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Commemorazione dei fedeli defunti:
“Guardiamo al mistero della morte con serenità

e speranza, illuminati dalla fede nella resurrezione”
(B. XVI)

  

  

  



Agenda
del mese di novembre

Basilica di Bonaria

Come al solito, il solo pensiero di novembre ci porta 
a due appuntamenti di carattere spirituale e liturgi-
co: la solennità di Tutti i Santi e la Commemorazio-
ne dei Fedeli Defunti ( 1 e 2 nov.). Sono due momen-
ti che la pietà popolare ha sempre sentito e vissuto 
profondamente. 

1 novembre - TUTTI I SANTI
la Chiesa ancora pellegrina sulla terra, venera la 
memoria di coloro della cui compagnia esulta il cie-
lo, per essere incitata dal loro esempio, allietata 
dalla loro protezione e coronata dalla loro vittoria 
davanti alla maestà divina nei secoli eterni. 

2 novembre
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

La vita è un cammino che comporta il passaggio da 
una condizione all’altra: si passa dall’infanzia alla 
fanciullezza, dalla fanciullezza alla giovinezza, alla 
maturità, alla vecchiaia e dalla vecchiaia all’eterni-
tà attraverso la morte. Per questo, vista nella luce 
di Dio, la morte diventa o dovrebbe diventare un 
dolce incontro; non un precipitare nel nulla, ma il 
contemporaneo chiudersi e aprirsi di una porta: la 
terra e il cielo si incontrano su quella porta. Del re-
sto il pensiero della morte ritorna ogni volta che ci 
rivolgiamo alla Madonna con la preghiera del Rosa-
rio: “Santa Maria, madre di Dio, prega per noi ades-
so e nell’ora della nostra morte”. 

5 novembre - RICORDO DEI PRIMI MARTIRI SARDI 
Fin dai primi secoli, è in uso nella Chiesa la cele-

brazione dei santi locali. L’Eucaristia veniva offerta 
sulle tombe dei martiri, poi le loro reliquie vennero 
poste, in ogni altare, in una piccola cavità chiamata 
“sepolcro”. Con la riforma liturgica, a questa data 
ogni Regione Conciliare ricorda in modo particolare 
i Santi martiri della propria Regione.

6 e 7 novembre 
SANTI e DEFUNTI DEL NOSTRO ORDINE

Come ogni Regione Ecclesiastica ieri ricordava i 
propri Santi martiri, oggi gli Ordini Religiosi fanno 
altrettanto, aggiungendo al giorno successivo la 
commemorazione dei propri defunti (sacerdoti, re-
ligiosi, parenti e benefattori).

14 novembre - SAN SERAPIO
Ecco come il Martirologio Romano presenta il ricor-
do del primo martire del nostro Ordine: “nell’Africa 
settentrionale, san Serapio, che, primo nell’Ordine 
della beata Maria della Mercede, meritò di ottene-
re la palma del martirio lottando per la liberazione 
dei prigionieri cristiani e la predicazione della fe-
de”. La nostra Comunità lo celebra in modo specia-
le, in quanto a San Serapio è intitolato il Convento 
di Bonaria. 

25 novembre - SOLENNITÀ DI CRISTO RE
Con questa solennità inizia la settimana che con-
clude liturgicamente il tempo ordinario e si celebra 
la Giornata di sensibilizzazione per il sostentamen-
to del clero. La prima riveste importanza spiritua-
le e liturgica, la seconda vuole coinvolgere il “po-
polo di Dio”: uno degli obblighi che noi tutti, come 
cristiani,  siamo assolutamente tenuti a rispetta-
re. Dal punto di vista spirituale a noi cristiani spet-
ta il compito di comprenderla, di conservarla nella 
sua intera purezza, quale dono di Dio, di sviluppar-
la in noi per beneficiare di tutto il valore umano e 
soprannaturale che porta con sé. Cristo re dell’uni-
verso ci immerge nel suo amore misericordioso e ci 
permette di entrare nella vita eterna perché abbia-
mo provveduto, durante la nostra vita, a mettere in 
pratica quanto insegnato da Gesù, in particolare le 
Beatitudini.

di Gerardo Schirru O. de M.
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di Giovannino Tolu O. de M.

Novembre
Si può affermare che la preghiera 
sia stata l’anima della vita di Gesù. 
Questa è la fondamentale ragione 
perché anche noi adottiamo un co-
stante atteggiamento di preghiera
Leggiamo nel Vangelo di Luca che 
quando Gesù nacque a Betlemme, 
in una notte di gelo e di indifferen-
za dei cuori, “una moltitudine ce-
leste lodava Dio e diceva: gloria a 
Dio nel più alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini che egli ama”.
Quando poi morì, Gesù gridò a 
gran voce: “Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito”.
In tal modo possiamo vedere tutta 
la vita di Gesù contenuta in un re-
spiro di preghiera. Gesù entra nel-
la storia di questo mondo e ne esce, 
con la preghiera.
Anche ora “risorto e glorificato” 
Gesù è sempre vivo per intercedere 
a favore di tutta 1’umanità.
Di Maria Santissima, sua Madre e 
discepola fedele, la Chiesa dice che 
Ella è “la Vergine in preghiera”.
A nome della Chiesa ha intonato 
il Magnificat e con Lei “assidua e 
concorde” continua questo atteg-
giamento orante.
Non può essere dissimile il nostro 
atteggiamento. San Giovanni Cri-
sostomo, afferma che 1’uomo che 
prega ha le mani sul timone della 
“storia”. Sul mare della vita, come 
simbolicamente, ma efficacemente, 
viene chiamata la nostra esistenza, 

non ci possiamo avventurare sen-
za...timone, senza preghiera.
Dobbiamo raggiungere una meta 
precisa: il Paradiso, dove si giunge 
con la forza che deriva dalla pre-
ghiera. Pregare è essenzialmente a-
prirsi e vivere alla presenza di Dio 
riconosciuto come Padre, per esse-
re in grado di rappresentarlo nel-
le varie attività, collaborando così 
all’avvento del suo Regno.
Contrariamente a quanto anche 
molti cristiani pensano, la preghie-
ra “non è evasione, ma invasione 
del divino nella vita” (Paolo VI).
Se vuoi che la tua vita  diventi “più 
vita”, se vuoi che i tuoi giorni siano 
colorati di cielo: prega.
È diffici1e? Non sai come fare? Ri-
corda: a pregare si impara pregando.



