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l’ Eco di Bonaria

Cristo
attesa Luce dei popoli

Agenda

del mese di febbraio
Sorpresa! Sicuramente per molti sì. La sorpresa consiste, per chi non l’avesse notato, nel fatto che L’Eco
esce nel mese di febbraio. L’anno scorso, se ben ricordate, avevamo dato l’annuncio che, per motivi legati
all’inserto mensile che ci viene fornito dalla Madre di
Dio, anche L’Eco si adeguava alla pubblicazione unica
per i mesi di gennaio e febbraio. Quest’anno volgiamo
fare l’esperimento di tornare a pubblicare separatamente i due mesi, utilizzando un inserto di “riserva”:
si deciderà a metà anno se continuare con questa innovazione o tornare alla pubblicazione unica dei due
mesi. Intanto sento il dovere di ringraziare quanti hanno regolarmente rinnovato l’abbonamento e chiediamo comprensione se talvolta la rivista non vi arriva regolarmente. Purtroppo il servizio postale è quello che
è! anche se i responsabili addebitano il disservizio ai
“postini”. Un consiglio che diamo a voi lettori e quello
di controllare l’esattezza del vostro recapito: segnalare alla nostra redazione eventuali discordanze, specialmente per quel che riguarda la Via e il numero civico. Qualora fosse tutto regolare e tuttavia non ricevete regolarmente la rivista, andate voi stessi alle poste
del paese e fatte le vostre “rimostranze” al direttore
dell’ufficio postale. Chissà che non si risolva qualcosa!
Fatte queste premesse, veniamo a parlare dei nostri
appuntamenti mensili.
Intanto teniamo presente che questo mese ci regala interessanti appuntamenti spirituali, legati a santi
più o meno conosciuti. Incominciamo con san Biagio;
santa Agata; un folto gruppo di martiri giapponesi, a capo dei quali troviamo san Paolo Miki; santa
Giuseppina Bakhita, africana, nata nella regione del
Darfur in Sudan. Fu rapita bambina e, venduta più
volte nei mercati africani di schiavi, patì una crudele
schiavitù; resa, infine, libera, a Venezia divenne cristiana e religiosa canossiana e passò il resto della sua
vita a Schio, prodigandosi per tutti; la religiosa di san
Vincenzo suor Giuseppina Nicoli, beatificata qualche
anno fa’ proprio qui a Bonaria; e per ultimo sant’Archelao, tradizionalmente festeggiato il 23 agosto in ricordo di sant’Archeao diacono, martire presso Ostia.

di Gerardo Schirru O. de M.

Ma la Chiesa commemora ancora un santo Archelao,
patrono di Oristano, il 13 febbraio.
Fatte tutte queste precisazioni, passiamo a ricordare la
festa più importante di tutto il mese: la Presentazione
di Gesù al Tempio, il rito che in sardo viene chiamato “incresiari”, e tradizionalmente conosciuta come
festa della Candelora. Certamente il termine si collega alla frase di Simeone, quando afferma che Gesù è
“luce per illuminare le genti e gloria del suo popolo.
Nella festa della Presentazione di Gesù al Tempio, la
Chiesa celebrerà la Giornata della vita consacrata (vedi articolo p. Tolu).
In concomitanza si celebra anche la 36° Giornata per
la vita. Le comunità cristiane sono interpellate anzitutto sulla loro capacità di trasmettere un senso positivo del vivere, aperto al futuro, innamorato della vita,
fattivamente speranzoso nella capacità umana di aprire un buon domani per tutti. È fondamentale avere
a cuore le relazioni con tutti, farsi vicini a chi si affaccia
alle soglie della Chiesa, dell’oratorio, della parrocchia
offrendo un clima di apertura e di cordialità.
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La Parola del Rettore
Cari devoti di Nostra
Signora di
Bonaria,
il mese di
febbraio ci
regala una festa liturgica di grande
importanza che quest’anno, per cadere di domenica, prevale sulla liturgia del tempo. È la festa della Presentazione del Signore, una festa prevalentemente cristologica. Maria, però,
è molto presente. Oggi la ricorrenza è
essenzialmente festa del Signore presentato al tempio di Gerusalemme da
sua madre, Maria e da San Giuseppe.
La circostanza ricorda la profezia di
Simeone che parla di una spada che
avrebbe trapassato il suo cuore: missione di Gesù Salvatore condivisa da
Maria. Da diversi anni il 2 febbraio
è diventato anche il giorno della vita
religiosa che è quindi un giorno speciale per la Chiesa intera. La vita religiosa, infatti, con l’ideale di santità,
appartiene alla Chiesa, alla sua stessa
essenza, per la quale essa è un simbolo, un chiaro invito per tutti i cristiani
chiamati a raggiungere la realtà del
paradiso. La Chiesa guarda, perciò,
alla vita religiosa come ad un modello a cui ispirarsi in questo grande
giorno terreno, valido per tutti, quale preparazione per entrare nella Terra promessa. Da qui nasce il dovere
di pregare per la vita religiosa sotto
due aspetti ugualmente importanti: la
preghiera per l’aumento delle vocaFoto: Augusto Siddi, Antonio Esposito, Internet, Archivio Eco Bonaria.
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di Giovannino Tolu O. de M.
zioni e per la loro fedele perseveranza. Sono sotto gli occhi di tutti sia la
scarsità numerica delle vocazioni, sia
la frequente infedeltà di alcuni membri. Tutti sanno che il problema delle vocazioni non appartiene solo al
Papa, ai Vescovi, ai Sacerdoti (chiesa gerarchica), anche se ad essi spetta una grossa fetta di responsabilità;
di certo coninvolge la Chiesa, ma interessa ogni cristiano perché Dio ha
voluto che il suo regno fosse sostenuto e divulgato da ogni battezzato.
In questo giorno chiediamo a Maria
Santissima che col suo figlio Gesù
presenti anche noi al tempio di Dio
e che il 2 febbraio rappresenti per
tutti un momento di particolare importanza che faccia di ognuno di noi
suoi credibili rappresentanti di pace
e d’amore, qualità così importanti
nel mondo nel quale ci tocca vivere.
Queste qualità potrebbero essere, anzi, la luce con la quale avvolgere le
nostre persone e andare in ogni angolo della terra annunciando e testimoniando il messaggio di salvezza del
nostro Dio, Creatore e Padre.
Nel suo figlio Gesù, Egli ci ha mostrato la sua tenerezza di padre che
vuole continuare a regalare a tutta
l’umanità, bisognosa, come sempre,
delle carezze paterne di Dio.
Che Maria Santissima aiuti anche
noi a condividere la sua docilità, ripetendo con frequenza: Eccomi, sono la serva del Signore, si faccia di
me secondo la sua parola.
Abbonamento annuo euro 15,00
Impianti e Stampa:
Grafiche Ghiani srl - Monastir
AVVISO AI NOSTRI LETTORI
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iprendiamo e terminiamo la
riflessione sulla Evangelii
gaudium, l’esortazione apostolica di Papa Francesco a conclusione dell’Anno della fede.
Abbiamo visto che nel primo capitolo del documento, l’attenzione è
fissata sulla necessità di una nuova evangelizzazione e del dovere
gioioso della missionarietà da parte di tutti. Infatti, dice Papa Francesco, la gioia del Vangelo è una gioia
missionaria.
Ora viene proposta, nel secondo capitolo, una panoramica delle situazioni attuali che hanno necessità di
un discernimento evangelico per
poter essere ben comprese e poi affrontate. Discernimento evangelico
che è quello che Paolo VI chiamava “la capacità di studiare i segni
dei tempi”. Viviamo infatti in tempi difficili, anche a causa di processi di disumanizzazione in cui la
maggior parte degli uomini e delle donne del nostro tempo, vivono
in quotidiana precarietà. In questa
situazione crescono la mancanza
di rispetto e la violenza, e l’iniquità diventa sempre più evidente. Sul
tema della iniquità, della mancanza di giustizia sociale che è fonte di
tanto malessere, la posizione è ferma: “oggi dobbiamo dire no a un’economia dell’esclusione e della iniquità”. Il riferimento è ben preciso
quando afferma che oggi l’essere umano è considerato alla stregua di
un bene di consumo, da usare e gettare. Quella che Papa Francesco ha
ripetutamente definito la “cultura
dello scarto”.
Questo perché, alla base di tutto, vi
è la negazione del primato dell’essere umano (n. 55). Il punto cruciale è che il rifiuto dell’etica è il rifiuto di Dio.In questa situazione anche
la famiglia attraversa una crisi culturale profonda (n. 66). Ecco per-

