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Guida Felice 
nei marosi della vita!nei marosi della vita!



AgendaAgenda
del mese di settembredel mese di settembre

Basilica di Bonaria

Riprendiamo la rubrica degli appuntamenti par-
tendo dalla fi ne del mese di agosto. A motivo della 
pubblicazione del bollettino che ha abbinato i mesi 
di luglio e agosto si è dato maggiormente spazio 
al manifesto della festività estiva della Madonna di 
Bonaria, tralasciando tutti gli altri riferimenti men-
sili. Di questa sagra estiva vi parleremo nella crona-
ca. Vi segnaliamo per la fi ne di agosto la festa del 
nostro Santo religioso Raimondo Nonnato. A que-
sta festività ci si preparerà con un triduo predicato 
e con una liturgia più solenne rispetto al solito. E’ 
interessante ricordare agli abbonati della Sardegna 
che nei secoli passati la devozione a questo Santo 
era talmente diffusa che ancora oggi tantissimi por-
tano il suo nome; nel nord della Sardegna anche al 
femminile “Raimonda”!
Procediamo ora per ordine a indicare gli “incontri” 
del mese. Anzitutto chiediamo ai lettori di incre-
mentare la devozione alla Madonna della Mercede, 
cui è dedicato questo mese. La recita quotidiana 
del rosario sarà arricchita da canti e rifl essioni ade-
guate a questa devozione.

1 settembre
Giornata per la salvaguardia del creato. E’ molto 
facile andare con la mente al Cantico delle creatu-
re di s. Francesco! Da 6 anni la Chiesa invita i suoi 
fedeli a far propri i motivi per vivere “in una terra 
ospitale, educando alla accoglienza”, favorendo 
stili di vita sani e rispettosi della natura.

3-11 settembre
Congresso Eucaristico Nazionale. Si aprirà ad An-
cona il 3 settembre 2001, con l’arrivo dei delegati, 
l’accoglienza del Legato pontifi cio e della Statua 
della Madonna di  Loreto in arrivo dalla Gmg di Ma-
drid. Per un approfondimento del tema vi rimandia-
mo alla pag.  IV e seguenti. 

8 settembre
Natività di Maria.  Festa liturgica, sia della Chiesa 
cattolica che della Chiesa ortodossa, che ricorda 
la nascita di Maria, nata,  secondo l’apocrifo Pro-
tovangelo di Giacomo, da Gioacchino ed Anna. Per 
la Chiesa ortodossa tale festa riveste un’importan-

za particolare ed è considerata tra le 12 feste mag-
giori. Nella tradizione agricola la festa della nativi-
tà di Maria coincide con il termine dell’estate e dei 
raccolti. In questa occasione si saldavano i debiti, 
si pagavano le decime e si rinnovavano i contratti: 
nos bidimos a santa Maria! detto comunissimo in 
tutta la Sardegna, dove tante chiese hanno come 
titolo la Natività di Maria.

14 settembre
Esaltazione della Croce.  Questa festa venne cele-
brata la prima volta nel 335.  Col termine di “esalta-
zione”, la festa passò anche in Occidente, e voleva 
commemorare il recupero della preziosa reliquia 
fatto dall’imperatore Eraclio nel 628. Della Croce, 
trafugata dal re persiano Cosroe Parviz durante la 
conquista della Città santa quattordici anni prima, 
si persero defi nitivamente le tracce nel 1187.

19 settembre
Santa Maria di Cervellón. Religiosa mercedaria, 
fondatrice delle Monache.  Proveniente dalla nobi-
le famiglia de Cervellón, nacque a Barcellona (Spa-
gna), l’1 dicembre 1230. Attratta dalla carità che in-
fondevano i frati mercedari redentori degli schiavi, 
diventò la consolatrice dei poveri, degli infermi e 
degli schiavi nell’Ospedale di Sant’Eulalia.  Mori il 
19 settembre 1290 e il suo corpo incorrotto si con-
serva nella Basilica della Mercede in Barcellona.

24 settembre
Madonna della Mercede.  I devoti della Madonna 
e  lettori assidui del nostro bollettino, sanno bene 
che questo titolo mariano è legato all’iniziativa di 
Pietro Nolasco di volersi dedicare alla liberazione 
dei cristiani, schiavi dei Saraceni, per opera di mi-
sericordia nei loro confronti. A pag. II e III p. Tolu 
illustra a dovere questo titolo e la devozione alla 
Vergine Maria.

