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Associazioni. La Comunità “Primavera” del Rinnovamento Carismatico Cattolico

ELLA SOLENNITÀdella San-
tissima Trinità, si è svolto
a Selargius il Convegno
della Comunità Primave-

ra del Rinnovamento Carismatico
Cattolico, sul tema “Dovete rina-
scere dall'alto” (Gv 3,7). In un clima
festoso di fraterna accoglienza e
condivisione, con gli animi arric-
chiti dalla preghiera comunitaria,
dalle invocazioni allo Spirito Santo
e dai canti gioiosi, l'assemblea si è
aperta all'ascolto e alla meditazio-
ne della Parola. La prima catechesi,
offerta da Giuliano Monaco, guida
della Comunità, ha reso attuale il
discorso tra Gesù e Nicodemo, sot-
tolineando come il nostro atteg-
giamento nell'avvicinarci a Gesù
determini poi, di fatto, l'acco -
glienza o meno della Sua salvezza.
Nicodemo  si propone con la razio-
nalità del suo “sapere”, ma incapa-
ce di aprirsi allo Spirito, mentre Ge-
sù offre esclusivamente una rispo-
sta spirituale: “Rinascere dall'alto”!
Questa è la proposta per ogni cre-
dente di oggi: “accogliere Gesù con
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una autentica conversione di cuo-
re e purezza di intenti”. E' interve-
nuto poi  l'altro ospite e Relatore,
l'Archimandrita Mons. Siarghiej
Gajek, Dottore in Scienze Ecclesia-
stiche Orientali, Visitatore Aposto-
lico “Ad nutum Sanctae Sedis” per
la Chiesa Greco-Cattolica della Bie-
lorussia, membro della “Catholic
Fraternity”. Mons. Gajek, com-
mentando il versetto 3,15 della Pri-
ma Lettera di Pietro, si è sofferma-
to sull'importanza della chiamata e
della vocazione personale. Rina-
scendo dall'alto siamo chiamati ad
una “scelta di santità”, realtà che,
in parte, è gia visibile nella Chiesa
universale, icona della SS. Trinità.

Dio, mandando Suo Figlio Gesù e lo
Spirito Santo, chiama tutti alla san-
tità. E, per grazia di Dio, anche in
questi nostri tempi così secolariz-
zati e radicati nel relativismo, tanti
fratelli ancora rispondono in modo
proficuo a questa chiamata “nomi-
nativa”  vivendo, secondo la vo-
lontà di Dio, una vita cristiana “nor-
male e quotidiana”, come la Serva
di Dio Simona Tronci. Mons. Gajek
ha concluso ringraziando la Sarde-
gna per l'impegno mostrato nel-
l'accoglienza dei bambini bielo-
russi, ed ha invitato le famiglie sar-
de a donare loro non solo il cibo
materiale, ma anche quello spiri-
tuale. Il momento centrale della

Una modalità familiare e gioiosa
con cui lo Spirito continua a mostrarsi

giornata è stato quello della Cele-
brazione Eucaristica, presieduta
dall'Arcivescovo di Cagliari, S.E.
Mons. Giuseppe Mani che, accolto
gioiosamente da un'assemblea fe-
stante, ha manifestato la sua stima
alla Comunità Primavera per il suo
cammino e impegno profuso nella
Chiesa. Nella sua Omelia ha con-
dotto l'assemblea a contemplare il
mistero della SS. Trinità, perché da
esso noi tutti siamo partiti e in esso
torneremo. Dio non è distante, non
ci guarda dall'alto attendendo la
nostra caduta, per poi giudicarci:
Dio è Famiglia di tre Persone.  La
Trinità è la famiglia di Dio. Gesù ha
aperto le porte di questa Famiglia e
noi possiamo, in ogni momento,
entrarne a far parte per trovare la
pace, per riposarci, per sentire il
profumo di casa. Al termine della
Celebrazione, il Responsabile del-
la Comunità ha ringraziato Sua Ec-
cellenza per essere stato, con la Sua
gradita presenza e le Sue parole,
motivo di gioia e di incoraggia-
mento per tutta la Comunità. Il
Convegno si è concluso con il rin-
novo delle promesse matrimonia-
li. Questo particolare momento è
stato guidato da P. Ignazio Melis,
Cappuccino, Assistente Spirituale
della Comunità, che ha invitato le
coppie di sposi presenti in sala a
rinnovare davanti a Dio il proprio
impegno di amore nella famiglia e
nella Chiesa, a lode e gloria del Si-
gnore.

