
Comunicato stampa

Nel 2018 l'Ordine mercedario celebrerà 800 anni di esistenza nella Chiesa di Dio. 
All'insegna del motto Liberi per liberare la nostra famiglia religiosa intende ricordare 
con gioia e riconoscenza la sua attività carismatica della redenzione.

Nella città di Cagliari, tra altre iniziative, vogliamo ricordare questa secolare attività, 
innalzando un monumento titolato La barca della libertà.

Con questo titolo vogliamo prima di tutto: 

- ripensare all'attività carismatica della Redenzione, spesso realizzatasi tra i flutti del 
mare, l'ultima delle quali, nel tempo (1803), regalò la liberazione  ai fratelli di 
Carloforte, tradotti in schiavitù nell'Isola di Tabarca.

- In secondo luogo desideriamo ricordare l'approdo del prezioso Simulacro di N.S. di 
Bonaria, quanto mai caro ad ogni sardo, trasportato anch'esso per mezzo di una 
imbarcazione.

- per ultimo vogliamo esprimere così la nostra fraterna solidarietà a tutti i fratelli, 
uomini, donne e bambini, che in questi ultimi anni hanno perduto la vita stivati in 
barconi di fortuna, nel desiderio di raggiungere la riva dove vivere finalmente 
l'anelito insopprimibile della libertà.

Per realizzare questo progetto noi famiglia mercedaria abbiamo ottenuto dalla 
Autorità Portuale  di Cagliari, uno spazio, in linea retta con il complesso Bonaria, 
dove abbiamo intenzione di innalzare questo monumento, simbolo del profondo 
anelito del cuore di ogni uomo.

Perché questo progetto sia il più possibile condiviso ed espressione degli ideali e 
della devozione di tutti promuoveremo un concorso di idee per la realizzazione 
dell’opera. Il bando che potrà essere reperito dagli interessati nel sito www. 
bonaria.eu ha come ente promotore la Provincia Romana dell’Ordine della Mercede e 
si rivolge a tutti gli artisti della Sardegna e avrà scadenza il 01/07/2016 alle ore 12. 
Per realizzarlo contiamo sull'appoggio del Rotary Cagliari Nord, dell'armatore 
Vincenzo Onorato e di altri simpatizzanti e sostenitori che ringraziamo di cuore.

Allo scopo di portare a conoscenza dei cittadini questa iniziativa La invitiamo a 
partecipare ad una Sala Stampa il prossimo 10 marzo 2016 alle ore 11 nel locali del 
Convento di N.S. di Bonaria, Piazza Bonaria, 2 - Cagliari.

P. Giovannino Tolu Rettore Santuario di N.S. di Bonaria