29 settembre
Santi Arcangeli. Con questa festa i vuole onorare 
insieme i santi arcangeli Gabriele, Michele e Raffa-
ele, festeggiati, prima della riforma liturgica, singo-
larmente e in date diverse.

di Gerardo Schirru O. de M.
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La riconoscenza
Tra le buone abitudini 
del cristiano c’è quella 
di ringraziare Dio al 
mattino e alla sera “di 
avermi creato, fatto 
cristiano e conserva-
to in questa notte... in 
questo giorno”.
È importante e fonda-
mentale la “ricono-
scenza”.
Ad un bambino che 
riceve in dono anche 
una semplice caramel-
la, i genitori chiedono: “Cosa si 
dice?” e non si danno pace fi no a 
quando il bambino dice “Grazie”. 
Si vuole così educare alla Ricono-
scenza. Anche per noi è stato così. 
Ma col passare degli anni si può es-
sere affi evolito il senso della Rico-
noscenza e si può essere affacciato 
l’atteggiamento del “diritto”, della 
“pretesa” e del “tutto dovuto”, per-
dendo così la gioia di dire un gra-
zie sincero. La Riconoscenza è una 
qualità che va recuperata.
È stato detto con verità che tutto è 
dono, tutto è grazia. Anche ciò che 
è frutto del nostro lavoro e risultato 
sofferto del nostro sudore, e dono 
del nostro Padre celeste che ha cura 
e provvidenza di ogni cosa creata e 
non dimentica “i gigli del campo e 
gli uccelli del cielo”.
Da Gesù il Vangelo ci riferisce più 
volte il suo grazie rivolto al Padre 

che rivela ai piccoli i misteri del 
Regno, ama i poveri, soccorre le 
vedove.
Di Maria Santissima conosciamo il 
suo canto di gratitudine e di gioia 
che dovrebbe essere anche modello 
del nostro rapporto con Dio.
Grazie a Lui la nostra vita è un con-
tinuato atto d’amore fatto di cose 
minute e spesso impercettibili e 
anche quando permette di incontra-
re il dolore e la morte, Egli non ci 
lascia in balia del non senso ma ci 
apre la porta della vita senza Fine.
Cos’è la vita eterna? La Scrittura 
dice che nel Cielo “canteremo in 
eterno la misericordia del Signo-
re”.
Perché non incominciamo fi n da 
ora a ringraziare il Signore per ogni 
cosa, anche piccola, così che la no-
stra vita sia un continuato, sincero 
Grazie?
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La Mercede è essenzialmen-
te una proposta cristiana di 
vita vissuta in fraternità. La 

conosciamo così fi n dalle sue ori-
gini e tale continua ad essere, oggi. 
E’ innanzitutto un modo di seguire 
Gesù, di trovarlo nei poveri, nei bi-
sognosi, negli schiavi di cui anche 
oggi il mondo è pieno. C’è tanto 
da fare, tante sono le circostanze 
nelle quali si potrebbe o si dovreb-
be intervenire ma la prima cosa da 
fare è quella di accogliere il “Vieni 
e seguimi”, per essere inequivoca-
bilmente discepoli di Gesù. Il Mer-
cedario è innanzitutto uno che vive 
e annuncia i fondamentali e irri-
nunciabili valori evangelici quali 
l’amore generoso, la misericordia, 
la gratuità, la libertà: “Mandato 
ad annunciare ai poveri un lieto 
messaggio, rimettere in libertà gli 
oppressi e predicare un anno di 
grazia” (Lc 4, 18ss).

La Mercede rievoca insieme una 
storia concreta, fatta di interventi 
dell’Amore redentore di Dio, ri-
solti per mezzo  di uomini sempli-
ci e generosi, suoi veri strumenti 
scelti, che di fronte a situazioni 
di sofferenza, di oppressione e di 
schiavitù, in particolare, non han-
no dubitato a rivestire i panni degli 
schiavi, fatti di ceppi e di catene, 
a mettersi non solo vicino ma al 
posto dello schiavo, perché l’uomo 
tornasse libero.