II

Continuando la lettura del Motu 
Proprio, offerto dal Santo Padre 
Benedetto XVI per l’Anno della 
Fede, la riflessione ci porta a con-
siderare “la forza e bellezza della 
fede” (4), che mira a condurre tut-
ta la Chiesa ad avere “un’autentica 
e sincera professione della medesi-
ma fede” (ib).
Questa è la costante preoccupazio-
ne dei nostri Pastori: offrire pasco-
li sicuri, liberati da ogni possibile 
sofisticazione e umana fantasia. Il 
numero del documento fa riferi-
mento al Servo di Dio Paolo VI, u-
gualmente preoccupato perché la 
Chiesa intera potesse contare su 
“una esatta coscienza della sua fe-
de, per ravvivarla, per purificarla, 
per confermarla, per confessarla”.
Effettivamente un grosso rischio è 
sempre esistito nella chiesa ed og-
gi è, probabilmente, ancor più pre-
sente. È quello, cioè, di addomesti-
care la fede, di renderla, per così 
dire, a portata di mano, adattando-
la alle esigenze del momento e se-
condo la mentalità corrente. Que-
sta, infatti, non è mai incline ad 
accettare dogmi rivelati, precon-
fezionati, preferendo fidarsi della 
propria intelligenza; nei riguardi 
della fede tende a fare, una sorta di 
“un fai da te”.
Da qui nasce la proliferazione del-
le sette, autentica piaga religiosa, 
presenti soprattutto in tanti luo-
ghi dell’America latina, dell’Afri-
ca e di altri continenti. Esse nasco-
no sotto l’inconfessata pretesa di 

spiegare con ragionamenti umani 
la rea ltà che supera la nostra, pur 
sempre limitata, intelligenza. 
Questo è, in fondo, il motivo per 
cui sono nate nei secoli le varie e-
resie che hanno diviso la Chiesa e 
anche oggi continuano a “strappa-
re la tunica di Gesù” .

Interpretazioni arbitrarie e troppo 
umane hanno portato tante volte 
ad aggiungere, togliere, interpreta-
re la Chiesa e la sua dottrina, non 
alla luce della Parola autentica di 
Gesù e in continuità con essa, ma 
apportandovi aspetti umani, me-
schini, frutto della laboriosità del-
la testa. 
La nostra, però, non è una religio-
ne inventata, nata a tavolino, risul-
tato di continue aggiunte e corre-
zioni. La nostra è una religione ri-
velata. È nata con Gesù, con il mi-

stero della sua morte-resurrezione 
e ascensione al cielo, che ha lascia-
to alla sua chiesa un mandato ben 
preciso: “Andate in tutto il mondo, 
predicate il Vangelo ad ogni crea-
tura”.
Questa stessa preoccupazone è sta-
ta del Beato Giovanni Paolo II che 
affermò riguardo ai testi dei Padri 
conciliari che “non perdono il loro 
valore né il il loro smalto”.
E Benedetto XVI, sempre riferen-
dosi al Concilio Vaticano II, a po-
chi mesi dalla sua elezione a suc-
cessore di Pietro, affermò che “se 
lo leggiamo...guidati da una giusta 
ermeneutica, esso può essere e di-
ventare sempre di più una grande 
forza per il sempre necessario rin-
novamento della Chiesa”. 
Al rinnovamento della Chiesa, 
contribuisce in maniera determi-
nante la testimonianza della vita 
dei credenti, da Gesù stesso chia-
mati ad essere lievito che fa fer-
mentare l’umanità. Ovviamente il 
lievito dev’essere esso stesso di 
buona qualità. Ed inoltre il lievito 
“non si deve vergognare di essere 
lievito”. È necessario essere con-
sapevoli della propria funzione.
Il mondo, secondo lo stesso Gesù, 
è il campo dove si costruisce il Re-
gno di Dio. La molteplice attività 
del mondo, offre una continua op-
portunità per approfondire, adat-
tare e purificare tanto la dottrina, 
quanto la stessa vita che si ispira al 
divino maestro.
L’Anno della fede, perciò, ha una 

L’anno della fede (seconda parte)

Rinnovamento
e testimonianza

di Giovannino Tolu O. de M.
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duplice funzione. I cristiani devo-
no essere persone mature sotto o-
gni punto di vista, per non incor-
rere nel rischio, come recita il pro-
verbio, di “predicare bene e razzo-
lare male”.Il mondo è oggi malato 
di protagonismo, di autosufficien-
za, di orgoglio; pretende non solo 
di prescindere da Dio, ma addirit-
tura cancellarlo dalla propria vita 
e attività, ritiendolo quasi un resi-
duato del medio evo ed  una inven-
zione della mente umana. 
La Chiesa rappresenta l’antidoto 
che toglie la febbre dell’orgoglio, 
purifica il sangue da ogni scoria e-
goistica e dà forza per essere all’al-
tezza della propria vocazione: rea-
lizzare il Regno di Dio, regno d’a-
more, di giustizia e di pace.
Per conseguire questo obiettivo, 
la Chiesa non deve aver paura di 
compiere la sua missione anche in 
mezzo alle persecuzioni del mon-
do. È talmente grande e solida la 
sua speranza nella venuta gloriosa 
del suo Signore, che vive per que-
sto incontro; tutto sopporta e tut-
to affronta. La sua continua invo-
cazione è quella che, come sposa, 
essa rivolge allo sposo: “Vieni, Si-
gnore Gesù, Maranatà!”
Sorretta dalla sicura speranza 
dell’incontro eterno con il Re dei 
re, essa vive con l’intima consape-
volezza che oggi non è una pove-
ra illusa e domani non sperimente-
rà l’amarezza della delusione, per-
ché fin da oggi vive la consolazio-
ne dello Spirito, che la ripaga di o-
gni spina conficcata nella propria 
carne.
Anzi, la Chiesa riconosce che le 
pene che sperimenta sono gemme 
preziose, sono la sua intima par-
tecipazione alla gloria del divino 
Maestro, che ha affermato: “Con-
fidate, io ho vinto il mondo! Han-
no perseguitato me, perseguite-
ranno anche voi. Beati voi che o-
ra siete nel pianto, la vostra gioia 
sarà grande e nessuno ve la potrà 
togliere”.

Giovedì 11 ottobre(cinquantesimo 
anniversario dell’apertura del 
Concilio Vaticano II),a San 
Pietro,Benedetto XVI ha presieduto 
la solenne apertura dell’Anno della 
Fede con i padri sinodali ed i pre-
sidenti delle Conferenze Episcopali. 
Pensiamo di fare cosa gradita pub-
blicando-in due parti- il calendario 
degli eventi dell’Anno della Fede 
che vedranno la presenza del Papa, 
insieme a una serie di incontri, con-
vegni, iniziative, che approfondiran-
no i diversi temi religiosi e culturali 
legati alla celebrazione.

2012
15-17 novembre, Città del Vaticano.
Ventisettesima conferenza interna-
zionale del Pontificio Consiglio per 
gli Operatori Sanitari sul tema «L’o-
spedale, luogo di evangelizzazione: 
missione umana e spirituale».
1 dicembre. Celebrazione con il 
Santo Padre dei primi Vespri di Av-
vento per i Pontifici atenei romani, i 
seminari e collegi ecclesiastici, e le 
università, organizzata dalla Con-
gregazione per l’Educazione Catto-
lica.
28 dicembre, Roma. Apertura 
dell’incontro europeo di giovani, or-
ganizzato dalla comunità di Taizé, 
in collaborazione con il Vicariato di 
Roma. L’incontro si concluderà il 2 
gennaio 2013.