a cura della Redazione

“La gioia del Vange
ché, dice il Papa, occorre ritornare
ad una inculturazione della fede e
tenere ben presente la decisiva importanza che riveste una cultura segnata dalla fede. Possiamo quasi
scorgere l’invito a tornare a quella cultura apparentemente semplice e limitata dei nostri avi, ma ricca di valori che non siano il danaro e l’interesse personale. In questo
contesto “la Chiesa è chiamata a
porsi al servizio di un dialogo difficile”, perché è necessaria una evangelizzazione capace di risuscitare i
valori fondamentali (n. 74).
Una bella spinta a muoversi in questa direzione, è la perentoria esortazione a smettere quella sorta di
complesso di inferiorità che troppo
spesso frena e condiziona noi cristiani. Certo non è facile; ma, dice Papa Francesco “non lasciamoci
rubare l’entusiasmo missionario”.
Questa l’analisi. Ed ora le indica-

zioni operative, partendo dalla presa di coscienza che “non vi può essere vera evangelizzazione senza
l’esplicita proclamazione che Gesù è il Signore”. Ed è questo l’argomento ed il contenuto del terzo
capitolo.
A tutti Dio offre la salvezza e questa salvezza è opera della sua misericordia. Dobbiamo ricordare che
l’iniziativa parte sempre da Dio,
e che noi dobbiamo solo inserirci nell’attività che Lui ci propone.
Dobbiamo perciò diventare il fermento di Dio in mezzo all’umanità
(n. 114), prendendo atto che “il cristianesimo non dispone di un unico
modello culturale” (n. 116). Cioè il
messaggio fondamentale è chiaramente lo stesso per tutti, ma il modo di presentarlo deve necessariamente tenere conto di luoghi e culture differenti, perché la diversità
culturale non minaccia l’unità della

lo”

seconda parte
di Giuseppe Noli

Chiesa. Unità infatti non significa
mai uniformità.
Tutti noi battezzati non dobbiamo
mai rinunciare all’impegno di evangelizzazione e, per fare questo,
siamo chiamati a crescere come evangelizzatori (n. 121).
Ma che cosa è in concreto l’evangelizzazione? A questa domanda
risponde il Papa nel quarto capitolo, affermando che “evangelizzare è rendere presente nel mondo il
Regno di Dio” (n. 176). Detto così sembrerebbe una cosa astratta o
remota, ma si tratta di confessare
la nostra fede nella vita quotidiana.
Confessare che Dio è Padre misericordioso verso tutti; che Dio-Figlio
ha voluto assumere la carne umana per essere uno di noi e tra di noi,
che Dio-Spirito Santo ci aiuta e guida nelle vicende umane. Significa
quindi che “la proposta del Vangelo
non consiste solo in una relazione

