Giuseppe Monserrato (XVIII), chiamato 
“beato Giuseppe”. Poi sarà la volta di Tempio. 
“Tra il 1543 e il 1548 i frati minori osservan-
ti – spiega - costruirono la chiesa dedicata a 
San Francesco, tuttora presente, con annesso 
un convento. Nel 1687 venne poi completa-
ta un’opera femminile: il monastero Niño Per-
dido, retto da monache cappuccine. Nel 1882 
il monastero fu abbattuto e sulle rovine si tro-
va oggi piazza Gallura». Negli anni successi-
vi la testimonianza del poverello di Assisi giun-
se a Nulvi. «Ai primi del 1600 – racconta - 
nella diocesi di Ampurias, i cappuccini si in-
sediarono nel convento di Santa Tecla e vi ri-
masero fino al 1866. Sempre a Nulvi nel 1622 
fu costruita la chiesa di San Sebastiano con an-
nesso monastero di San Bonaventura dove 
vissero i minori conventuali. Al suo interno 
vi era una scuola di teologia e una bibliote-
ca». Subito dopo giunsero a Calangianus. «Sa-
ranno i cappuccini – dice -  a realizzare il con-
vento che dai primi anni del 1700 e fino al 
1866 ospitò circa 150 frati. Oggi la chiesa e la 
sacrestia sono di proprietà ecclesiale, mentre 
la struttura conventuale è nelle mani del co-
mune.  In questi stessi anni si registra una pre-
senza dei cappuccini anche nella chiesa di 
Sant’Antonio a Tempio». Con l’emanazione 
delle “leggi Siccardi” le attività dei francesca-
ni cessarono. I frati conventuali torneranno a 
Tempio nel 1948 e vi rimarranno per 67 an-
ni. Attualmente i frati cappuccini, in diocesi, 
sono presenti a Olbia, dove guidano la par-
rocchia di Sant’Ignazio da Laconi. (D.A.)

I DOCUMENTI STORIA

Una delle figure più ricche di mistero tra i france-
scani in diocesi è quella di padre Bonaventura. Al 

secolo Giacomo Corda, figlio di una famiglia benestan-
te, nasce nel 1831 a Calangianus, sede di un glorioso 
convento cappuccino. All’età di 18 anni entra nel con-
vento di Ploaghe e l’anno successivo prende i voti as-
sumendo il nome di Padre Bonaventura. Preghiera, 
contemplazione e studio gli consentono di venire or-
dinato sacerdote nel 1854, dopo aver ottenuto una 
dispensa per la sua giovane età. Ottiene la cattedra 
di filosofia e teologia e si distingue per le sue doti da 
oratore e la sua eloquenza. Nel 1857, giovanissimo, 
diviene guardiano del convento di Calangianus. Ma 
l’aspetto più particolare della sua biografia consiste 
nel fatto che egli ebbe a disposizione ingenti somme 
di denaro: secondo alcuni aveva legami con l’Inghil-
terra e con alcune dame che gli lasciarono beni in ere-
dità. Grazie a queste donazioni fece eseguire diversi 
restauri alla chiesa parrocchiale del paesino gallure-
se, commissionando alcuni affreschi. Uno di questi, 
quello di San Giacomo (nella foto), potrebbe essere 
identificabile con lo stesso Bonaventura.  

Daniela Astara

La figura misteriosa 
di padre Bonaventura

DI ARCANGELO ATZEI 

Non possediamo 
documentazioni certe 
sulla presenza dei 

francescani a Luogosanto agli 
inizi dell’ordine. Abbondano 
tuttavia testimonianze, che 
attribuiscono a Luogosanto 
addirittura il primato in 
Sardegna della presenza dei 
frati minori proprio agli inizi 
dell’Ordine. Lo storico più 
accreditato nei tempi recenti 
dei francescani minori, padre 
Leonardo Pisanu, autore de “I 
frati minori in Sardegna”, così 
scrive: “Le origini francescane 
remotissime in Sardegna, 
trovano riscontro attendibile 
in una antichissima 
tradizione locale formalizzata, 

raccolta e autoritativamente 
pubblicizzata, dopo accurate 
indagini e ricerche, a tutti gli 
arcivescovi e vescovi dell’Isola, 
dal francescano osservante 
Ludovico Gonzales, cescovo 
di Tempio, con una lettera del 
1519, secondo il quale il 
primo arrivo dei frati minori 
nell’isola sarebbe da collocarsi 
intorno al 1218, a Luogosanto 
in Gallura, ove avrebbero 
stabilito la prima dimora. 
Poiché il documento del 
Gonzales è alla base di tutta 
la successiva tradizione 
manoscritta sulla vicenda, ma 
distante circa tre secoli dal 
1218, senza altri indizi diretti 
documentari che la 
convalidino, la stessa la 
proponiamo nella forma 

integrale in cui ci è pervenuta, 
attraverso la “Chronica 
Provinciae Sardiniae”, del 
Padre Pacifico Guiso Pirella 
(nel 1700). In sintesi la fonte 
principale del cescovo sarebbe 
il “Condaghe” della stessa 
chiesa che è andato però 
perduto. Si tramandava che la 
Madonna fosse apparsa a due 
francescani che si trovavano 
in Terra Santa, per la visita al 
Santo Sepolcro e avesse 
comandato loro di rientrare 
nelle proprie terre, dirigendosi 
però “in quell’isola lunga e 
pietrosa che è la Sardegna e in 
un grande bosco del Capo 
Soprano, dove si trovavano i 
corpi di San Trano e San 
Nicola”, che in quella zona 
avevano vissuto da eremiti e 

condotto una santa vita, 
insieme ad altri eremiti. Ivi 
avrebbero dovuto costruire tre 
chiese: una a lode e gloria 
della Madonna, una a San 
Nicola, una a San Trano. I 
due frati arrivarono 
esattamente sul posto, 
condussero santa vita, 
girarono per tutta l’isola, 
chiedendo elemosine per la 
costruzione delle tre Chiese. 
Inviarono poi delegati di 
riguardo da Papa Onorio, per 
ottenere l’invio di un 
Cardinale di Santa romana 
Chiesa per la consacrazione 
delle tre Chiese. Lo storico 
Francesco Fara (sec. XVI) data 
al 1227 il rinvenimento dei 
due eremiti e della 
costruzione delle tre Chiese.             

I frati a Luogosanto, nel cuore della Gallura
Abbondano 
testimonianze 
che qui 
individuano  
la presenza  
dei frati minori 
proprio  
agli inizi 
dell’Ordine  
Prima dimora 
in Sardegna

LA PAROLA DEL 

Nuova struttura in 
costruzione per l’attività 
pastorale. Sant’Ignazio da 
Laconi esempio dell’ideale 
francescano di umiltà e gioia
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