2013 (prima parte)
25 gennaio, Roma. Celebrazione e-
cumenica alla presenza di Benedetto 
XVI nella basilica di San Paolo fuo-
ri le Mura.
Presso la pinacoteca della basili-
ca sarà inoltre visitabile  — fino al 
24 novembre 2013 — l’esposizione 
Sanctus Paolus extra moenia et Con-
cilium Oecumenicum Vaticanum II.
2 febbraio, Città del Vaticano. Ce-
lebrazione presieduta da Benedetto 
XVI nella basilica di San Pietro in 
occasione della Giornata mondiale 
dei religiosi e delle religiose.
7 febbraio, Roma. Inaugurazione 
della mostra sull’Anno della fede a 
Castel Sant’Angelo. L’esposizione 

durerà fino al 1° maggio 2013.
25-26 febbraio, Roma. Congresso 
internazionale sul tema «Santi Ciril-
lo e Metodio fra i popoli slavi: 1150 
anni dall’inizio della missione». I la-
vori si svolgeranno il giorno 25 pres-
so il Pontificio Istituto Orientale e il 
giorno 26 alla Pontificia Università 
Gregoriana.
24 marzo. Benedetto XVI celebra la 
Domenica delle Palme, giornata tra-
dizionalmente dedicata ai giovani in 
preparazione alla Giornata mondiale 
della gioventù.
4-6 aprile, Roma. Convegno inter-
nazionale dell’Associazione Cattoli-
ca Internazionale Scienze dell’Edu-
cazione, con la partecipazione del-
la Congregazione per l’Educazione 
Cattolica, e celebrazione per l’Anno 
della fede.
13 aprile, Città del Vaticano. Con-
certo «Oh My Son», nell’Aula Pao-
lo VI.
15-17 aprile. Giornata dei seminari 
in occasione del 450° anniversario 
della loro istituzione.
Giornata di studio, organizzata dal-
la Congregazione per l’Educazione 
Cattolica, sulla rilevanza dei docu-
menti del concilio Vaticano II e del 
Catechismo della Chiesa Cattolica 
nella formazione dei candidati al sa-
cerdozio e nell’ambito della revisio-
ne in corso della Ratio fundamenta-
lis institutionis sacerdotalis.
28 aprile, Città del Vaticano. Gior-
nata dedicata a tutti i ragazzi e le ra-
gazze che hanno ricevuto il sacra-
mento della Confermazione. Il San-
to Padre conferirà la Cresima a un 
piccolo gruppo di giovani.

a cura della Redazione
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Vivere da cristiani in mondo secola-
rizzato, richiede a tutti un impegno 
di riflessione e di formazione. Per il 
battezzato questo impegno è di pri-
maria importanza e - se fatto insie-
me, attraverso un cammino di cate-
chesi con i coetanei - può condur-
re a scelte di vita cristiana adegua-
te al contesto contemporaneo.  Tut-
ti siamo chiamati alla salvezza nel-
la libertà, nell’amore e nella gra-
zia. Il catechismo che è l’annuncio 
di questa novità ci trasmette le vie 
per raggiungerlo, ci dà delle indica-
zioni lungo il cammino della vita. 
L’età giovane è un periodo delicato 
perché, una volta uscito dall’adole-
scenza, il giovane cerca riferimenti, 
un gruppo a cui appartenere, cerca 
che cosa fare, vuole dare senso al-
la sua esistenza, quindi vive un’e-
tà di continua ricerca. Vorrebbe tro-
vare un posto nella famiglia, incon-
trare nella chiesa un evento o una 
novità che catturi la sua attenzione, 
che vinca le sue fantasie. I giovani 
sono pieni di entusiasmo, pronti ad 
agire, ed hanno una forza di volon-
tà che li rende aperti ad ogni situa-
zione della vita. Ciò che si coltiva 
in questa età determina un po’ il re-
sto della vita, perché ciò che viene 
imparato durante questo periodo sa-
rà molto importante per la crescita 
della persona.
Lavorare con i giovani diventa un 
camminare con loro, facendo un 
percorso da compagni di cammino, 
da fratello o sorella e da amico o a-
mica. Questo esige una preparazio-
ne intensa e creatività, perché biso-
gna essere sempre pronti a dare ri-

sposta e significato alle loro perples-
sità e ad ogni loro domanda, altri-
menti c’è il rischio di sopprimere le 
loro idee e i loro desideri, i loro ta-
lenti e addirittura perdersi nel nulla.
Attraverso la catechesi (“scuola” 
di Gesù), la Chiesa educa i giova-
ni alla ricerca della libertà, li educa 
ad essere persone responsabili, ca-
paci di affrontare i problemi della 
vita con coraggio, senza vergogna, 

senza aspettare che l’altro si met-
ta in cammino, perché la bellezza 
dell’essere sinceri è che crea forza, 
dà chiarezza alle loro idee, li rende 
coraggiosi e ed aiuta gli altri a rive-
dere sé stessi lungo il cammino. I 
giovani vanno aiutati a liberarsi da 
ciò che potrebbe ostacolare o ren-
dere difficoltoso il loro cammino di 
fede.
La catechesi dei giovani ha come 
obbiettivo anche l’educazione a va-

lori universali, come sono la fra-
tellanza, l’ecumenismo, la condi-
visione, il dialogo, il rispetto, l’u-
guaglianza. Il cammino della li-
bertà prevede anche questi valori, 
non tralasciando l’interculturalità 
e interreligiosità. I giovani devo-
no essere aperti e accoglienti nei 
confronti di chi non condivide la 
loro cultura e religione e devono 
sapere agire positivamente quan-

do si trovano in queste situazioni. 
La domanda che risuona continua-
mente in loro è “perché?”. Perché 
andare in Chiesa? Perché andare al 
catechismo? Perché credere in Dio? 
Anche questi devono essere cercati 
e ricondotti nella comunità cristiana 
che è la Chiesa.
Di fronte a questa realtà, la Chiesa 
propone la formazione di catechisti, 
animatori ed educatori affinché sia-
no capaci di dare risposte a tanti, di 