La Mercede è una storia d’amore 
cominciata molti anni fa, stiamo 
per contarne ottocento, e nessuno 
sa quando si potrà mettere la paro-
la fi ne. Essa si è presentata ai suoi 
inizi con un forte ideale in mano e 
non ha dubitato di parlare aperta-
mente di santità e di eroismo come 
ideale di vita. Per questo ideale 
molti hanno versato, come Gesù, il 
proprio sangue, tendendo, sul suo 
esempio, verso le vette della per-
fezione cristiana. E’ quanto viene 
rappresentato in un quadro che 

racconta di un sogno dello stesso 
fondatore san Pietro Nolasco. Egli 
vide un olivo verde e maestoso mi-
nacciato da uomini oscuri armati e 
decisi a sradicarlo. L’olivo era sor-
retto dalla stessa Vergine Maria. 
Questo albero avrebbe dato, a suo 
tempo, frutti di santi e sante.

Conosciamo un’altra signifi cativa 
raffi gurazione, quella di san Pietro 
Pascasio, con accanto un giova-
netto con i piedi legati da pesanti 
catene. In questo stesso giovane si 
vedono vistose piaghe alle mani, ai 
piedi e al costato, chiaro simbolo 
per signifi care che in ogni schiavo 
è presente lo stesso Gesù. E’ quan-
to sostiene l’ideale de la Mercede.

La Mercede, sotto vari simboli si 
trova disseminata nel mondo, pri-

mo fra tutti la stessa immagine del-
la Madonna, chiamata da Giovanni 
Paolo II, Stella dell’evangelizza-
zione.  E’ facile trovare chiese, 
cappelle a Lei dedicate, immagi-
ni e raffi gurazioni dolcissime. La 
Mercede è un ideale che continua 
ancora a incantare cuori giovanili 
attratti dalla sublime vocazione: 
essere, come Gesù, pescatori di 
uomini, liberatori e redentori delle 
vive immagini di Dio.

E’ ciò che riempie la vita di ogni 
frate mercedario, e di ogni segua-
ce della Mercede, ciò che da senso 
alla sua esistenza, dando ad essa 
una valida proposta di vita.

Per tale ragione, la Mercede non è 
semplicemente storia di ieri. An-
che oggi uomini e donne totalmen-

La Mercede, oggi. 
Attualità di un carisma

di Giovannino Tolu O. de M.
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te consacrate a Gesù Redentore e 
a Maria Santissima della Mercede, 
tanto nella vita attiva come in quel-
la contemplativa, continuano nella 
chiesa un’amorosa presenza libe-
ratrice, che aiuta a scoprire il senso 
della vita. Ai consacrati uniti in un 
solo spirito, che formano una stes-
sa famiglia, continuano ad unirsi in 
un movimento d’amore e di libera-
zione, anche molti laici che attra-
verso il Terz’Ordine, le Fraternità 
e Associazioni Laicali Mercedarie, 
si sforzano di vivere la fedeltà al 
proprio battesimo attraverso lo spi-
rito della Mercede.

Vari sono i modi con cui la Merce-
de continua oggi la sua presenza nel 
mondo, con caratteristiche diverse 
a secondo dei luoghi dove si lavo-
ra, tutti però uniti dallo spirito di 

sempre, quello delle origini, quello 
del Fondatore e dei primi seguaci: 
la liberazione da ogni schiavitù, da 
tutto ciò che è contrario alla altis-
sima dignità dell’uomo, immagine 
di Dio. Così i Mercedari dedicano 
attualmente i loro sforzi alla mis-
sione di tutta la Chiesa, annun-
ciando Gesù, Salvatore del mondo, 
all’apostolato delle parrocchie, 
dove non c’è solo la necessaria e 
sistematica organizzazione per la 
conoscenza della rivelazione ma 
soprattutto si celebrano i sacramen-
ti, veri incontri con Gesù uomo-
Dio, in particolare l’Eucaristia e 
la Riconciliazione con Dio e la re-

missione dei peccati, la liberazione 
della vera schiavitù; all’insegna-
mento che sta alla base del rispetto 
e della promozione della persona 
umana, alla formazione e al recu-
pero di quanti sperimentano il car-
cere; all’educazione e formazione 
dei fanciulli e dei giovani ai quali 
si cerca di assicurare una famiglia 
che in qualunque modo può essere 
venuta a mancare. Questi sono al-
cuni fra i modi con i quali oggi la 
Mercede continua a spargere sulla 
terra l’Amore redentore di Gesù, la 
divina misericordia espressa con la 
materna assistenza di Maria.

