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Monsignor Roberto Carboni, classe 1958, frate minore conventuale, pastore della diocesi sarda di Ales-Terralba, con alcuni ragazzi
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Psicologo e giornalista, guida
la diocesi sarda dal 17 aprile
2016. Lavoro e spopolamento
priorità sociali. «Ai sacerdoti
chiedo passione per Cristo e
per l’umanità» Per dodici anni
missionario a Cuba: ho capito
la povertà e la condivisione

RICCARDO MACCIONI

sicologo, missionario, giornali-
sta. Scorrendo la sua biografia, si
resta colpiti dalla varietà dei ta-

lenti e dalla diversità delle esperienze
vissute. Tessere di un mosaico a com-
porre un profilo che contiene tutti gli al-
tri: quello di sacerdote e di vescovo.
Monsignor Roberto Carboni, classe
1958, frate minore conventuale, è il pa-
store della diocesi sarda di Ales-Terral-
ba. «Ringrazio spesso il Signore di aver-
mi dato una vita tessuta di molti incon-
tri significativi, possibilità, esempi e for-
mazione – spiega –. Quando mi accin-
go a ricevere qualcuno sento che la mia
formazione francescana e quella psico-
logica mi aiutano nell’ascolto profondo,
nella pazienza, nel discernimento. Di
fronte alle difficoltà per la scarsità di cle-
ro o la fatica di dovermi occupare di tan-
te cose contemporaneamente, faccio
memoria di tante esperienze difficili in
missione e di quello che la gente soffre
laggiù e questo mi aiuta a relativizzare i
problemi. L’esperienza giornalistica in-
vece mi aiuta alla sintesi, a cercare su-
bito il punto della questione. Talvolta
scrivo le mie omelie pensando alla strut-
tura di un articolo di giornale con i suoi
classici “chi, cosa, dove, quando?”».
L’ingresso in diocesi di “padre Roberto”,
come preferisce essere chiamato, risale
allo scorso 17 aprile, poco più di un an-
no fa. Un tempo comunque sufficiente
per guardare negli occhi la sua nuova
comunità, per fotografare una realtà di
fede in cui il bisogno di andare avanti
non può che coniugarsi con il rispetto,
con l’ascolto di tradizioni molto radica-
te. «Ho visitato tutte le 57 parrocchie del-
la diocesi e in diverse occasioni ho avu-
to modo di incontrare tanti gruppi di
cristiani e parlare con loro. Inizio ades-
so ad insistere nel bisogno di una fede
che non sia solo abitudine, che non si ri-
duca alla tradizione o alla festa popola-
re - senza per questo escluderla o sva-
lutarla - ma sia innanzitutto concentra-
ta sull’essenziale: il ritorno a Gesù Cri-
sto. Ai preti una volta ho domandato:
“Che cosa volete che si dica di voi quan-
do sarete andati via dalla parrocchia?”.

P

Sarebbe bello che i cristiani dicessero: ci
ha insegnato ad amare il Signore e il
prossimo e a pregare Dio nostro Padre».
Soprattutto in un territorio come la Sar-
degna la definizione, sebbene un po’ a-
busata, che meglio riassume la figura
del vescovo è quella, tanto cara a papa
Francesco, del “pastore con l’odore del-
le pecore”. «Questa immagine mi torna
spesso alla mente quando sono in viag-
gio per visitare qualche comunità cri-
stiana. Qui da noi vi sono molte greggi
e molti pastori che portano le pecore al
pascolo e spesso invadono la carreggia-
ta per farle transitare da un luogo all’al-
tro. Allora bisogna armarsi di pazienza
e aspettare che il pastore le solleciti a
camminare, nessuna rimanga indietro
o rischi incidenti. Vedo che nella nostra

Chiesa diocesana, oltre all’odore delle
pecore è necessaria, per un presbitero,
anche la capacità di guidare il gregge, a-
spettare e vigilare, custodire le deboli.
Un bel programma di vita sacerdotale». 
Sotto il profilo più squisitamente socia-
le, il territorio deve fare i conti soprat-
tutto con la mancanza di lavoro, emer-
genza che spesso ha come diretta con-
seguenza, la fuga, lo spopolamento. Pro-
blemi che interpellano la Chiesa. «Biso-
gna distinguere – avverte Carboni – tra
problemi legati al sociale e quelli che
toccano direttamente la vita ecclesiale.
Dal punto di vista sociale siamo una del-
le zone più povere d’Italia. Le poche in-
dustrie presenti nel territorio hanno
chiuso i battenti creando disoccupazio-
ne e povertà e favorendo la fuga dei gio-

vani alla ricerca di altre prospettive di
vita. Lo spopolamento e l’accentra-
mento dei servizi nei centri di media
grandezza ha penalizzato le piccole co-
munità. Dal punto di vista ecclesiale,
l’età elevata del clero e il numero ridot-
to di preti obbliga a concentrare in una
stessa persona la cura di più parrocchie,
non favorendo le relazioni di ascolto e
accoglienza. Come Chiesa cerchiamo di
dialogare con i sindaci e l’unione dei co-
muni, per avere un’unica voce nel pre-
sentare i problemi ai nostri responsabi-
li politici e cercare insieme soluzioni». 
Guardando alle statistiche sembra che
in diocesi negli ultimi anni i funerali su-
perino i Battesimi. Il problema dell’“in-
verno demografico” si fa sentire. Sono
molti anche gli abbandoni dei giovani.