Andiamo
alla “Scuola” di Gesù

di Mabica
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La parola catechesi viene dal gre-
co “katêkein”, che significa istrui-
re a viva voce ed ha come finalità 
quella di fare da eco alla Parola 
di Dio per sollecitare,stimolare co-
lui che l’ascolta. Iscrivere un bam-
bino al catechismo vuol dire per-
mettergli, attraverso il Vangelo, 
di riflettere sulle domande che e-
gli si pone su se stesso, sul mon-
do, su Dio. Il catechismo,anche se 
privilegia esperienze di 
gruppo, serve a forma-
re una coscienza perso-
nale: attraverso la me-
ditazione e la preghiera 
il bambino è stimolato a 
riflettere su ciò che sen-
te su un evento partico-
lare, e in tal modo in-
grandire sempre più lo 
spazio personale, inte-
riore. La catechesi non 
condiziona a credere, dà 
ai bambini gli elementi 
per scoprire Gesù Cri-
sto ed i valori presenta-
ti attraverso il Vangelo. È un mo-
mento di iniziazione che apre un 
percorso di maturazione umana e 
cristiana,di educazione alla vita di 
gruppo e all’appartenenza eccle-
siale. Nessuna risposta di un adul-
to può conseguire un tale progres-
so del bambino e della sua libertà. 
Educare, formare i ragazzi non è 
mai stato facile ed oggi,nonostante 
gli enormi progressi raggiunti in 
ogni campo,sembra essere diven-
tato ancora più difficile. La ca-
techesi aiuta a recepire regole di 
comportamento,obiettivi intorno 

ai quali costruire la propria vita. 
Ricordiamo, sull’argomento, al-
cune considerazioni di Benedet-
to XVI: “Non possiamo non esse-
re solleciti per la formazione del-
le nuove generazioni, per la loro 
capacità di orientarsi nella vita e 
di discernere il bene dal male, per 
la loro salute non soltanto fisica 
ma anche morale…Oggi rinasce 
la domanda di un’educazione che 

sia davvero tale. La chiedono i ge-
nitori, preoccupati e spesso ango-
sciati per il futuro dei propri figli; 
la chiedono tanti insegnanti, che 
vivono la triste esperienza del de-
grado delle loro scuole; la chiede 
la società nel suo complesso, che 
vede messe in dubbio le basi stesse 
della convivenza; la chiedono nel 
loro intimo gli stessi ragazzi e gio-
vani, che non vogliono essere la-
sciati soli di fronte alle sfide del-
la vita” (Lettera di Benedetto XVI 
alla Diocesi e alla città di Roma, 
gennaio 2008).

Perché fare
catechesi?

a cura della Redazione

rendere il cammino dei giovani se-
reno, tranquillo.
In tale ottica, l’Oratorio merceda-
rio è attento alla formazione cristia-
na degli adolescenti e dei giovani, e 
lo fa attraverso il Movimento Gio-
vanile Mercedario (junior e senior).
Sono tanti i giovani che nel tem-
po vi hanno aderito e che attraver-
so un percorso di crescita spiritua-
le (unitamente a quella fisica), sono 
diventati – a loro volta – animato-
ri, catechisti, educatori che ora ac-
compagnano i più giovani nell’ap-
profondimento della fede, dopo la 
Cresima.
Ricevuto il sacramento della Con-
fermazione (Cresima), capita a 
molti ragazzi di ritenersi dispensati 
dal continuare a frequentare.
Proporre ai giovani la via della li-
bertà, è il compito fondamentale 
della catechesi di questa età. In pie-
na coerenza con lo spirito merceda-
rio, il giovane deve sentirsi libero: 
libero nell’essere e libero nel fare e 
questa libertà non va ottenuta una 
volta per sempre, ma va conquista-
ta, coltivata e irrigata con le gocce 
dell’amore, giorno per giorno, pas-
so per passo. È un impegno quoti-
diano. Per questo, il giovane è chia-
mato ad essere in cammino, ad es-
sere un cercatore, per poter scoprire 
cose nuove.
La libertà è nell’essere veri, la ve-
rità ci rende reali e l’essere reali ci 
dona la pace: quella pace interiore 
che è dono di Dio, dono di Cristo 
risorto.
L’equilibrio della libertà è nell’in-
contro con Dio, lo costruiamo gior-
no per giorno, dandoci la mano co-
me fratelli e sorelle, perché dobbia-
mo essere un tutto.
Non dobbiamo mettere da par-
te l’essere esploratori, cercatori di 
Dio: dobbiamo essere entusiasti e 
ferventi nella ricerca, per poter tra-
smettere il tesoro che noi stessi ab-
biamo trovato, visto e toccato: la 
bellezza di un Dio che ama, il volto 
di un Dio misericordioso.
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L’odierna diocesi di Tempio – Am-
purias, comprende le vaste zone 
della Gallura e dell’Anglona e si 
distingue per la particolare devozio-
ne alla “’Iglini Maria Immacolata”. 
Ecco come i fedeli acclamano in un 
canto corale a tutti noto. La melodia, 
ovviamente, è quella popolare come 
nei nostri “gòccius” nella Sardegna 
meridionale. 
A l’Immacolata – Di la colti cele-
stiali / e da lu mundu acclamata / sei 
Maria Immaculata / la Regina Uni-
versali. / Di l’infernali salpenti / tu lu 
capu hai attarratu / e Deu t’ha collo-
catu / in un tronu assai eminenti / di 
lu soli più lucenti / di lu Spiritu d’a-
mori / Sei la sposa sacrata / sei Maria 
Immaculata / la Regina universali. / 
Tu cuncipita e piena / sei di grazia 
divina / sola ill’umana ruina / senza 
culpa e senza pena / da Adamu ed 
Eva fulmata / sei Maria Immaculata 
/ la Regina universali. / Di l’Eternu 
Criadori / Tu sei l’opara più rara / 
Viglini e Mamma preclara / Tu sei di 
lu Redentori;  / di lu Spiritu d’amo-
ri / Sei la sposa sacrata / sei Maria 
Immacolata / la Regina universali. / 
Di lu celi e di la terra / Tu sei deli-
zia e floria / veru trionfu di ‘ittoria / 
contra l’infernali barra / la tò poten-
za attarra / la folza di d’ugn’almata 
/ Sei Maria Immacolata / la Regina 
universali. / Sei più bedda di la luna 
/ e di soli più splendenti / ne di Te 
linga oluquenti / po’ di middi palti 
una / a li tò ‘iltù nisciuna / abbazia è 
adattata / Sei Maria Immacolata / la 
Regina universali. / […].
All’Immacolata – Dalla corte ce-
leste / e dal mondo acclamata  / sei 
Maria Immacolata / la Regina Uni-

versale. / Dell’infernale serpente / Tu 
hai umiliato la testa /  e Dio ti ha col-
locato / in un trono molto eminente / 
più luminoso del sole / sopra gli an-
geli esaltata / sei Maria Immacolata / 
la Regina universale. / Tu concepita 
e piena / sei di grazia divina / sola, 
fra l’umana rovina, / senza colpa e 
senza pena / libera dalla catena /  for-

mata da Adamo ed Eva / sei Maria 
Immacolata / la Regina universale. / 
Dell’Eterno Creatore / Tu sei l’opera 
più rara / Vergine e Madre eccelsa. / 
Tu sei del Redentore / dello Spirito 
dell’Amore / sei la sposa consacrata 
/ sei Maria Immacolata / la Regina 
universale. / Del cielo e della terra / 
Tu sei delizia e gloria / vero trionfo 
di vittoria / contro l’infernale orgo-
glio / la tua potenza abbatte / la forza 
di qualunque esercito. / Sei Maria 
Immacolata / la Regina universale. / 
Sei più bella della luna / più splen-
dente del sole / nessuna lingua elo-
quente / può elogiarti a sufficienza / 
per le tue virtù / nessuna abbazia è 
adatta. / Sei Maria Immacolata / la 
Regina universale / […]. 

