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FESTA CON GLI EMIGRATI – 13 AGOSTO 2014 

 

Cari compaesani, 

 Sono certo che anche quest'anno gradirete trascorrere insieme la consueta giornata 

dedicata ai nostri emigrati. Come sapete, nella stessa giornata, molte coppie di escalaplanesi 

rinnovano l’impegno assunto con il matrimonio, magari celebrato da qualche decennio. Per la 

nostra comunità è quindi anche “la festa della famiglia”. Il 13 agosto ricorre inoltre il 

ventiseiesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale del nostro parroco Don Luigi Murgia.  

 Il 13 agosto sarà per noi una giornata importante, l'occasione per rafforzare il senso di 

comunità, che certamente ci appartiene e deve distinguerci, ritrovandoci in un’occasione di 

festa per tutto il paese.  

Per queste ragioni, pur comprendendo che l’attrattiva di una giornata al mare può 

risultare irresistibile, Vi esorto a restare a Escalaplano, almeno nelle ore pomeridiane, 

partecipando alle iniziative previste durante la giornata.   

 Alle ore 18,30 ci ritroveremo nella chiesa parrocchiale di “San Sebastiano”, dove verrà 

celebrata la messa in onore dei nostri emigrati; di tutte le famiglie escalaplanesi; delle coppie 

che quest’anno compiono il venticinquesimo o il cinquantesimo anno di matrimonio o che, 

comunque, intendono rinnovare questa promessa; del nostro parroco Don Luigi Murgia, in 

occasione del ventiseiesimo anno dalla sua ordinazione sacerdotale, quindici dei quali trascorsi 

nella nostra comunità.  

La santa messa sarà celebrata dal nuovo Vescovo della diocesi d’Ogliastra Mons. 

Antonello Mura. Per i nostri emigrati e per quanti non hanno potuto farlo prima, sarà l’occasione 

per conoscere il successore di Mons. Antioco Piseddu, che per oltre tre decenni ha guidato la 

nostra Diocesi ed è stato particolarmente vicino a questa comunità.  

 Dopo la messa ci recheremo nell’aula Consiliare del nostro Municipio dove assisteremo 

alla presentazione del libro “Galilenses” di Sandro Dessì, scrittore di Armungia, che tratta 

l’argomento della guerra, della prima guerra mondiale, dei risvolti e delle conseguenze nel 

territorio dell’attuale “Gerrei”. Infatti il titolo “Galilenses” fa riferimento proprio agli abitanti 

della “Galilla”, l’attuale Gerrei. Terminato questo momento culturale, potremo intrattenerci 

ancora degustando alcuni prodotti tipici del nostro paese. Negli spazi del Municipio sarà 

possibile visitare la mostra fotografica su Escalaplano, che anche quest’anno si è arricchita di 

ulteriori immagini e sulla base della quale la Biblioteca Comunale e la Consulta Giovani di 

Escalaplano stanno predisponendo un apposito libro fotografico.   

Alla sera, nella Piazza Francescangelo Sedda, assisteremo allo spettacolo culturale e 

musicale denominato “Festival internazionale itinerante - Sete Sòis Lese Luas”. Una serata 

di musica etnica internazionale con la partecipazione dei “Tenores di Neoneli” e di musicisti 

stranieri e isolani.  

Certo di aver fatto cosa gradita ed in attesa di incontrarvi a Escalaplano, porgo un 

caloroso saluto, anche a nome dell’intero Consiglio Comunale.    

Marco Lampis – Sindaco di Escalaplano 