personale con Dio” ma deve aprirsi
agli altri, a cominciare dai più prossimi, ma con un atteggiamento più
convinto. Qui il Papa muove giustamente un rimprovero, quando
dice che la parola solidarietà si è un
po’ logorata e a volte la si interpreta male, quando la si riduce a qualche atto sporadico di generosità (n.
188). I cristiani, in ogni luogo e circostanza sono chiamati ad ascoltare
il grido dei poveri (n. 191), perché
questo è il criterio-chiave di autenticità. Tanto che, dice il Papa, “è necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro”. Parole forti che
devono essere sempre presenti nella nostra mente e nel nostro cuore.
Il Papa dedica la parte finale del
quarto capitolo al tema del bene comune e della pace sociale, riprendendo l’insegnamento della Chiesa, specie quello degli ultimi decenni, invitandoci a valorizzare la
storia della Chiesa come storia di
salvezza.
Sulla base della ineludibile dimensione sociale dell’annuncio del
Vangelo, vengono ricordati i rapporti con gli altri (si lavora nel piccolo, con ciò che è vicino, però con
una prospettiva più ampia) e con le
altre religioni, cristiane e non, in un
cammino di dialogo. Occorre infatti essere aperti a comprendere gli
altri, ma mantenendosi fermi nelle
proprie convinzioni più profonde,
con una identità chiara e gioiosa.
Quali sono allora le motivazioni
che devono spingerci ad un rinnovato impegno missionario? Ce le
presenta il Papa, nel quinto capitolo, partendo dalla necessità di una
evangelizzazione con spirito. Occorrono cioè evangelizzatori che
pregano e lavorano.
Il cristiano-missionario deve cominciare dall’incontro personale
con Dio e poi svolgere l’impegno,

che oggi non è più difficile dei tempi passati, ma solo diverso. Partendo quindi dalla esperienza di essere
amato e salvato dall’amore di Gesù, occorre presentarla anche agli
altri, sapendo che Gesù cammina
con lui, parla con lui, respira con
lui, lavora con lui. E sapendo che
il Regno di Dio è già presente nel
mondo, ma che ciascuno di noi è
chiamato ad essere piccolo seme o
pizzico di lievito.
Il riferimento finale che Papa Francesco ci presenta è quello di Maria,
la Madre dell’evangelizzazione. La
Sacra Scrittura ci offre numerosi
episodi riferiti a Maria nei quali è
ben presente la sua missionarietà.
Ed è per questo che Maria, donna di
fede, che cammina nella fede, viene indicata anche come Stella della
nuova evangelizzazione.
Non sorprende allora che “vi è uno
stile mariano nell’attività evangelizzatrice della Chiesa”. Ai devoti
della Madonna di Bonaria non può
certamente sfuggire la somiglianza
con un’altra ormai famosa affermazione, di un altro Papa visitatore del
Santuario, che “se vogliamo essere
cristiani, dobbiamo essere mariani”
(Paolo VI, 24 aprile 1970).
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Il tempo della vita...
un bene da non perdere
di Ma.Bi.Ca.
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on siamo padroni del tempo, che ci sfugge e non riusciamo a controllare, che
non passa mai quando ci annoiamo, che non riusciamo a fermare nemmeno per un attimo, quando stiamo facendo qualcosa d’importante. “Il tempo che è possibile avere; il tempo che può scarseggiare, il tempo della fretta e della
noia”. Il tempo rievoca il presente, l’oggi, il momento, l’attimo…
ma anche la tristezza, la sfiducia, la
mancanza di risposte del passato.
E la speranza, l’impegno, il “possibile” del futuro: “Accanto al mondo concreto della cosiddetta realtà sociale, vi è un mondo invisibile e quindi solo immaginabile, ma
non di meno importantissimo, per
la comprensione del precedente: il
mondo del possibile”. Il proprio sé,
legato al passato e al futuro, l’infinitamente indietro e l’imperscrutabile avanti, nello spazio, finito nel
luogo, infinito nei contorni, negli
orizzonti, i luoghi e i tempi della
storia, i fatti, le azioni, le distruzioni, le passioni. “L’orizzonte non è
un confine, non è possibile valicarlo. Prima o poi dobbiamo tornare
indietro, nella direzione indicata
dall’orizzonte opposto… ‘tornare
indietro’ significa, del resto, avvicinamento ad un orizzonte, ma come allontanamento”.

Concetti generali, il tempo e lo
spazio, che formano - nella mente di filosofi e poeti - categorie, teorie, visioni, fantasie del mondo e
della vita: “In un presente infinito
che sotto i piedi crolla di continuo
nel passato, che poggia su argilla bagnata, viscida, appiccicosa e
molle, proteso in un futuro di fango
senza forma: passato di terra sbriciolata, presente fatto di nulla, di
sorprese tiranno futuro informe”.
Più di un saggio si è soffermato a
osservare e a riflettere sul tempo.
Hanno parlato intere generazioni
di pensatori del suo aspetto effimero, della sua concretezza oppure della sua illusione. E poi ancora
il nulla, l’incertezza, la delusione,
le ombre, le paure: “Tempo che vola, tempo che non esiste, che non