Bellissima è anche la “Laude a  San-
ta Lucia”: lo spazio, però, è per noi 
sempre più tiranno!
Laude a Santa Lucia – Illa gloria 
curunata /  sei piena d’alligria. / Pre-
ca pà noi Lucia / Vergine e malturi-
zata / Preca pà noi, Lucia, / di li no-
str’occhji avvucata. / Lucia chi stesti 
tali / martiri pà la ‘ittoria / a tredici 
di natali / tu culluchesti illa gloria / 
a ca ti teni in mimoria / dalli graizia 
accansata. Preca pà noi, Lucia ecc.. / 
Da canderi creatura / cunsalvesti la 
puresa / par aé sempri sigura / illu 
cèli la biddesa / sé nata da nubilesa / 
e mòlta malturizzata. / Preca pà noi, 
Lucia ecc. . / […] / Lu crudeli impe-
radori / intresi in mezzu a lu focu / 
fendi illa brascia lu locu / par’amatti 
animosu / cu’un farru luminosu / la 
tò ‘ula l’à trapassata. / Preca pà noi 
Lucia, / di li nostr’occhji avvucata. . 
Lode a Santa Lucia – Incoronata 
nella gloria /  sei piena di felicità. / 
Prega per noi, Lucia, / Vergine mar-
tirizzata, / Prega per noi, Lucia, / 
Protettrice degli occhi nostri. / Lucia 
che restasti così / martire per la vitto-
ria / il tredici di dicembre / ti adagia-
sti nella gloria / e a chi conserva la 
tua memoria / concedi grazie gene-
rose. / Prega per noi, Lucia ecc. . / Da 
quando eri bambina / hai conservato 
la purezza / per aver sempre certa 
/ su nei cieli la bellezza / tu che sei 
nata nobile / sei morta martirizzata. / 
Prega per noi, Lucia ecc. . / […] / Il 
crudele imperatore / entrò in mezzo 
al fuoco / facendosi largo nella brace 
/ per amarti animosamente, / ma con 
ferro incandescente / la tua gola ha 
squarciato. / Prega per noi, Lucia, / 
Protettrice degli occhi nostri. 

Pregadorìas
antigas

“A l’Immacolata”
di Gianfranco Zuncheddu

Santa Lucia



272727

R
IS

PO
ST

E
Tr

ov
er

et
e 

le
 s

ol
uz

io
ni

 n
el

 p
ro

ss
im

o 
nu

m
er

o
R

IS
PO

ST
E 

de
l n

um
er

o 
pr

ec
ed

en
te

gi
oc

o:
 1

a 
  2

b 
  3

b 
   

 in
do

vi
ne

lli
: 1

) l
o 

ze
ro

  2
) l

’a
nt

ifu
rt

o

di Michela e Daniela Ciaccio
L’

an
golo

 dei ragazzi
g oo

Il Padre giusto 
Un saggio andava alla ricerca del padre giusto. 
Girando per il paese ne vide uno che trattava du-
ramente i figli. Gli chiese perché si comportasse in 
quel modo “Mica sono cattivo, sono un padre giu-
sto! Voglio che i miei figli diventino ragazzi forti e 
capaci di affrontare ogni difficoltà”.
“Non con la violenza e con la forza si insegna la 
giustizia!”, pensò il saggio riprendendo il cammino. 
Incontrò un altro papà che non dimostrava di bada-

re molto ai figli. 
“Perché non ti curi di loro?”, gli domandò. “Altro che! Mi 
comporto da padre giusto, non come quelli che plagia-

no i figli. Io lascio liberi i miei di fare le scelte da soli”, rispose.
“Chi non ha cura degli altri, non può essere giusto”, commentò tra sé il saggio.
Finalmente osservò un terzo papà che stava lavorando con i figli. Aveva un atteggiamento 
diverso con ognuno di loro. Era molto delicato e attento con il più piccolo, un po’ più severo 
con il medio, e più distaccato con il grande: si capiva che ormai si fidava di lui.
“Ecco l’uomo giusto!”, concluse il saggio. “Colui che dà a ciascuno secondo le sue necessità. 
Con uomini così non ci sarebbero più diseguaglianze sociali”.

Tutti invocano una “giu-

stizia più giusta”: da 

parte degli altri, ma 

non da se stessi. Ci si “auto-

assolve” con troppa facilità, ri-

schiando di mescolare gli inte-

ressi propri con il rispetto del-

la verità. Spesso ci chiedia-

mo “Che cosa si guadagna ad 

essere giusti se gli altri fan-

no i furbi?”. Niente, in appa-

renza, ma ci deve pur essere 

qualcuno che non si rassegni 

alle tante ingiustizie che col-

piscono chi non ha un lavoro, 

un pezzo di pane, una casa, 

per colpa dell’ingordigia degli 

altri. Il giusto s’impegna, co-

me può, per ridare questi dirit-

ti a tutti, correndo appena c’è 

un’emergenza, soccorrendo 

chi si trova nel bisogno, ren-

dendosi disponibile gratuita-

mente. Non riceve medaglie e 

premi, continua ad esprimere 

una straordinaria misericor-

dia verso tutti. 
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Gioco
1) Che cosa risponde Gesù alla richiesta del cieco Bartimeo di riavere la vista?a) attendi ancora un po’ 
b) ti guarirò un’altra volta 
c) vai, la tua Fede ti ha salvato

2) Che cosa fece Bartimeo dopo aver recupe-rato la vista?
a) seguì Gesù lungo la via 
b) pagò da bere a tutti 
c) divenne uno degli apostoli

Indovinelli:
1) Il colombo lo mangia, il marinaio lo percorre   2) Se le calpesti, calpesti tutte le vocali
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Le origini
del Santuario:
storia, 
tradizioni e
racconti
diventati 
patrimonio 
popolare

Il libro
di Mario Girau

I l santuario della Madonna di Bo-
naria, più importante e frequenta-
to luogo di culto della Sardegna, 
è da secoli al centro dell’attenzio-

ne degli studiosi. Nelle sue vicende si in-
trecciano storiche certezze, documentate 
dall’Archivio della Corona d’Aragona, 
sulla fondazione della chiesa e sulla sua 
successiva donazione all’ Ordine merce-
nario, e devozione e pietà popolare che, 
spesso, hanno tentato di vestire con un a-
bito scientifico il convincimento popolare 
dell’arrivo miracoloso, nel lontano 1370, 
del simulacro della Vergine nello spec-
chio di mare antistante il colle. 

