
Marrubiu, 01 Febbraio 2019 

Alla cortese attenzione del 

Sig. Parroco, Don Alessandro Enna dei 

rappresentanti dei tre Comitati 

e della Comunità di Marrubiu 

 

 
Oggetto: Proposta di integrazioni e osservazioni su alcuni punti del regolamento dei 

Comitati. 

Gentilissimi, avendo letto la bozza del Regolamento dei Comitati che vi apprestate a 

preparare scrivo per invitarvi a soffermarvi su alcuni aspetti poco approfonditi e altri che 

meritano più chiarezza. L’istituzione di un Regolamento dei Comitati è un’iniziativa 

importante e lodevole, perché ai Comitati è demandato un compito delicato, 

l’organizzazione di tre importanti festeggiamenti della Comunità, espressione massima 

della fede, della cultura e della tradizione marrubiese. Far parte di un Comitato, 

organizzare i festeggiamenti è quindi una missione: perché significa conservare il nostro 

passato e il nostro presente, per donarli a coloro che verranno, ma anche per capire chi 

siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando. Le nostre chiese, gli itinerari delle 

processioni, i riti che abbiamo creato nei secoli sono parte della nostra cultura e si 

esprimono nei i festeggiamenti che, non sono mero folklore ma custodiscono il vissuto 

cristiano di generazioni di marrubiesi. Per questo motivo, come avrete modo di leggere 

diffusamente, ho puntato soprattutto sull’aspetto culturale di cui si sente la mancanza nel 

Regolamento e la cui tutela è fondamentale, perché la tradizione aiuta l’uomo ad 

avvicinarsi alle sue radici e a Dio, essa è un modo di vivere la società e, soprattutto, ne è il 

collante. 

Disamina: 

1. I Comitati dei festeggiamenti vengono costituiti e ufficializzati in Parrocchia, e 

ufficializzati dallo stesso Parroco, attraverso la consegna della necessaria 

documentazione e del presente Regolamento. Il Comitato si impegna a conoscere e 

rispettare il presente Regolamento, attraverso la sua sottoscrizione mediante 

apposita firma. 

- Spiegazione- Attraverso un atto di responsabilità, la firma, il Comitato (tutti i suoi 

membri) prende atto dell’esistenza del Regolamento e si assume la responsabilità e 

l’impegno di conoscerlo e rispettarlo in tutte le sue parti.



2. Tutti i Comitati avranno come sede ufficiale i locali dell’oratorio parrocchiale. La 

disponibilità dei locali verrà concessa dal Parroco, previa richiesta. Ogni Comitato si 

impegna a collaborare per la pulizia e l’ordine degli stessi locali. 

- Spiegazione- La formula “Sarà compito” implica un rispetto discrezionale della 

norma, blando e ipotetico. Perciò si propone la formula “si impegna”, più adatta a 

sottolineare una presa di responsabilità più marcata. 

 

3. Il Comitato, al suo interno, designa un Presidente, un Vice Presidente, un Cassiere e un 

Segretario, i quali si rapportano con la Parrocchia, in tutto ciò che si rende indispensabile 

per la buona riuscita della festa e per far fronte a tutti gli impegni mantenendo fede al 

Regolamento. 

 

4. I Comitati s’impegnano a salvaguardare essenzialmente il significato religioso e    

culturale della festa; va perciò escluso dalle manifestazioni tutto ciò che può offendere 

ed offuscare questi aspetti. 

-Spiegazione1- Il concetto teologico di religiosità o pietà popolare, e inscindibilmente 

legato alla natura dell’uomo (homo sapiens – homo religiosus). Un importante 

documento della Chiesa Cattolica sulla pietà popolare e liturgia afferma: «nel cuore di 

ogni persona come nella cultura di ogni popolo e nelle sue manifestazioni collettive è 

sempre presente una dimensione religiosa. Ogni popolo infatti tende ad esprimere la 

sua visione totalizzante della trascendenza e la sua concezione della natura, della 

società e dalla storia attraverso mediazioni cultuali, in una sintesi caratteristica di 

grande significato umano e spirituale». 