Cuzco-Perù: Madonna della Mercede (Barocco Andino)



Ad Ancona, dal 3 all’11 
settembre, si terrà il 
Congresso Eucaristico 
nazionale. I punti fonda-
mentali delle rifl essioni 
sono basati sull’Esorta-
zione apostolica post-
sinodale Sacramentum 
caritatis, nella quale 
Sua Santità Benedetto 
XVI avverte la neces-
sità di insistere sull’ef-
fi cacia dell’Eucaristia 
per la vita quotidiana: 
“In quanto coinvolge la 
realtà umana del credente nella 
sua concretezza quotidiana, l’Eu-
caristia rende possibile, giorno 
dopo giorno, la progressiva tra-
sfi gurazione dell’uomo chiamato 
per grazia ad essere ad immagine 
del Figlio di Dio”. Di conseguen-
za il Papa ci ricorda che “i fedeli 
cristiani hanno bisogno di una più 
profonda comprensione delle rela-
zioni tra l’Eucaristia e la vita quo-
tidiana.”. 

Da queste affermazioni è scatu-
rito il tema del Congresso che pro-
porrà un insieme di momenti che 
aiuteranno a rileggere, a partire 
dall’Eucaristia, alcuni ambiti della 
vita quotidiana, cercando di ridur-
re sino ad eliminarla, la “distanza 
culturale” tra la fede cristiana e la 
mentalità contemporanea.

Signore, da chi andremo? E’ 
questa la confessione che l’aposto-

lo Pietro rivolge a Gesù, a conclu-
sione del suo discorso sulla Parola 
e sul Pane di vita, che Giovanni 
riporta nel capitolo sesto del suo 
Vangelo.  Ed è anche la provo-
cazione che, dopo duemila anni, 
ritorna come la questione centra-
le nella vita dei cristiani, solleci-
tati anche dall’interrogativo: «La 
gente chi dice che sia il Figlio 
dell’uomo?… E voi chi dite che io 
sia?».. 

Riscoprire l’unicità di Gesù 
era già l’intento di tante iniziative 
ecclesiali. È stato riproposto con 
forza da Benedetto XVI al Con-
vegno ecclesiale di Verona (2006), 
quando ha invitato a far emergere 
nei diversi ambiti di testimonianza 
quel «grande ‘Sì’ che, in Gesù Cri-
sto, Dio ha detto all’uomo e alla 
sua vita, all’amore umano, alla no-
stra libertà e alla nostra intelligen-
za; come, pertanto, la fede nel Dio 

dal volto umano porti la 
gioia nel mondo».

Anche il prossimo 
Congresso Eucaristico, 
quindi, intende collo-
carsi dentro il cammino 
della Chiesa italiana, 
così da costituirne una 
tappa fondamentale. Le 
nostre Chiese partico-
lari potranno diventare 
autentiche comunità di 
testimoni del Risorto, 
anzitutto riscoprendo e 
custodendo la centralità 

dell’Eucaristia, e la stessa celebra-
zione eucaristica come il «culmi-
ne verso cui tende l’azione della 
Chiesa e, insieme, la fonte da cui 
promana tutta la sua virtù», come 
ci ricorda la costituzione sulla li-
turgia del Vaticano II.  Vissuto 
così, il Congresso Eucaristico non 
sarà né una “distrazione” né una 
“parentesi” nella vita delle nostre 
Diocesi, ma una “sosta” per met-
tere la Chiesa di fronte al Mistero 
che la genera e in tal modo ripren-
dere con rinnovato vigore e slancio 
la sua missione, confi dando nella 
presenza e nell’aiuto del Signore.

Per lo stretto legame che in-
tercorre tra Eucaristia e vita, è 
impensabile che la celebrazione 
dell’Eucarestia possa tradursi poi, 
fuori dal tempio, nella vita eccle-
siale e civile, in un nulla di fatto. 
Giusto, perché senza legami con la 
vita di ogni giorno il sacramento IV

Rifl essioni a margine del Congresso Eucaristico

Tu solo hai parole 
di vita eterna

a cura di Gerardo Schirru O. de M.
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muore nel suo rito; rima-
ne esteriorità, anche coin-
volgente sentimentalmen-
te, ma sempre esteriorità. 
Come intercalare sembra 
proprio che si rifaccia a 
questo atteggiamento il 
desiderio di tornare ad 
una celebrazione in lin-
gua latina, dove non solo 
si vuole “essere incom-
presi” nella lingua, ma si 
ha piacere anche di “na-
scondere” il proprio volto 
e non essere guardati in 
faccia dal celebrante!