scorre, tempo che non ha tempo”.
Ma il tempo della “vita” non ha un
“valore” e soprattutto “non è denaro”, non può essere ridotto a uno
scambio economico in senso totale.
Tutte le religioni lo hanno evidenziato, tutte hanno condannato il prestito e l’usura, il denaro che sfrutta
il tempo. Oggi, purtroppo, siamo ad
un limite estremo, siamo nell’economicismo assoluto, abbiamo un
martello economico, che batte nella
nostra testa, e che ci fa pensare solo al denaro, al valore, all’utile, alla crescita, all’arricchimento. Non
serve cambiare martello: occorre
cambiare “testa”! Anche se molto
del nostro tempo è oggi dedicato a
far lievitare l’economia di mercato,
non possiamo imporcelo in assoluto. Il nostro tempo è qualcosa di

molto più importante, è una grande ricchezza e non possiamo svilirlo rapportandolo in assoluto all’utilità e all’interesse. Il tempo che passa ogni giorno, ogni attimo, è tutta
la nostra vita; dobbiamo togliere al
tempo la nozione di “rendimento”,
per sostituirla con quella fluttuante
del “vivente”.
La fugacità del cammino su questa terra dovrebbe incitare noi cristiani a trarre maggior profitto dal
tempo, non certo ad aver paura del
Signore, e ancor meno a considerare la morte una tragica fine. Un
anno che passa, con la grazia e la
misericordia di Dio, è un passo avanti verso il Cielo, nostra Patria
definitiva. Pensando a questa realtà, comprendo molto bene l’esclamazione di San Paolo ai Corinzi:
Tempus breve est! [1 Cor 7, 29],
come è breve la durata del nostro
passaggio sulla terra! Queste parole, per un cristiano coerente, risuonano nel più intimo del cuore, come un rimprovero per la propria mancanza di generosità, come
un costante invito a essere leale.
È davvero breve il tempo che abbiamo per amare, per dare, per riparare. Non è giusto perciò che lo
sperperiamo, che gettiamo irresponsabilmente questo tesoro dalla finestra: non possiamo sprecare
il momento del mondo che Dio ha
affidato a ciascuno di noi. Il vero
cristiano è sempre disposto a comparire davanti a Dio. Perché in ogni istante, se lotta per vivere come uomo di Cristo, si trova preparato a compiere il suo dovere.
Quando pensiamo alla morte, nonostante i nostri peccati, non dobbiamo aver paura... Perché Lui sa
già che lo amiamo. Se lo cerchiamo, ci accoglierà come il padre accolse il figliol prodigo: ma dobbiamo cercarlo!

Beati i puri di cuore...
Beati i puri di cuore, perché vedranno
Dio (MT 5, 8).

di Giovannino Tolu O. de M.

La beatitudine dei puri di cuore è
legata alla promessa di vedere Dio:
“Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno preparato per voi...” (Mt 25, 34). È la
beatitudine dei santi nel Paradiso,
compresa quella di colui al quale
Gesù morente disse queste parole
rassicuranti: “Oggi, sarai con me
nel paradiso” (Lc 23, 43). È fondamentale l’affermazione di Gesù gli
Angeli nel cielo vedono sempre la
faccia del Padre mio che è nei cieli
(Mt 18,10).
Il desiderio di vedere il Padre ha
accompagnato gli uomini di tutti i
tempi e di tutte le civiltà. Nell’Antico Testamento questo anelito è
presente non solo nei patriarchi e
nei profeti ma anche nei poveri e
piccoli di Israele; esso raggiunge
l’apice quando il santo vecchio Simeone stringendo tra le braccia il
bambino Gesù poté finalmente esclamare: “Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace,
perché i miei occhi han visto la tua
salvezza...” (Lc 2, 30).
Maria Santissima non dovette aspettare la morte per vedere Dio.
Avendola creata tutta bella e immacolata, Dio volò contento a casa
sua, facendo del suo grembo la sua
dimora, così che possiamo affermare con assoluta certezza che gli
occhi della fanciulla di Nazareth
hanno fissato il Creatore, stabilendo un’incredibile familiarità con il
“Sole di giustizia” (Ml 3, 20).
Dinanzi all’umanità redenta Maria appare come un segno grandio-

so: “una donna vestita di sole, con
la luna sotto i suoi piedi e sul suo
capo una corona di dodici stelle”
(Ap 12, 1).
Per straordinario che possa suonare, questa di Maria Santissima, è la
vocazione di ogni discepolo di Gesù. Noi tutti siamo chiamati a vedere Dio, a godere della sua familiarità non per qualche momento di
sfuggita ma per sempre, per tutta
l’eternità.
Che cosa non dobbiamo fare per
mantenere puri i nostri occhi! Non
dovrebbe essere difficile perché
tutto ciò che esiste è bello e degno
di Dio. Non c’è nulla di indecente, niente che non sia degno della
santità di Dio! Il maligno e la nostra natura corrotta faranno di tutto
per rovinare le cose create, così che
vedere Dio quaggiù, sulla terra dove c’è il fango dell’orgoglio e della
disobbedienza, diventa un’impresa
ardua e molto impegnativa.
La grazia di Dio e il desiderio di
vederlo sono senz’altro sufficienti
perché riusciamo a vedere Dio, la
sua opera, il suo amore, in ogni cosa creata che porta lì’impronta della sua presenza.
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La devozione alla Signora
di Bonaria nel ’700
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el 1785, dopo quasi duecento anni che l’ Ordine
dei frati Cappuccini aveva edificato il suo primo convento
in Sardegna, avveniva nell’Isola la
prima Visita Generale.
Effettuata da parte del Padre Ehrard
da Radkesburg, austriaco, questa
Visita si protrasse da una fredda
mattina del 1° febbraio del 1785,
quando il Padre Generale sbarcò
col suo sèguito nel porto di Cagliari, al 3 giugno successivo, data della partenza per la Corsica.
Tra i segretari di Padre Ehrard era
anche un altro Cappuccino, colto e
vivace di intelligenza, curiosità ed
espressione letteraria, che ha ai nostri occhi il grande merito di avere tracciato una dettagliata relazione di questa ed altre Visite svolte in
Europa, solo di recente tradotta dal
tedesco in italiano.
Quello che potrebbe fare oggi un
turista, anch’egli di buona cultura
ed attento nel guardarsi intorno in
paesi appena conosciuti, con una
videocamera, lo fece questo segretario, il Bavarese Padre Remberto da Amorbach, con carta, penna
ed inchiostro: nota usanze, costumi, descrive le differenze, ad esempio, tra le quattro parti in cui era divisa Cagliari, e la varietà del clima
nell’arco di una sola giornata. Passando lungo le sponde dello stagno
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di Molentargius, nota i fenicotteri,
che in patria non aveva mai visto,
ed ammira i Miliziani a cavallo armati di tutto punto. E, quando la Visita procede nel resto della Sardegna, ci espone le grandi manifestazioni di fede della popolazione nei
confronti del suo Superiore, in fama discreta di santità. Ma quel che
si vuole esporre più dettagliatamente in questa sede , è il passo della relazione sulla conoscenza che Padre
Ehrard ed i suoi ebbero della chiesa
di Bonaria e di quanto vi videro e
ne vennero a conoscenza.
“25 [febbraio 1785].
Con il reverendissimo ci recammo