Per questo motivo riteniamo necessario affiancare il significato culturale a quello 

religioso, perché l’incontro tra il cristianesimo e la cultura locale origina l’inculturazione 

della fede. Con l’avvento del Cristianesimo infatti, non abbiamo assistito alla nascita di 

una nuova cultura che cancellava le altre, bensì esso ha agito come lievito all’interno 

di ogni cultura, valorizzando il bene già infuso nella creazione e nella creatura umana. 

La pietà popolare è espressione di una vera inculturazione della fede, poiché in essa 

si armonizzano la fede e la liturgia, il sentimento e le arti, mentre si afferma la 

                                                
1 Per approfondire si vedano: 

Aa.Vv., Fede e inculturazione, Commissione Teologica Internazionale, CivCatt 140, 1989,I, 
pp.158-177; 
Roberto Caria, Il fine della ricerca sulla pietà popolare o religione naturale in Sardegna, in Fabrizio 
Congiu (a cura di), Turismo culturale e religioso in Sardegna, PFTS, Cagliari 2018, pp. 67-78. 

 



coscienza della propria identità nelle tradizioni locali. La pietà popolare, fin dalle 

origini, consente ad un popolo di esprimere la propria fede, i suoi rapporti con Dio e la 

sua Provvidenza, con la Vergine, i Santi, come continua pedagogia a praticare le Loro 

virtù morali. 

Pertanto, salvaguardare gli aspetti culturali della fede, porta al risveglio delle forze 

morali di una comunità, perché se le tradizioni muoiono è segno che qualcosa anche 

nella comunità è moralmente degradato, dal momento che l’ambiente naturale e 

l’ambiente umano si degradano insieme. 

 

5. Il Presidente, sentito il Comitato, concorda con il Parroco tutte le manifestazioni da 

proporre, tenendo conto delle tradizioni locali e delle esigenze di tutte le fasce della 

popolazione. 

 

6. Saranno rispettati gli itinerari delle processioni e saranno concordate, assieme al 

Parroco, tutte le manifestazioni e ogni forma di animazione da svolgersi durante le 

celebrazioni e le processioni, compresi lo scoppio di mortaretti e batterie. 

 

7. Sarà mantenuta fedeltà alle date liturgiche delle feste, compresi i giorni della vigilia, 

che andranno valorizzati anche con i festeggiamenti civili. 

 
8. I comitati si impegnano a rispettare e valorizzare gli antichi riti delle feste nelle 

loro tradizioni più genuine. A tal proposito verrà redatto un Vademecum per le 

feste che attesterà le modalità concrete dei diversi festeggiamenti, secondo le 

testimonianze scritte e orali, rispettoso della storia e delle tradizioni più antiche. 

- Spiegazione- Il punto numero 8 viene unito al punto numero 17, perché simili. Si 

preferisce delegare ai Comitati l’impegno alla salvaguardia e alla valorizzazione degli 

antichi riti, e lasciare l’onere di redigere il Vademecum, in modo rigoroso e scientifico, 

ad un professionista, proveniente dal campo dei beni culturali, in collaborazione con la 

Parrocchia. Questo per tutelare e salvaguardare il patrimonio religioso, culturale, 

antropologico e artistico della Comunità. Il Vademecum una volta concluso dovrà 

essere firmato e approvato dall’Arcivescovo, dal Parroco e dal Sindaco. 

 

9. Saranno rispettate le date concordate tra i vari Comitati riguardanti la raccolta per le 

questue. Vanno anche garantiti la collaborazione e il rispetto tra i diversi Comitati, 

l’Amministrazione Comunale e le diverse Associazioni per l'organizzazione delle varie 



iniziative, finalizzate a reperire fondi per la realizzazione di eventi che ogni singolo 

gruppo proporrà. 

 

10. Sarà valorizzata la solennità della Vergine di Montserrat, (Santa Mariedda), patrona 

della Comunità parrocchiale e titolare della chiesa parrocchiale. 