Origini
e diffusione
di un culto
Le prove inoppugnabili sulla diffusione 
del culto alla Vergine dalla seconda metà 
del Quattrocento sono state alternate al-
le testimonianze con il carattere del mi-
to, amplificate dalla trasformazione indi-
viduale dell’informazione, su molti even-
ti diventati miracolosi nel racconto dei 
fedeli. Tra questi due mondi, che convi-
vono da 600 e più anni, Maria Giuseppi-
na Meloni ha segnato un discrimine con 
il libro  “Il santuario della Madonna di 
Bonaria. Origine e diffusione di un cul-
to, ( Viella libreria editrice, 2011, Roma, 
pagg. 195, € 36), dove si fa il punto sul 
luogo di culto mariano. Da una parte la 
storia, dall’altra tradizioni, racconti, cre-
denze diventati patrimonio popolare.

In quattro capitoli l’autrice, ricercatri-
ce presso l’Istituto di Storia dell’Euro-
pa Mediterranea, affronta  le più impor-
tanti questioni relative alla chiesetta del 
colle: le origini del santuario e del cul-
to; la presenza mercedaria nella Caglia-
ri del Cinquecento e il diffondersi della 
devozione popolare; il quadro analitico 
del processo informativo del 1592 voluto 
dai discepoli di Pietro Nolasco, per docu-
mentare e mettere il sigillo dell’ufficiali-
tà a miracoli, fatti straordinari, forme di 
devozione riferiti alla Madonna di Bona-
ria. Un”tribunale” speciale, quest’ultimo,  
concesso prontamente dall’arcivesco-
vo Francesco Del Vall nell’insieme del-
la sua politica di valorizzazione dei culti 
più popolari nella diocesi cagliaritana an-
che ai fini del potenziamento del prima-
to  dell’archidiocesi di Cagliari su quella 
di Sassari. 
Salvo nuove scoperte documentali, l’au-
trice chiude, col timbro dell’autentici-
tà, alcune questioni a lungo incerte. La 
prima: “la chiesetta sorta in cima al col-
le, in costruzione nel settembre del 1324,  
nell’aprile dell’anno successiva è  com-
pletata. La presa di possesso definitiva da 
parte dei Mercedari deve collocarsi agli 
inizi del XV secolo: nell’ottobre 1401”. 
La seconda: il culto mariano è docu-
mentato a partire dalla seconda metà del 
Quattrocento. Un atto notarile certifica 
nel 1454 il nome di un’imbarcazione  in-
titolata a Santa Maria  de Bonayre. Nel-
le fonti quattrocentesche non c’è nessun 
cenno a miracoli compiuti dalla Vergine 
e a eventi prodigiosi, come l’arrivo mi-
racoloso del simulacro mariano secondo 
le modalità  riportate  dalle fonti letterarie 
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tardo-cinquecentesche. Terza: la tra-
dizione vuole l’arrivo del simulacro 
della Madonna di Bonaria intorno al 
1370. Una datazione  non suffraga-
ta da documenti e contrastante  con 
l’assenza dei mercedari in quel pe-
riodo. Soprattutto il simulacro ma-
riano è un manufatto realizzato  non 
prima dell’ultimo quarto del secolo 
quindicesimo, mentre il culto alla 
Vergine è documentato fin dagli an-
ni trenta e quaranta del Quattrocen-
to. La Meloni è categorica: “Non si 
conoscono documenti che chiarisca-
no le modalità e i tempi  dell’arrivo 
al convento mercedario cagliarita-
no della nuova statua della Madon-
na, anche se si potrebbe ipotizzare 
che ciò sia avvenuto verso la fine del 
Quattrocento o nei primissimi anni 
del secolo successivo”.
L’attenzione è principalmente ri-
volta alle vicende del santuario, ma 
l’autrice accompagna il lettore den-
tro la società cagliaritana del Cin-
quecento “caratterizzata  da una for-
te gerarchizzazione e  da profonde 
diseguaglianze”. Di quella “civica” 

delinea le caratteristiche più rile-
vanti:  una vita quotidiana segnata 
dall’indigenza, il basso livello cul-
turale del clero, il ruolo delle con-
gregazioni religiose, le cui chiese e 
conventi  ridisegnano l’assetto urba-
nistico. Una grande capacità di sin-
tesi, poche pennellate  illuminanti 
per cogliere dinamiche socio-eco-
nomiche e religiose. In sole 96 pagi-
ne la Meloni comprende quasi 600 
anni di eventi legati al santuario, a-
prendo, tuttavia, ampi scorci su al-
tre dinamiche che hanno interessa-
to le vicende storico-istituzionali del 
capoluogo. Sullo sfondo sempre la 
devozione alla Madonna del colle, 
però di volta in volta la ricercatri-
ce porta sotto i riflettori altri perso-
naggi, valorizzandone l’opera. An-
tioco Brondo è il “religioso  di un 
livello culturale superiore alla me-
dia, dotato di intraprendenza, spirito 
di iniziativa e grande energia nella 
gestione  del convento e nella valo-
rizzazione del santuario”. Suo “ge-
mello”, a distanza di tre secoli, pa-
dre Francesco Sulis: “La personalità  

di questo religioso si accosta singo-
larmente  a quella del suo confratel-
lo”. Entrambi non solamente grandi 
uomini di cultura, ma anche impa-
reggiabili “promoteurs” del santua-
rio e dell’opera dei mercedari. Al-
tro protagonista del libro il processo 
informativo, “Tappa iniziale fonda-
mentale del percorso intrapreso dai 
mercedari per ottenere una maggio-
re visibilità e prestigio dell’Ordi-
ne”. La Meloni al “processo” dedi-
ca complessivamente 88 pagine: 26 
per spiegarne l’articolazione (carat-
teri e motivi, struttura e articoli, le 
fasi), 62 per riportarne il testo in lin-
gua originale. Giustamente e fortu-
natamente la parola fine sulla ricer-
ca storica non può mai essere mes-
sa – la scoperta di un nuovo docu-
mento può sempre far ripartire dalle 
fondamenta l’indagine più completa 
- ma l’autrice ha fatto tutto quel che 
era possibile ( consultate oltre 370 
opere di più di 200 autori) per certi-
ficare alla fine del 2011 i risultati de-
gli studi sul santuario della Madon-
na di Bonaria.