«Purtroppo la loro fuga, specie dai pic-
coli paesi è costante, perché non vedo-
no futuro. Vi sono progetti di riattivare
l’agricoltura creando la filiera di servizi
(ad esempio coltivazione, lavorazione,

distribuzione delle mandorle) ma per a-
desso mi sembrano più che altro sulla
carta». Una risposta, forse, può venire
anche dall’immigrazione. In questa
realtà non mancano esperienze di ac-
coglienza, soprattutto verso i siriani.
«Come diocesi pensiamo, in accordo
con qualche comune, di mettere a di-
sposizione delle strutture inutilizzate per
accogliere qualche famiglia di migran-
ti. Naturalmente bisogna preparare sia
chi accoglie (la popolazione, l’ammini-
strazione, la comunità cristiana) come
pure coloro che arrivano, aiutandoli a
capire alcuni “codici” relazionali di que-
sta terra e di queste zone, elemento es-
senziale per una buona integrazione. La
nostra gente in generale è accogliente,
e quando si trova davanti la persona che
ha bisogno, tende la mano, però è spa-
ventata da gruppi troppo numerosi e
con progetti poco chiari di inserimen-
to. In un Comune di 900 abitanti, 100
migranti fanno la differenza!».
Nel suo profilo biografico risalta il lun-
go periodo, dal 2001 al 2013 trascorso
come missionario a Cuba. «Gli anni di
Cuba sono stati per me una grazia! Mi
hanno aiutato a maturare umanamen-
te. Ho imparato dai cubani l’immedia-
tezza e semplicità nelle relazioni, la so-
lidarietà e il modo di affrontare le mille
difficoltà della vita quotidiana. Ma an-
che come francescano, Cuba mi ha in-
segnato cosa è davvero la povertà e al
tempo stesso la condivisione di quel po-
co che si ha.  Come sacerdote mi ha fat-
to toccare con mano la fame di Dio di
quella gente; il desiderio di conoscere la
sua Parola; di celebrare la festa dell’Eu-

caristia, il bisogno
profondo di misericor-
dia e di spiritualità». 
Altro aspetto per così
dire singolare è la sua e-
sperienza di psicologo,
spesa soprattutto al ser-
vizio della formazione
del clero, tema di parti-
colarmente urgenza.
Non a caso la Cei lo ha
messo al centro della
sua riflessione. «Qual-
che hanno fa girava uno
slogan che mi pare sia
una buona sintesi per

ogni vocazione nella Chiesa: passione
per Cristo, passione per l’umanità! Sen-
za la passione per Cristo si costruisce
solo sugli specchi, a volte sul proprio
narcisismo e sulla sabbia anche di tan-
te immaturità che poi progressiva-
mente vengono fuori nel ministero.
Senza la passione per l’umanità si ri-
schia l’intimismo e una spiritualità au-
toreferenziale, che rischia di dimenti-
care l’Incarnazione».
Psicologo, missionario e poi vescovo. La
nomina del Papa l’ha stupita? «Sì! Mi tro-
vavo a Bogotá in Colombia, impegnato
in una settimana di formazione ai no-
stri formatori francescani di tutta Ame-
rica Latina. La telefonata della nunzia-
tura è arrivata alle 4 del mattino a cau-
sa del fuso orario… Sono quasi caduto
dal letto». Nel suo stemma episcopale e
nel suo motto ci sono un richiamo alla
carità che si fa servizio anche sull’e-
sempio di san Francesco e a Maria co-
me stella maris. «San Francesco fa scri-
vere nella sua Regola che coloro che ri-
coprono incarichi di governo si chiami-
no “ministri”, cioè coloro che “devono
amministrare agli altri i beni”, che si
preoccupano delle persone, che danno
esempio di servizio. Questa immagine
mi ha ispirato. La carità poi, come dice
san Paolo è tutto rispetto agli altri cari-
smi, che sono in secondo piano. Mi è
sembrato un bel programma di vita
quello di coniugare il servizio e la carità,
il cui primo esempio lo troviamo pro-
prio in Maria di Nazareth che “si mette
in cammino verso la montagna” dove
vive Elisabetta».
A distanza di un anno e mezzo dalla sua
ordinazione mi può dire se è più bello o
più difficile essere vescovo? «Ciò che ren-
de bello questo servizio – conclude Car-
boni –, nonostante la grande responsa-
bilità, i momenti difficili e di solitudine,
è la collaborazione dei miei presbiteri
dai quali ricevo aiuto, consiglio e pre-
ghiera».
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l di là delle dichiara-
zioni di principio, per
essere credibile la ca-