di Paolo Cau
dai padri mercedari, che si trovano fuori città presso il mare. Nella loro chiesa tengono due quadri
miracolosi della Beata vergine. Uno ha il titolo de Mercede, l’altro,
che si trova sull’altar maggiore, si
chiama Madonna de bon aire, cioè
Madonna della Buona Aria.
Quest’ultima è giunta qui da sola
sul mare in una cassa chiusa alcuni
secoli fa e quando si cercò di aprire
la cassa apparve una fortissima luce con una barchetta d’avorio.
L’arcivescovo organizzò una processione con tutto il saeculari e regulari clero, ma nessuno riuscì a
muovere l’immagine miracolosa
se non quattro novizi de Mercede
e così fu condotta alla loro chiesa dove ha operato innumerevoli prodigi, specialmente sul mare,
per questo tutti quelli che navigano
e recitano una Salve Regina ogni
sera e perfino i marinai protestanti hanno verso di lei molta venerazione e fiducia. È pure prodigioso
che la sunnominata barchetta d’avorio, che pende in chiesa legata
ad uno spago, già da oltre 200 anni, mostra sempre il vento che spira
fuori di questo golfo e ci si regolano marinai cattolici e non cattolici.
Nessuno però ha mai potuto notare
quando la barchetta si muova.
Sit benedictus Deus et sancta Mater eius.”
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di Michela e Daniela Ciaccio

I due volti
Leonardo da Vinci dipingeva con molta
lentezza l’Ultima Cena nel convento, a Milano, perché non riusciva a trovare modelli
adatti. Un giorno incontrò un giovane bello come un angelo:lo prese come modello per

il volto di Gesù. Qualche anno dopo non riusciva a trovare un modello per
Giuda. Finalmente una sera vide in un’osteria un giovane che gli parve il tipo
adatto: lo invitò e il giovane accettò. Mentre Leonardo dipingeva il volto di

da modello per il volto di Gesù, oggi per quello di Giuda. Sono un disgraziato,
ho calpestato i Comandamenti di Dio e mi sono ridotto in questo stato! I peccati mi hanno trasformato.

riflessione
riflessione

P

assare dal Bene al ma
cle, dalla Grazia al pe
è
cato, per ogni uomo
ssibilità. In
una drammatica po
può cresceognuno la zizzania
o sino a danre in mezzo al gran
buono può
neggiarlo, e il terreno
incapace di
inaridire e diventare
Riconosceprodurre buoni frutti.
Dio e il Suo
re la grandezza di
gli uomini, ci
ruolo nella storia de
stri limiti, a
aiuta a scoprire i no
i stessi, a viconfidare meno in no
iltà. Impavere con maggiore um
a Lui soltanreremo così a dare
nostra esito il primo posto nella
stenza.

Gioco

1) Cosa indica la parola Pentate
uco?
a) I primi 5 libri della Bibbia b)
I 4 Vangeli
c) I primi 5 comandamenti d)
I 12 apostoli
2) Di quanti libri è composto il
Nuovo Testamento?
a) 12 b) 4 c) 27

Indovinelli:

1) Si spoglia senza mani
2) È la squadra di calcio che
si può mangiare in
bistecca

RISPOSTE
Troverete le soluzioni nel prossimo numero

“No”, rispose,”Piango perché penso a come sono cambiato! Tre anni fa servivo

RISPOSTE del numero precedente
gioco: 1c 2a indovinelli: 1) il canguro 2) il rubinetto

Giuda, sentì un singhiozzo. Chiese al giovane “Che hai? Non ti senti bene?”
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Pregadorìas
antigas

“Is appariccius”

