
La memoria del passato ci aiuta a guardare meglio al futuro 

Come ben sappiamo, le nostre vite, inclusi coloro che lavorano da tempo nel comparto turistico, sono 
state fortemente segnate nel 2020 e 2021 dalla pandemia. Il 2022 avrebbe dovuto segnare un anno di 
ripresa e di serenità. E, in effetti, la ripresa sul versante turistico c’è, ma non si può dire lo stesso sul 
versante della serenità. La Guerra in Ucraina, infatti, ha generato preoccupazione e dolore per le 
efferatezze che si stanno perpetrando verso la popolazione civile, per non parlare dei milioni di rifugiati 
(più di 7 milioni), dei morti (4mila solo i civili), dei feriti e della distruzione di intere città. La guerra – in 
questo mondo ormai totalmente interconnesso e globale – sta facendo sentire le conseguenze anche da 
noi. Il caro benzina e l’aumento del costo della vita è esperienza quotidiana di disagio per tutti. 

Il timore di molti operatori del turismo – già molto provati dalla pandemia – erano le ricadute sulla 
stagione turistica specialmente per i turisti provenienti dall’estero. Cosa che non è avvenuta. Anzi, stiamo 
assistendo in questi mesi a una maggiore mobilità e le cifre di maggio parlano di ripresa e di un trend di 
presenze in ascesa anche per i prossimi mesi. Piuttosto la scarsità di personale nel campo della ristorazione 
e della ricezione e in altri settori legati al turismo, desta preoccupazione e fa discutere. L’offerta di lavoro, 
contrariamente allo scorso anno, infatti, si è rivelata superiore alla domanda ma molti lavoratori non sono 
più disponibile a lavorare per uno stipendio che non ritengono adeguato alla prestazione offerta. 

Questa situazione inciderà non poco sui servizi degli alberghi e ristoranti con evidenti ricadute 
economiche. A lato di queste problematiche rimane il fatto che il flusso dei turisti è in aumento sia nel 
resto d’Italia che in Sardegna. E questa è una buona notizia, seppure la Sardegna sia abbastanza abituata 
ad essere meta di molti turisti, almeno nel periodo estivo, specialmente nelle zone costiere. Non 
altrettanto significativa è invece la presenza turistica nelle zone interne dell’Isola, per divenire del tutto o 
quasi assente nei mesi autunnali e invernali sino alla Pasqua. Più che un messaggio per il 2022, vogliamo 
lanciare una proposta che, speriamo, col concorso di diversi attori, diventi progetto. 

Il messaggio per quest’estate 2022, oltre a essere un caldo e cordiale saluto di benvenuto ai turisti e di 
sostegno a chi opera nel comparto turistico, si fa proposta e progetto esperienziale di cammino in un 
tempo in cui (in particolare nel triennio 2021-2023) la Chiesa è chiamata ad essere sinodale, ovvero deve 
camminare insieme, mediante la comunione, la partecipazione e la missione. 

Si potrebbe sintetizzare così il messaggio-proposta, che auspichiamo diventi progetto: Cari turisti e 
pellegrini, vogliamo proporvi qualcosa di bello e che vi farà certamente bene, a livello personale, familiare, 
sociale e spirituale. Presto prenderanno il via in questi paesi attorno al lago Omodeo oltre 40 cammini di 
arte, natura, storia e spiritualità. Venite a conoscere la pace di questi piccoli centri, alcuni dei quali borghi 
autentici, come Sorradile che ci ospita oggi; venite a calcare i passi dei novenanti lungo gli antichi sentieri 
di fede plurisecolare; venite a scoprire l’arte, la bellezza e le tracce di cinque millenni di storia di cui è 
ricco il territorio del Guilcier e del Barigadu; venite a conoscere chi abita qui, chi cura e custodisce con 
sacrificio, amore e passione questo territorio; venite a immergervi nella natura per ringraziare, per rendere 
lode al Creatore. Venite. 

Si tratta di una proposta che nasce su iniziativa della Pastorale del Turismo diocesano Arborense e 
regionale, e che intende coinvolgere concretamente le comunità parrocchiali insieme ai Comuni di questo 
territorio del Barigadu e del Guilcier; parroci e sindaci, consigli pastorali e amministrazioni, comunità e 
cittadinanza per la creazione e la valorizzazione dei cammini che da secoli sono percorsi dai novenanti. 
Cammini di fede e dello spirito che s’intersecano con quelli che conducono alla scoperta del ricco 
patrimonio naturalistico, archeologico e artistico che quest’angolo di Sardegna offre in termini non solo 
quantitativi, ma soprattutto qualitativi. Basti pensare a ciò che ha prodotto l’archeologia industriale con 
la creazione del lago Omodeo, ridisegnando il paesaggio, grazie alla realizzazione delle due dighe di Santa 
Chiara ed Eleonora; per non parlare poi della presenza di siti archeologici come il Pozzo di Santa Cristina, 
i Nuraghe Losa e di Iloi, la necropoli di Prunittu, la foresta fossile di Zuri e Soddì, le diverse tombe dei 



giganti, l’Oasi naturalistica di Assai di Nughedu. E, a tutto ciò, si aggiunge, da 1000 anni a questa parte, il 
ricco patrimonio chiesastico con le 25 chiese campestri e i novenari, il santuario di Sedilo con le 
celebrazioni in onore di San Costantino e delle altre feste; le oltre 50 chiese tra parrocchiali (una per tutte, 
San Pietro di Zuri) e le altre chiese succursali edificate in questi paesi. Questo ricco patrimonio di fede e 
di arte, unito alle tradizioni e alle feste in onore dei Santi, si desidera che divenga, per chi veste i panni 
del pellegrino ma anche del turista un’occasione di arricchimento culturale ed esperienziale, di crescita 
nella fede e nella consapevolezza di quanto è stato ricevuto da chi ci ha preceduto. 

Ecco, allora, in sintesi il messaggio di oggi: lavoriamo uniti, nel rispetto dei propri ambiti, come Chiesa e 
Comuni, insieme alle diverse realtà legate al settore del turismo, alle cooperative museali, alle agenzie 
varie, così da promuovere al meglio questi piccoli centri attorno al lago Omodeo, sempre più a rischio 
spopolamento. Il flusso di pellegrini e turisti, che amano il cammino lento e sostenibile, potrà contribuire 
a dare un futuro lavorativo ai giovani e, grazie ad essi, a questi piccoli borghi nella misura in cui, restando 
sé stessi, si apriranno all’incontro e alla condivisione del bello e del buono che hanno ereditato e custodito 
lungo la loro feconda storia. Grazie. 

+ Roberto Carboni 

 