La comunità dei padri mercedari di Cagliari
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Ricordando
Mons. Alberti

Mi è stato chiesto di esprimere un ri-
cordo di Mons. Ottorino Pietro Al-
berti, passato al Signore il 17 luglio 
scorso, su questa rivista, che già tan-
te volte ha parlato di lui per ricordare 
la sua affettuosa e autorevole presen-
za nel Santuario e nella Basilica di 
Bonaria e  per riportare la sua parola 
dotta e fiduciosa sulla Madonna, che 
diventava invito e preghiera alla Ma-
donna, indicando il nostro Santuario 
come riferimento preciso, mariano 
ed ecclesiale, per la Sardegna.
La morte di Mons. Alberti è stata cir-
condata da tanta attenzione affettuo-
sa, sui vari canali di comunicazio-
ne, in particolare sulla stampa, lai-
ca  ed ecclesiale. È da sottolineare 
la partecipazione a questo ricordo 
da parte dell’Osservatore Romano, 
con più interventi, per evidenziare 
i contributi pastorali e culturali dati 
da Mons. Alberti,alcuni dei quali e-
rano proprio in via di elaborazione e 
di conclusione, e costituiscono un’e-
redità preziosa per la Chiesa e per la 
Sardegna.
I riconoscimenti per Mons. Alberti 
sono stati insistentemente ripetuti, e 
volentieri li confermo: il suo zelo pa-
storale, la sua disponibilità ed acco-
glienza per chi a lui si rivolgeva, la 
sua  bontà e serenità di spirito, l’at-
tenzione a chi soffre. 
Amo ricordare alcuni momenti di in-
contro con lui, nel suo cammino sa-
cerdotale. Anzitutto all’inizio del-
la sua vita seminaristica, negli anni 
’50, presso l’Ateneo Lateranense, 
che anch’io frequentavo. Appariva 

in lui il giovane laureato (in agraria) 
che voleva percorrere l’itinerario vo-
cazionale e sentiva la fatica  del nuo-
vo orientamento, ricominciando do-
po aver concluso; mostrava anche la 
serenità e la convinzione per quan-
to aveva deciso. Dopo l’ordinazione 
sacerdotale  ci fu un susseguirsi di 
incarichi e mansioni (prima in Dio-
cesi, presto a Roma), che certo gli 
costarono fatica. Seppe guadagnarsi 
la fiducia, portando generosamente e 
cordialmente i molti nuovi oneri.
Nel 1971 i Vescovi della Sardegna 
gli affidarono la gravosa responsabi-
lità di rettore del Seminario regiona-
le, che  doveva passare da Cuglieri a 
Cagliari. Ricordo il colloquio con lui 
il 31 agosto 1971, quando mi chiese 
di accompagnarlo nella visita dei lo-
cali del seminario diocesano, per o-
spitare anche gli studenti in parten-
za da Cuglieri. Mi apparve sereno 
e fiducioso, anche se il suo compi-
to, che durò due anni, fu più grave 
di quanto pensava. A conclusione 
di questo lavoro fu eletto arcivesco-
vo di Spoleto. In questa veste ebbi 
la gioia di averlo conconsacrante per 
la mia ordinazione episcopale: ricor-
do quella presenza con affetto, anche 
perché con lui è scomparso l’ultimo 
dei Vescovi della mia ordinazione. 
La sua venuta a Cagliari nel 1987 fu 
occasione di una prossimità di colla-
borazione, specie per il Concilio Ple-
nario Sardo, che fu concluso a Bona-
ria. In esso Mons. Alberti era Presi-
dente, ed io Segretario generale. Mi 
incoraggiò ed ebbe fiducia, per con-

cludere positivamente quella elabo-
razione faticosa ed incerta, che anco-
ra attende di entrare nella vita pasto-
rale delle nostre Chiese.
Mi piace ora ricordare l’ultima sua  
visita al Santuario di Bonaria, il 24 
aprile c.a., nel giorno dell’ingresso 
del nuovo Arcivescovo Arrigo Mi-
glio. Mons. Alberti giunse a Caglia-
ri da Nuoro con grande fatica, atte-
se le sue condizioni di salute. Ma in 
sagrestia ci salutò tutti, chiedendoci 
scusa di non potersi fermare, a mo-
tivo delle sue forze cadenti. Fu l’ul-
timo suo saluto a Bonaria, quello di 
un Vescovo generoso sino alla fine.
Il mio ultimo dialogo con lui ebbe 
luogo l’8 di luglio, per telefono. Eb-
bi notizie negative dalla suora che lo 
assisteva. La suora mi chiese se gra-
divo parlargli, e così potei sentirlo: 
era lucido, mi disse di star male; si 
affidò alla mia preghiera. Lo rassicu-
rai che a Lourdes, pochi giorni pri-
ma, i pellegrini dell’UNITALSI ave-
vamo pregato per lui: ne fu commos-
so. Nel breve commiato mi espresse 
ancora il suo affetto e la sua fiducia 
in Dio.
A Mons. Alberti sono grato per 
quanto ha voluto esprimermi proprio 
quando si trovava sul letto di morte, 
giunta pochi giorni dopo. A lui an-
che i nostri auguri, ora che può spe-
rimentare il conforto materno della 
Madonna di Bonaria, alla quale si e-
ra sempre affidato.

di Mons. Pier Giuliano Tiddia
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vita
del Santuario

a cura della Redazione

14 Agosto

La tradizione sarda e quella della Mercede hanno 
costantemente dato un grande valore ai dogmi ma-
riani: l’assunzione di Maria è sempre stata celebra-
ta in Sardegna importando dall’oriente l’usanza di 
venerare la Madonna come “dormiente”.
A Bonaria questa tradizione ha avuto un grande ri-
salto nei tempi passati (era chiamata la “festa dei 
sardi”), con pellegrinaggi provenienti da vari luo-
ghi del Campidano. Durante un solenne momento 
di preghiera, l’antica immagine della Madonna As-
sunta è stata“vestita” e preparata per la sua festa 
a cura del Comitato ad Ella intitolato. Il 14 agosto 
durante la recita del Rosario meditato la Dormien-

te, già in precedenza intronizzata, viene esposta 
alla pubblica venerazione. L’esposizione permane 
per tutto l’ottavario sino alla festa di Maria Regina 
(22 agosto), che conclude l’itinerario mariano della 
cosiddetta “Pasqua” della Vergine.

28 agosto

alle ore 11:00 nel salone bar della nave “Amsicora”
è stata celebrata una Santa Messa presieduta da 
P. Nunzio Masiello, con i concelebranti P. Luigi Bel-
fiori e P. Raimondo Mura, in ricordo di Domenico 
Di Lelio, marittimo della Tirrenia CIN, recentemente 
scomparso.
La Messa è stata richiesta dal Comandante Anto-
nio Pira, dagli ufficiali,  sottufficiali e marinai della 
nave “Amsicora”. I canti liturgici sono stati eseguiti
da P. Giovannino Tolu. Al termine della celebrazione 
un componente dell’equipaggio, ha letto un affet-
tuoso messaggio dedicato al caro collega scompar-
so:

“Carissimo Mimmo, 
te ne sei andato troppo presto, in silenzio.
Sarai per sempre dentro tutti noi, vegliaci e proteg-
gici da lassù.
Le persone care che amiamo, non si perdono mai 
per sempre.
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Mimmo rimarrai sempre nei cuori dei tuoi amici e 
colleghi.