Convegno a Selargius.
Un’assemblea attenta
raccolta in preghiera.
La proposta per tutti
è la vera conversione 

IMONA SALE AL cielo il 18
aprile 1984, Mercoledì
Santo, all'età di 23 anni.
Un tumore la consuma

come un cero pasquale e la porta
all'immobilità completa, ormai
muta, sorda e cieca. 
Simona, una delle fondatrici della
Comunità Primavera del Rinnova-
mento Carismatico Cattolico e
l'animatrice principale nella pre-
ghiera di lode e nel canto, compo-
se una trentina di canti adatti per la
Liturgia e la lode. Nel suo zaino
non mancano mai la chitarra e la
Bibbia: desidera che tutti possano
lodare Dio. Zelante nell'incorag-
giamento alla fede e alla testimo-
nianza del Vangelo, offre volentie-
ri profonde catechesi. 
Maestra nella preghiera, la cui in-
tensità porta ad inabissarsi nell'a-
more Trinitario, ama profonda-
mente Dio e a Lui rende continua-
mente grazie per il dono della vita.
Simona raccolse nei suoi diari
(1975-1984) gran parte delle sue

meditazioni e preghiere, dalle qua-
li emerge il desiderio di conoscere
sino in fondo il valore della Croce e
della sofferenza: “sento un corag-
gio che mi fortifica, una nuova fede
che mi consola, una nuova gioia
che mi fa testimone instancabile”.
Simona, giovane “normale” come
tante altre ragazze, ha però posto al
centro della sua vita Gesù, la “per-
la” più preziosa. Di famiglia catto-
lica, fin dall'adolescenza affiorano
in lei profondi sentimenti religiosi,
frequenta i Sacramenti e ap-
profondisce la sua devozione alla
Madonna. 
Dal 1975 ha collaborato con gran-
de entusiasmo con “Ope-
razione Africa” a sostegno
dei bambini malati di leb-
bra. Dotata di vivissima in-
telligenza, consegue la
Maturità Classica e si iscri-
ve nella Facoltà Teologica
di Cagliari, prima ragazza
ammessa a quel corso di
studi, superando brillantemente
gli esami. La carità è al primo posto
e si prodiga nell'aiutare alcuni po-

Storia di un’anima
innamorata di Cristo
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veri della città. Mentre la vita le sor-
ride, si manifestano i sintomi del-
la malattia. Simona non si scorag-
gia, ma è di conforto e sostegno per
i sofferenti che incontra. La sua
profondità spirituale cresce nono-
stante i dolori, i diversi interventi
chirurgici e i cicli di chemiotera-
pia. Si forma presto una catena di

preghiera, ci sono dei mi-
glioramenti, ma i progetti
di Dio per Simona sono di-
versi. 
Il Cappuccino P. Clemente
Pilloni seppe ben cogliere
quanto Simona fosse inna-
morata di Gesù, scrisse in-
fatti il libro “Innamoratis-

sima di Gesù” e, grazie alla sua di-
vulgazione, Simona fu conosciu-
ta. 

Dopo numerose richieste da par-
te di laici e religiosi, S.E. Mons. Al-
berti istituì il Tribunale per
l'inchiesta Diocesana relativa al-
le virtù eroiche di Simona Tronci.
Quale Postulatore, venne nomi-
nato P. Paolino Rossi (già Postula-
tore per la causa di P. Pio da Pie-
trelcina) e, come Vicepostulatore,
P. Beppe Pireddu, oggi Superiore
del Convento dei Cappuccini di
Cagliari. A seguito del decesso del
Giudice del Tribunale, Mons. Ge-
suino Prost, l'inchiesta ha avuto
una sosta, ma tanti fedeli atten-
dono fiduciosi che venga ben pre-
sto riavviata.
Chi desiderasse conoscere meglio
la Serva di Dio Simona Tronci può
visitare il sito: www.comunitapri -
mavera.org.

I Responsabili dell’Ass. Primavera con mons. Mani; nel riquadro Simona Tronci.

Il cammino di fede della serva di Dio Simona Tronci
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Laeti Cantores nella
chiesa di S. Pietro 

SETTIMO S. PIETRO

Mercoledì 4 giugno alle 20,30 la
Chiesa S. Pietro Apostolo a
Settimo S. Pietro ospita la
Corale Laeti Cantores che se-
guirà i seguenti brani Ave
Maria, F. Guerriero, Caliga ve-
runt oculi mei, T. L. Da
Victoria, Stabat Mater dolorosa,
J. Gutierrez de Padilla, O vos
omnes, C. Gesualdo da
Venosa, Victimae paschali lau-
des, E. de Brito, Ave Maria, J.
Busto, Salve Regina, F.
Poulenc, Missa septimi toni, M.
Suzzani Magnificat, A. Pärt.  
L’iniziativa rientra nella rasse-
gna “Mercoledì musicali”, or-
ganizzata dalla Provincia di
Cagliari.

Riapertura domande
professioni turistiche

PROVINCIA

Legge finanziaria regionale 2008,
articolo 4 comma 12, ha disposto
la riapertura dei termini di cui al
comma 1 dell'articolo 8 della
Legge Regionale 18 dicembre
2006, n. 20 ''Riordino delle pro-
fessioni turistiche di accompa-
gnamento e dei servizi”. 
Il nuovo termine di scadenza per
la presentazio-
ne delle do-
mande per
l'iscrizione di
diritto è stabilito
nel 30 giugno
2008, fermo re-
stando nel 20
giugno 2007 il
termine ultimo
per il possesso dei requisiti ri-
chiesti dalla legge.
Per maggiori informazioni visita-
re il sito www.provincia.cagliari.it.

La celebrazione Eucaristica presieduta da mons. Mani.
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