A) - Apparìcciu innantis de sa
Cunfessioni:
I nostri Padri erano molto attenti
quando andavano a confessarsi e a
ricevere la santa Comunione: tutti avevano il dovere di preparasi e
lo facevano molto compiutamente
come dimostrano le righe seguenti. Oggi, spesso si va a questi due
Sacramenti molto superficialmente: non ne siete convinti? Provate
ad intervistare un sacerdote impegnato nel ministero…; ve ne convincerete!
«Misericordia Signori, Babbu
prenu de piedadi segundu sa tua
buntadi, mira custu peccadori: non
mi tratteis cun rigori, degneisì de
m’ascurtai; perdonu Signori perdonu, ca non bolu prus peccai.
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Babbu nostru onnipotenti, giugi
nostru creadori; a peis de su cunfessori, bandu tristu e bregungiosu, cun s’assistenzia de Bosu, Bosu
cunfessaimì, innantis de mi partiri,
de custa miserabili vida. Penitenzia cumprida, sa vida mia est zurpa prangendimì sa curpa, de Bosu
domandu luxi; conosciu custa gruxi, ca dd’ei portada pò mei; amorosu divinu Rei, coronau de ispinas,
po is malas operas mias, fatturas e
fainas, fatturas e penzamentus, pò
ai donau gustus e cuntentus ai custu falsariu mundu; de s’inferru su
profundu, conosciu c’apu mine-

sciu, m’indi seu scaresciu de totu
su beneficiu, sa dì de su giudiciu,
po su malu non c’est perdonu, Signori cun totu su coru moi cumenzu a os’amai, Deus e Santus aggiudai; Gesùs, Giuseppi e Maria, a
Bosu dongu su coru e s’anima mia.
Sa funtan’e grandu speranza,
bonu sermoni facciasì asua de custa biancura, immagini bella, figura
e consol ‘e sa Trinidadi; cristianus
adorai a custu veru Deus; cunfessau n’apu cunfessau, ni cun preris
segraus, ni cun cia grusciera; s’anima mia stari in pena, in pena e farigu, est sa cara de s’aremigu chi m’a
fattu a peccai; moi aspettu sa dì; si
mi olli perdonai, Deus perdonirimì,
si nò a terra fui e a terra ap’a torrai.

di Gianfranco Zuncheddu
Seu benia apparicciada ca mi
bollu cunfessai, imoi su parracu
m’ada a domandai totu su chi ddu
cumbeniada, ca sa cunfessioni mia
est unu ripentimentu; (rispundit su
preri):
su primu cumandamentu est a Deus
ad amai, su quartu a onorai a babbu
e a mamma, cortesia e fama a totus is maggioris mius, fraris, sorris
e cius, alenus e parentis. Ma deu isperu de unu nienti, ca rispettu non
dd’apa aiutu, ca seu stau unu malu fruttu mal’arrispettau dogna dì,
moi a su parracu apa bì, su chi mi
onada de arripeti, ca unu chi non
si olit mali, ma ddu carignaus beni, ca s’anemigu non si tenit cun is
malas opinionis, si grandu precettu
mi ponit, depu arremiti a Deus, non
mi circhi su coru miu ch’est troppu de mal’attentu, su sestu cumandamentu est a non fornicai, su de
noi est a no disigiai feminas coiadas, penciamentus cun miradas notas a su dimoniu, ca send’inci su
matrimoniu est prus gravi su peccau, ca unu giuramentu pigau non
si podit ingannai, is camminus de
ti pigai, imoi gei mi ddus intendis,
candu a Cristus dd’offendis, arcia
is ogus a celu, nara: Criadori miu,
poit’est chi non mi perdonas? nara. Criadori miu, tenindi piedadi;
affettus cantu mi stari, ddoi ari in
ciu coru miu, ca deu speru de moi
in ciusu de non ti torrai a offendi
prusu, a terra fui e a terra seu e a

terra depu torrai, it’est mundu ingannau de mali, Giuras siast malarittu, ca lassu s’anima mia trista pò
donai a su mundu cuntentus, malarittu siast eppuru, ca m’appuras is
sentirus, pò curpa de is anemigus:
dimoniu, mundu e carri, it’e contus
chi ap’a narri ananti de su Segnori,
non ci at’ai biculadori de mi biculai custa dì, santu Micheli at’essi in
nì pesendi cun cia sterei, sa bella ndi dda lei, sa mala abarrat in foras,
tremendi che sa sinnìga, aninnia, aninnia.
Acqua e sanguni preziosu, su coru miu est dolorosu, su coru miu est
dolenti; su chi non apu in sa menti e non apu cunfessau cun preidi
segrau e cun para cunfessori, cun
Bosu cunfessu, o Signori; si apu
scaresciu calincunu peccau, a Bosu
domandu chi siat perdonau.
Amabilissimu Redentori miu, otteneimì de su divinu Babbu bostu,
sa grazia de m’accostai a custu Sacramentu de sa penitenza, pò salvazioni de s’anima mia e pò sa gloria
sua. Virgini Santissima, mamma de
Gesùs e mamma mia, otteneimì de
su beneittu Fillu bostu, sa grazia de
conosciri, detestai e cunfessai sinceramenti totus is peccaus mius.
Candu sonat sa campanedda
Santus, santus funti tocchendi,
Gesù Cristu est abbasciendi cun totu su paramentu; siat sempiri alabau su Santissimu Sacramentu.
Santus, santus anti toccau, santu a celu est arciau, beru est e farsu non siat, perdonai s’anima mia,
sa mia e s’allena, dogn’anima ‘nd
essat’e pena, dogn’anima battiada,
siat sciorta e perdonada».
Seguirà: “S’apparìcciu a sa Comunioni”.

