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Ci uniamo al comune cordoglio per la perdita di Mons.Ottorino Pietro Alberti, Arcivescovo Emerito
di Cagliari, di cui conserviamo ricordi indimenticabili di un uomo di Dio dai tratti dolcissimi, tutto
speso per i più deboli e ultimi, pastore amoroso di anime, conoscitore profondo della sua amata
Archidiocesi, intellettuale di altissimo valore che, mentre studiava la vita dei santi - in particolare
sardi - sapeva parlare con loro aiutandoci a capirli e ad imitarli.
Come Confederazione Sindacale Sarda lo incontrammo più volte, in particolare parlammo a lungo
con Lui della possibilità della traduzione in lingua sarda dei Vangeli. Egli non solo si mostrò
interessato, ma, da Presidente della Conferenza Episcopale Sarda, promosse una apposita
Commissione presieduta da Mons.Antioco Piseddu,Vescovo di Lanusei ed insieme diede impulso
nel Concilio Plenario Sardo al recupero della limba nelle preghiere e nella liturgia, com’è
stupendamente riportato al capo 100 degli Atti : “La nostra lingua materna sarda va anche
apprezzata e onorata nelle forme di preghiera, individuali o collettive, che ci sono state tramandate e
che sarà opportuno ricercare e utilizzare; esse hanno in sé, oltre le ricchezze di contenuti spesso
eccellenti, anche il fascino evocativo di un patrimonio che ha le sue radici nel nostro tradizionale
modo di pensare e di sentire”.
L’altro ricordo è legato alla presa di posizione della Confederazione Sindacale Sarda contro
l’introduzione dell’obbligo lavorativo alle Poste nelle giornate festive e domenicali. Mons. Alberti
prese spunto dal nostro documento e fece insieme a tutti i Vescovi della CES una lettera pastorale
sul valore della Domenica come giorno del Signore. La posizione ferma e unanime dei vescovi
raggiunse il suo scopo anche a livello nazionale e le Poste Italiane ritirarono questa loro decisione.
Oggi ci inchiniamo davanti alla grande figura di questo nostro Pastore, che tanto ha dato alla Chiesa
Sarda, ma anche alla Comunità Civile che ha sempre esortato affinché ponesse al primo posto il
dovere di operare per il bene comune.
Grazie, Mons.Alberti, che Gesù Salvatore e la Madonna di Bonaria ti vengano incontro alla porta
del cielo.
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