 

11. Si conferma, eccetto in casi straordinari, di rispettare la consuetudine della 

costituzione dei Comitati coinvolgendo e invitando: 

- Comitato Madonna di Zuradili, leva dei cinquantenni; 

- Comitato Madonna del Rimedio, leva dei venticinquenni; 

- Comitato Vergine di Montserrat (Santa Mariedda), leva dei quarantenni. 

Per la Parrocchia di Sant’Anna, al fine di coinvolgere la Comunità, il Direttivo 

(Presidente, Cassiere e Segretario) dovrà seguire il principio dell’alternanza dei membri 

(non dovranno essere gli stessi dell’anno precedente). 

 

12. Sarà cura dei Comitati accertarsi che tutte le attività e manifestazioni, si svolgano 

nel rispetto e in conformità con le leggi civili vigenti sotto copertura assicurativa, per non 

incorrere nelle pene o sanzioni previste dalle leggi. 

 
13. Al Comitato, nel momento in cui si costituisce, vanno consegnati i blocchetti delle 

ricevute con timbro della Parrocchia e n. 2 registri: 

- Il Registro della contabilità delle entrate e delle uscite, nel quale il cassiere redigerà, 

nei dettagli, i movimenti dei fondi reperiti attraverso le offerte e altre iniziative stabilite 

dal Comitato, nonché i movimenti delle spese sostenute. 

- Il Registro dei verbali, dove si registreranno le decisioni prese dai Comitati e tutte 

quelle annotazioni sui programmi stabiliti e sulla cronaca dei festeggiamenti. 

I registri e i blocchetti delle ricevute, alla fine dei festeggiamenti, saranno firmati dal 

Presidente, dal Cassiere e dal Segretario e verranno custoditi nell’archivio parrocchiale. 

Inoltre il Comitato uscente, al momento di fine mandato, dovrà consegnare al nuovo 

Comitato il libretto bancario o postale, con la delega a nome del Presidente del nuovo 

Comitato. 

- Spiegazione- Oltre ai due registri, è necessario che al momento della costituzione e 

quindi dell’autorizzazione alla questua, vengano timbrati i blocchetti delle ricevute per 

evitare truffe e contraffazioni da parte di malintenzionati che potrebbero 

spacciarsi per membri del Comitato; quindi dare una certificazione di 



sicurezza agli offerenti. Gli stessi blocchetti, in quanto ricevute, dovranno essere 

conservati in Parrocchia man mano che verranno completati (per evitare smarrimenti)

14. Per quanto riguardi eventuali somme somme rimanenti, si stabilisce quanto segue: 

- la metà dell’importo complessivo va suddiviso in parti uguali per i Comitati    

dell’anno, compreso il Comitato di Sant’Anna; 

-   l’altra metà sarà finalizzata per esigenze caritative della Comunità. 

 

15. Sarà compito del Comitato provvedere alla raccolta delle offerte nella Comunità. 

Autorizzare la questua è di competenza del Parroco che, oltre a timbrare le ricevute 

con sigillo della Parrocchia, rilascerà agli incaricati un documento attestante che la 

questua viene fatta per i festeggiamenti indicati. Per la raccolta delle offerte è fatto 

assoluto divieto portare con sé immagini sacre. 

 - Spiegazione- Per questa integrazione rimanda alla spiegazione del punto 13. 
 

16. I soldi raccolti dai Comitati durante la questua saranno utilizzati 

esclusivamente e interamente per l’organizzazione della festa. Il Comitato, oltre ai 

costi delle manifestazioni civili, si fa carico dei costi dei festeggiamenti religiosi per 

quanto riguarda: i fiori per l’addobbo della Chiesa, l’offerta per i predicatori e il rinfresco 

per tutta la popolazione al termine della S. Messa nel giorno della festa. Sarà compito 

del Comitato di Zuradili, provvedere alla batteria de S’Incontru di Pasqua, come da 

antica tradizione e all’offerta dell’addobbo della chiesa nel medesimo giorno. 