Per una colazione diversa
di Giovannino Tolu O. de M.
Mi vengono ancora i brividi pensando a quanto mi è accaduto e che
mai avrei osato pensare o immaginare potesse succedere. Quanto ho
desiderato che ciò che le mie orecchie hanno ascoltato ed i miei occhi
hanno visto lo avesse potuto udire e
vedere lo stesso Papa Francesco, in
tutta la semplicità e la freschezza,
proprio come i fatti si sono verificati. Il Papa, invece, forse non conoscerà mai, sulla terra, questi dettagli, autentiche squisitezze d’amore dei figli. Ma che importa? L’importante è che certe cose accadano.
Questo il fatto. Alcuni giorni prima
che il Papa Francesco venisse a Cagliari (il 22 settembre 2013), in pellegrinaggio al Santuario di Nostra
Signora di Bonaria, una donna proveniente da Fonni, chiese di parlarmi. Aveva in mano una busta di plastica, di quelle che tutti conosciamo
e che abitualmente utilizziamo per
la spesa, giusto per intenderci, e
con l’altra mano trascinava una valigetta a rotelle.
Senza i preamboli delle presentazioni personali, venne subito al sodo dicendomi che avrebbe voluto
offrire al Santo Padre una colazione
diversa. Per questo aveva portato un
pacco di savoiardi, (per l’esattezza
savoiardoni, dolci tipici di Fonni).
Mangiarli in Sardegna o a Roma
non aveva importanza, l’importante era che il Papa sperimentasse la
tipica accoglienza sarda. Ciò che
maggiormente le stava a cuore era
che il Papa potesse assaggiare i tipici prodotti sardi, potesse fare una
colazione diversa. Li portava in una
scatola di cartone, avvolta con tutta
semplicità con carta riciclata, lega-

ta con un filo incrociato di raffia colorata. Voi non potete immaginare
né lo stato del mio cuore, né la mia
faccia, perché non eravate presenti all’incontro; so solo che sentendo
questa presentazione mi sono sentito venir meno e il mio dispiacere era che non si trovasse lì presente lo
stesso Papa Francesco. Sono certo
che anche a lui sarebbero scese le
lacrime, non tanto per i savoiardoni
ma per l’affetto sincero che manifestavano quelle parole.
La donna di Fonni aveva preparata
anche una lettera indirizzata al Papa che l’aveva acclusa esternamente nella scatola dei biscotti. Non ci
voleva molto a distinguere le due
cose; e così ho suggerito alla donna di spedire a parte la lettera, pazienza per i biscotti! Mi sarebbe dispiaciuto maggiormente che la lettera fosse rimasta attaccata al pacco
senza che mai potesse giungere tra
le mani del Santo Padre.
I biscotti “per la colazione diversa”
sono finiti in una sala del Seminario, insieme ad altri doni. Non so
se il Papa avrà assaggiato questo tipico prodotto sardo, in ogni modo
il suo cuore è stato raggiunto dalla
proverbiale accoglienza sarda!
Ci sono nella vita alcune cose che
misteriosamente, pur con tutte le
buone intenzioni, non arriveranno
mai a destinazione; ma più gustosi
dei savoiardoni di Fonni sono stati
i gesti con cui sono stati accompagnati, e cioè, il sacrificio del viaggio non indifferente, la sensibilità,
il senso dell’accoglienza, l’affetto
e la preghiera che silenziosamente
hanno raggiunto e consolato il cuore del Vicario di Cristo.
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del Santuario

a cura della redazione

25 dicembre
SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE
Già dalla messa vigiliare ci si è resi conto che per
tutte le messe di Natale ci sarebbe stato un grande afflusso di fedeli. A ciò ha contribuito, certo
non come motivo principale, il bel tempo. Non
abbiamo testimonianze fotografiche, ma possiamo garantirvi che durante le Messe principali la
basilica era stracolma! Il viavai, poi, per visitare i
presepi è stato continuo, cosa che si è ripetuta nel
giorno di s. Stefano.
29 dicembre
FESTA DELLA S. FAMIGLIA DI NAZARETH
Durante tutto il mese di dicembre è stato ripetutamente dato l’avviso che in questa domenica si
sarebbe celebrata la “festa della famiglia”. L’invito di p. Giovannino è stato accolto con entusiasmo non solo dai parrocchiani ma in particolare
da quanti si sono sposati a Bonaria negli ultimi
anni. Durante la santa Messa delle 10,00 tutte le
“coppie” hanno rinnovato le promesse matrimoniali ed è stato loro distribuito un “pieghevole”
per spiegare come si svolgono i “Cenacoli Papa
Francesco” (vedi a pag. 1 del n° di gennaio).
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30-31 dicembre

Si è soliti dire che il primo di gennaio è capodanno! Lo è certo sotto tanti punti di vista, ma per il
cristiano prima di tutto è l’Ottava del S. Natale, la
solennità di Maria, Madre di Dio e, ormai dal 1°
gennaio 1968, la “giornata della pace”. Per tutti
questi motivi di ordine spirituale e sociale abbiamo ringraziato e invocato lo Spirito Santo, sia con
la celebrazione eucaristica, presieduta da Mons.
Piergiuliano Tiddia, che col canto del Veni, Creator
Spiritus.
4-5 gennaio - PRESEPIO VIVENTE

Come segno di ringraziamento per l’anno trascorso, il giorno 30, dopo la celebrazione della s. Messa delle 18, si è svolta una adorazione eucaristica
che si è protratta sino alle ore 20. Il giorno successivo, sempre al termine della s. Messa vespertina,
abbiamo ringraziato, col canto del Te Deum, il Padre Celeste per i doni ricevuti durante l’anno e che
forse non sempre abbiamo riconosciuto.
1 gennaio - CAPODANNO
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Presepio vivente. Diversamente dagli altri anni,
la realizzazione del Presepio vivente si è svolta
all’esterno dell’oratorio, servendosi anche delle
strutture del convento. La rappresentazione, che
doveva svolgersi nei giorni suindicati alle ore 18 e
alle ore 20, si è potuta svolgere solo il giorno 4, a
motivo del cattivo tempo del giorno 5, ma sempre
con grande partecipazione di pubblico. Si è supplito con una rappresentazione il giorno 6 alle ore
18,30. Ancora una volta l’impegno di tanti collaboratori dell’Oratorio parrocchiale ha dato i suoi
frutti e tutti sono meritevoli di encomio.