rità deve tradursi in “vita vis-
suta”, aprirsi agli altri, diventa-
re abbraccio accogliente. Va in
questo senso la Comunità pro-
tetta per disabili psichici “Be-
tania” che si propone di lega-
re insieme i valori del volonta-
riato con la competenza delle
professionalità specializzate.
Si tratta di una struttura fon-
data nel 1997 dal Centro d’a-
scolto Madonna del Rosario e
oggi in grado di ospitare 15
persone con patologie psi-
chiatriche gravi, provenienti
da tutta la regione. Un segno di
solidarietà concreta che è an-
che esempio di accordo tra l’A-
sl 6 e quanti mettono gratuita-

mente il proprio tempo a di-
sposizione di chi fa più fatica.
Più nello specifico, l’azienda
sanitaria locale fornisce i ser-
vizi medici e specialistici men-
tre il volontariato gestisce la vi-
ta di comunità. In particolare
l’équipe sanitaria prevede u-
no psichiatra, un medico psi-
cologo e un assistente sociale,
mentre il personale proprio
della casa è composta da 6 in-
fermieri, 2 educatori profes-
sionali e 4 assistenti domici-
liari e dei servizi tutelari.
Quanto alla location, come si
dice adesso, la “casa” sorge in
un posto estremamente gra-
devole, un orto del Comune di
Guspini, ampio circa tre etta-
ri, la metà dei quali coltivata
ad agrumeto e attraversato dal

torrente Terramaistus. Una
scelta che rientra nella volontà
di rendere un po’ meno pe-
sante la sofferenza dei malati
e dei loro familiari, di pro-

muovere la cultura della soli-
darietà e dell’incontro, nel se-
gno dell’accoglienza. Quella
che sin dalla nascita, nel 1983,
vuole essere la nota distintiva
del Centro d’ascolto Madon-
na del Rosario, presente e atti-
vo in tanti campi dell’emargi-
nazione sociale, nei territori
più complessi delle periferie e-
sistenziali, per citare un’im-
magine cara al Papa. Ecco al-
lora, per citare alcuni ambiti di
intervento, la “Scuoletta” e il
Centro d’aggregazione socia-
le che guardano ai minori e ai
giovani a rischio. Ma anche il
servizio tossicodipendenze a
Villacidro, Guspini, Serraman-
na e Oristano, con l’ascolto, la
prima accoglienza, la cura e il
reinserimento non residen-

ziale. E poi le comunità tera-
peutiche “Alle sorgenti” e “San
Michele”, quella di pronta ac-
coglienza “Il Salvatore”, l’im-
pegno per il reinserimento so-
cio-lavorativo promosso dal
centro “San Michele 2”, l’a-
zienda agricola e di alleva-
mento, la casa di riposo per an-
ziani in località Corterisoni del
Comune di Villacidro. Un ven-
taglio di interventi, di atten-
zione agli ultimi che prende le
mosse dall’invito di Gesù, trat-
to dal Vangelo di Matteo che
campeggia sull’homepage del
sito Internet del Centro d’a-
scolto: «Venite a me, voi tutti
che siete affaticati e oppressi,
e io vi ristorerò».

Riccardo Maccioni
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Roberto Carboni è nato a Scano Montiferro, provincia di Oristano
e diocesi di Alghero-Bosa, il 12 ottobre 1958. Entrato in noviziato
nel 1977 ha emesso i voti perpetui nell’Ordine dei Frati minori
conventuali il 27 giugno 1982. Sacerdote dal 29 settembre 1984,
dopo l’ordinazione fu inviato a Roma per proseguire gli studi in
psicologia, ottenendo nel 1986 la licenza alla Pontificia Università
Gregoriana. Dal 1997 è iscritto all’albo dei giornalisti in virtù della
collaborazione con la rivista “Fraternità” di cui è stato direttore.
Tra i numerosi incarichi è stato direttore spirituale presso il Centro
nazionale di orientamento vocazionale al Sacro Convento di
Assisi. Nel 2001 la partenza come missionario per Cuba dove è
stato parroco, padre spirituale del Seminario interdiocesano di
L’Avana, docente e membro della Commissione internazionale
per la formazione del suo Ordine. Nel 2013 il rientro in Italia.
Eletto alla sede vescovile di Ales-Terralba il 10 febbraio 2016, è
stato ordinato e ha fatto il suo ingresso il 17 aprile.

Nata dall’impegno
del Centro d’ascolto

Madonna del Rosario
unisce professionalità
specializzate e i valori
del volontariato. Dai
tossicodipendenti ai
giovani a rischio, gli

altri luoghi della carità 

Il vescovo Carboni mentre benedice alcuni malati. Sopra la Cattedrale di Ales
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