Vincenzo Cuomo 
e il personale della nave “Amsicora”

Come ricordo della commovente mattinata, P. Sal-
vatore Mura ha donato a tutti i 
membri dell’equipaggio, un oggetto ricordo della 
Madonna di Bonaria.

31 Agosto

A S. Andrea Frius è iniziata la sagra in onore della 
Madonna di Bonaria. Nel pomeriggio il simulacro 
della Madonna è stato trasportato, in corteo, dalla 
Parrocchia alla chiesetta campestre, recentemente 
restaurata, a Lei dedicata. 

2 settembre

Festa della Madonna di Bonaria a S. Antioco, con 
svolgimento di una suggestiva sagra.
Il nostro rettore, p.Giovannino Tolu, ha presieduto 
una solenne celebrazione eucaristica, rivolgendo 
parole vibranti alla numerosa folla incoraggiandola 
a distinguersi nella devozione alla Madre di Dio e 
nostra massima Patrona.

27 settembre

L’ambasciatore dell’Iran, accompagnato da perso-
nalità dello stesso paese e da un interprete ha visi-
tato il Santuario di N.S. di Bonaria. Al termine della 
visita ha lasciato scritto nel Registro delle persone 
illustri: “... sono molto lieto di aver avuto l’occasio-
ne di visitare questa bellissima chiesa di N.S. di Bo-
naria in compagnia di P. Giovannino Tolu. Gli sono 
molto grato per le spiegazioni molto esaustive ed 
utili che ci hanno reso possibile conoscere di più 
questa chiesa e la sua storia. Ringrazio quanti han-
no reso possibile la visita. Spero di poter vedere 
sempre più una vicinanza di tutte le religioni rive-
late e un più approfondito dialogo interreligioso”.
Al termine della visita, P. Giovannino gli ha fatto l’o-
maggio di un libro del Santuario ricevendo  a sua 
volta il dono di un ricordo dell’Iran. 

2-9-16-23-30 Ottobre

Anche quest’anno,come consolidata tradizione, o-
gni martedì del mese di Ottobre, alle 20, si è svolto 
sul piazzale della nostra Basilica, la recita del san-
to “Rosario sotto le stelle”: numerosi fedeli hanno 
così sperimentato questo itinerario contemplativo, 
chiedendo a Maria di intercedere per la pace nel 
mondo e nelle famiglie.



   

Preghiamo per

60° di Matrimonio

Per grazia ricevuta

Salvatore Pisu e Rosa Pucci
Monserrato

Ninna Olivo ved. Durzu
Cagliari

M. Antonietta Loi
Nuoro

Antonio Mascia
Pirri (CA)



 

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 7-8,30-10-
11,30 - 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

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

INDULGENZA PLENARIA
Il Sommo Pontefice, benignamente con-
cede l’indulgenza plenaria ai fedeli che 
alle solite condizioni (confessione, co-
munione e preghiera secondo l’inten-
zione del sommo Pontefice) nel Santua-
rio o nella adiacente Basilica interven-
gono 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 set-

tembre, e in più la prima domenica 
di luglio quando si svolge la sagra e-
stiva in onore della Vergine di Bona-
ria.

Buona giornata con i programmi
della nostra radio - 104.600 FM

Su radio Bonaria puoi meditare quotidiana-
mente la Parola di Dio, ascoltando la trasmis-
sione Dall’alba al tramonto. Ogni giorno ven-

gono proposte, lette e commentate le letture della liturgia del giorno e presentato un pro-
filo storico su un santo del giorno. Il programma, condotto da p. Gerardo, viene trasmesso 
tutti i giorni alle 6, con replica alle 8,30 e alle 15.

VOCAZIONI
Presso il Santuario esiste un Centro 
Giovanile d’Accoglienza per i giovani che 
sono in ricerca vocazionale.
Contatta i religiosi mercedari per un 
cammino personalizzato di discerni-
mento e accompagnamento spirituale.

vocazioni@mercedari.it

SANTUARIO N.S. DI BONARIA
Piazza Bonaria, 2 – 09125 Cagliari
Tel. 070-301747 - Fax 070-303182
eco@bonaria.eu - www.bonaria.eu

Per contattare l’Amministrazione de L’Eco: 070-344525 (ore serali)

Tutte le notizie sul santuario di N.S. di Bonaria sono on-line.
Collegandosi al nostro sito www.bonaria.eu, recentemente rinnova-
to, è possibile vedere ed ascoltare in diretta le ss. Messe e tutte le 
funzioni religiose che si svolgono nel santuario o nella basilica.
Cliccando su  è possibile ascoltare la programmazione del-
la nostra radio (104.600 FM).

VISITATE LA MOSTRA PERMANENTE
DEL GROTTONE!

Accanto al santuario, nel cosiddetto “grottone” si può visitare la bella esposi-
zione - opera dell’artista Gino Urrai - che racconta la vita di Gesù dall’annun-
ciazione fino alla discesa dello Spirito Santo.  In molti dei quadri realizzati,  le 
statuine sono in movimento e danno allo spettatore una viva commozione, ol-
treché ammirazione per l’ingegno ed i dettagli della realizzazione.
La presentazione è permanente con ingresso gratuito e può essere visitata o-
gni giorno, durante l’orario di apertura  del Santuario.

Il MUSEO DI N.S. di BONARIA

Nel corso dei secoli, in segno di riconoscenza, i devoti han-
no offerto alla Vergine Santissima tanti doni, comunemen-
te conosciuti come ex voto: sono vari oggetti regalati da 
scampati ai pericoli (ma anche offerte di sovrani e perso-
naggi illustri). Tra di essi ci sono numerosi (150) e pregevoli 
modellini di imbarcazioni, espressione della vita e dell’atti-
vità dei fedeli, che fanno del Museo di Bonaria, nel suo ge-
nere, uno dei più importanti in Italia.
Il Museo, ubicato al primo piano del chiostro del Santuario, 
è strutturato in 3 sale ed è visitabile (su richiesta) nei giorni:

Lunedi-Martedi-Giovedi-Venerdi dalle 9 alle 11,30
e dalle ore 16 alle 18,30

Il MUSEO DI N.S. di BONARIA

Nel corso dei secoli, in segno di riconoscenza, i devoti han
no offerto alla Vergine Santissima tanti doni, comunemen
te conosciuti come 
scampati ai pericoli (ma anche offerte di sovrani e perso
naggi illustri). Tra di essi ci sono numerosi (150) e pregevoli 
modellini di imbarcazioni, espressione della vita e dell’atti
vità dei fedeli, che fanno del Museo di Bonaria, nel suo ge
nere, uno dei più importanti in Italia.
Il Museo, ubicato al primo piano del chiostro del Santuario, 
è strutturato in 3 sale ed è visitabile 