4 gennaio

Abbiamo avuto il piacere di avere la visita dell’emerito padre Generale, padre Emilio Aguirre, e di
un gruppo di nostri chierici statunitensi e indiani
al termine di un corso di aggiornamento tenutosi
a Roma, in preparazione alla Professione solenne.
6 gennaio - EPIFANIA DEL SIGNORE
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Solenne celebrazione alla messa delle 10, con
la partecipazione folkloristica dei Re Magi per la
presentazione dei doni all’offertorio. Alla fine a
tutti i bambini sono stati distribuiti pacchetti di
dolciumi.
Per concludere alla grande le festività natalizie,
alle ore 20 si è tenuto in santuario un concerto
di canti prettamente natalizi. Ha animato la serata il coro “N. S. di Bonaria” con la partecipazione
della “Polifonica Arborense” di Oristano. Folto il
pubblico partecipante e meritati gli applausi per i
coristi e gli animatori.

Preghiamo per
Rita Rivieri
Cagliari

Antonia Corona
Cagliari

Sr. Patrizia Meloni
Religiosa mercedaria
Uta

Il Santuario è aperto dalle ore 6,30 alle 12
e dalle 16,30 alle 19,00 (giorni feriali)
dalle 16,30 alle 20,30 (giorni festivi).
SS. MESSE e R0SARIO
GIORNI FESTIVI

da ottobre a marzo: ore 7-8,30-1011,30 - 17,30 - 19. Rosario: ore 17
Prefestivi: ore 17,30 19. Rosario:
ore 16,45
da aprile a settembre:
ore 7-8,30-10-11,30-18,30-20
Rosario: ore 18
Prefestivi: ore 18,30 - 20
Rosario ore: 17.45

SANTUARIO di
NOSTRA SIGNORA di BONARIA
www.bonaria.eu è il sito ufficiale del Santuario. Collegandoti al nostro sito
troverai gli eventi e tutte le notizie storiche, culturali e spirituali del Santuario
e della Comunità Mercedaria di Cagliari.
Ma www.bonaria.eu è anche una vetrina aperta: entrando sul sito puoi
assistere in diretta a tutte le Messe e le funzioni religiose che si svolgono in
Santuario o in Basilica sia nei giorni feriali che festivi. Puoi trovare immagini,
testi, preghiere, testimonianze, documenti su uno dei luoghi religiosi più
conosciuti ed antichi dell’isola, forte richiamo spirituale per i devoti della
Madonna di Bonaria, Patrona Massima della Sardegna e Protettrice speciale
della gente di mare.
Tramite il sito inoltre sarai informato anche sulle attività dell’Oratorio
Mercedario e dei Gruppi mercedari, e potrai collegarti direttamente alla
nostra RadioBonaria su mf 104,60.
Scopri il mondo mercedario: collegati al sito www.bonaria.eu da dove è
possibile scaricare anche tutti i numeri della nostra rivista.

GIORNI FERIALI

da ottobre a marzo: ore 7-8-9-10-18.
Rosario e vespri: ore 17,15.
da aprile a settembre: ore 7-8-910-19.
Rosario e vespri: ore 18,15.
(nei mesi da luglio a settembre
è sospesa la messa delle 10)

INDULGENZA PLENARIA

Il Sommo Pontefice, benignamente concede l’indulgenza plenaria ai fedeli che
alle solite condizioni (confessione, comunione e preghiera secondo l’intenzione del sommo Pontefice) nel Santuario o
nella adiacente Basilica intervengono a
qualche sacra funzione o almeno recitano il Padre Nostro e il Credo:
1) ogni volta che in gruppo si compie un
pellegrinaggio nel Santuario.
2) ogni anno in un giorno a scelta del fedele.
3) il 25 marzo, il 24 aprile e il 24 settembre, e in più la prima domenica di luglio quando si svolge la sagra estiva
in onore della Vergine di Bonaria.

IL CENACOLO DI PAPA FRANCESCO:
UNO STRUMENTO DI EVANGELIZZAZIONE A PORTATA DI TUTTI
- Che cos’è? Il Cenacolo è l’incontro di singole o di più famiglie o semplicemente di più persone che si riuniscono per pregare, riflettere in un orientamento di carità.
- Come si costituisce? Non c’è nessuna burocrazia. La scadenza degli incontri viene stabilita da ogni Cenacolo, e può essere settimanale, quindicinale,
mensile.
- Dove ci si riunisce? Presso una famiglia disponibile all’accoglienza.
- In che cosa consiste? Vivere tre momenti in uno: 1. Recita del Santo Rosario. 2. Lettura di un passo della Scrittura, del Magistero della Chiesa o del
Papa o dei Vescovi. 3. Trovare un impegno di carità. Questa la sintesi di ogni
Cenacolo: Preghiera, formazione e informazione.
Questi tre momenti vissuti attorno a Maria ci aiutano a far crescere la fede
nella carità orientati verso la beata speranza.

SANTUARIO N.S. DI BONARIA

Piazza Bonaria, 2 – 09125 Cagliari
Tel. 070-301747 - Fax 070-303182
eco@bonaria.eu - www.bonaria.eu
Amministrazione de L’Eco: 070-344525 (ore serali)

Radio Bonaria
è la voce del Santuario.
Più l’ascolti, più ti piace:
Radio Bonaria
ogni giorno con te!