- Spiegazione- E’ doveroso specificare espressamente questo punto per evitare 

fraintendimenti e che il denaro, offerto per l’organizzazione della festa, venga 

utilizzato per altri scopi diversi da quelli per cui era stato donato. Per quanto concerne 

eventuali somme rimanenti, si rimanda al punto 14. 

Riguardo al compito pasquale del Comitato di Zuradili è necessario chiarire che  per 

tradizione, da quasi due secoli, i primi questuanti dell’anno (oggi il medesimo Comitato 

di Zuradili) si occupano della tradizionale “batteria” che sancisce il momento de 

S’Incontru. Quella della batteria è un tradizione antica, tipica della maggior parte dei 

paesi sardi tra cui Marrubiu e nel caso in cui il Comitato non se ne occupasse più 

andrebbe persa. Ovviamente, la quantità di spari varia in base alle disponibilità del 

Comitato e al buon senso. Per consuetudine, a partire dagli ultimi anni, lo stesso 

Comitato offre i fondi per l’addobbo della chiesa nel giorno di Pasqua, in accordo con 

il Parroco e le Prioresse dell’Altare e della Cappella del Rosario, cui è demandato il 



tradizionale compito di disporlo negli ambienti della chiesa. Data l’occasione, 

specifichiamo che il velo della Madonna, nel giorno de S’Incontru viene tolto dalla 

Prioressa dell’Altare, Sa Priorissa Manna o da una donna da lei delegata (spesso 

donne bisognose o sofferenti). Inoltre sottolineiamo che, per antichissima tradizione 

l’organizzazione della Settimana Santa e della Pasqua sono compito del Parroco, in 

concorso con la Confraternita, le Prioresse e i fedeli. Il Comitato di Zuradili, avente già 

l’onere organizzativo della festa di maggio, non ne è coinvolto, tranne che per il compito 

dei fuochi al momento de S’Incontru, l’offerta dell’addobbo e l’ufficializzazione in 

Parrocchia durante la messa del giorno di Pasqua. 

 

17. Tutte le iniziative e attività volte al reperimento dei fondi per i festeggiamenti, 

diverse dalla questua (vendita di dolci, chioschi per le feste, sagre, etc.) dovranno 

essere autorizzate dal Parroco. 

-Spiegazione – Dopo aver unito il vecchio punto 17 al punto 8, si inserisce al medesimo 

17 una nuova norma utile a regolamentare le manifestazioni di questua straordinaria, in 

linea con quanto è specificato al punto 15: “Sarà compito del Comitato provvedere alla 

raccolta delle offerte nella Comunità. Autorizzare la questua è di competenza del 

Parroco che, oltre a timbrare le ricevute con sigillo della Parrocchia, rilascerà agli 

incaricati un documento attestante che la questua viene fatta per i festeggiamenti 

indicati. Per la raccolta delle offerte è fatto assoluto divieto portare con sé immagini 

sacre”. 

 

18. Il Comitato si assume la responsabilità e l’impegno, mediante la firma di una 

liberatoria, a conclusione dei festeggiamenti, entro 15 giorni, di provvedere alla 

rimozione delle bandierine e degli addobbi predisposti per le vie del paese. 

 

19. Il Comitato s’impegna esclusivamente in tutte quelle iniziative e attività (anche per 

reperire fondi) che hanno come unico fine i festeggiamenti di……. Sono perciò escluse 

tutte quelle iniziative che perseguono altri obiettivi seppur lodevoli, ma che si discostano 

dallo scopo principale della festa. 

 

20. La Parrocchia è proprietaria delle diverse donazioni da parte dei Comitati. Il diverso 

materiale (gazebi, fornelloni ecc.) potrà essere richiesto attraverso domanda scritta in 

Parrocchia, e utilizzato solo per finalità comunitarie e non per motivi di privati (Battesimi, 



matrimoni e varie). 

 

21. Alla fine dei festeggiamenti tramite la Parrocchia, il Comitato s’impegna a fornire alla 

Comunità, entro l’anno di riferimento, il resoconto economico di tutti i festeggiamenti. 

 

 

Dott. Luca Pompianu 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 