La tematica del prossi-
mo Congresso, Eucaristia 
per la vita quotidiana, 
viene così a riprendere 
e completare quella del 
precedente Congresso di 
Bari: Senza la domeni-
ca non possiamo vivere. 
È l’invito a non dare per 
scontato il nucleo della 
fede, a tenere aperto il 
senso del Mistero che si 
celebra lungo tutto l’anno 
nella pratica della domeni-
ca, “Giorno del Signore”, 
da custodire anche come 
“Giorno della comunità 
cristiana”, e anche come 
“Giorno dell’uomo”, nel 
riposo e nella festa, di 
tempo per la famiglia e 
quale fattore di civiltà.

Corriamo il rischio, 
anche quando abbiamo 
un’assidua pratica reli-
giosa, che essa rimanga 
rigorosamente circoscrit-
ta entro spazi e tempi 
sacri, escludendo il no-
stro “essere cristiani” 
dai momenti quotidiani 
del vivere nella famiglia, 
nel lavoro e professione, 
nella stessa vita sociale e 
civile. L’Eucaristia deve 
“costringerci” a pensa-
re come dare signifi cato 

ai problemi della vita e 
come risolvere i tanti pro-
blemi che assillano la no-
stra settimana.

Ci stiamo interrogan-
do e preoccupando delle 
molte persone battezzate 
che non vanno alla Mes-
sa domenicale, ma insie-
me ci dobbiamo chiedere 
come escono dall’Euca-
ristia domenicale quelle 
che vi hanno partecipato. 
Hanno “assistito” alla ce-
lebrazione o hanno vis-
suto in prima persona la 
celebrazione dell’Eucare-
stia? Se non si è convinti 
che Gesù è pane disceso 
dal cielo per la vita, se-
condo una doppia moda-
lità: non solo come Pane 
eucaristico, ma anche 
come Pane della Parola di 
Dio, si rimarrà ancorati al 
sentimentalismo e non ci 
si renderà mai conto che 
“Tu solo, Signore, hai pa-
role di vita eterna”. 

Con la costituzione 
conciliare Dei Verbum, 
del lontano 1965 e ripresa 
dalla recente Esortazio-
ne post-sinodale Verbum 
Domini (30 settembre 
2010), la Chiesa si è pro-
digata perché la Parola 
di Dio fosse portata con 
abbondanza al cuore del-
le celebrazioni liturgiche, 
raccomandando al tem-
po stesso di incremen-
tare la pastorale biblica 
non come una delle tante 
forme di pastorale, ma 
come animazione bibli-
ca dell’intera pastorale, 
avendo a cuore «l’incon-
tro personale con Cristo 
che si comunica a noi an-
che nella sua Parola».

Aiutare a scorgere in 
Gesù, Parola e Pane 
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per la vita quotidiana, la rispo-
sta alle inquietudini del cristiano 
d’oggi, che spesso si trova di fron-
te a scelte diffi cili, dentro ad una 
molteplicità di messaggi: è questo 
l’obiettivo posto al cuore del cam-
mino verso il Congresso Eucaristi-
co. 

L’uomo ha necessità di pane, 
di lavoro, di casa, ma l’uomo è di 
più del suo bisogno. È desiderio 
di vita piena, di relazioni buone e 
promettenti, di verità, di bellezza e 
di amicizia.

Si apre qui un prezioso campo 
di lavoro, perché si promuovano, 
secondo la raccomandazione di 
Benedetto XVI, iniziative di ascol-
to della Parola di Dio, di «lettura 
credente ed orante della Bibbia». 

Per questo, sarà saggezza pa-
storale quella di prevedere durante 
l’anno momenti di presenza della 
comunità cristiana presso realtà 
più piccole (caseggiati, condomini, 
quartieri...). Si tratta di costruire 
tutta una trama di rapporti di pros-
simità, di vicinato, di ospitalità da 
parte di una comunità che prende 
sul serio l’annuncio del Vangelo a 
tutti e l’amore del prossimo come 
una possibilità da vivere anzitutto 
con chi sta vicino: anche al parroc-
chiano che non sa di esserlo, ma 
che la parrocchia non può ignorare. 
Non è suffi ciente come parrocchia 
e oratorio avere “le porte aperte”.

È vero che in questi anni molte 
persone — i cosiddetti “lontani” 
o allontanati — sono uscite dalle 
strutture della Chiesa e dalla condi-
visione della sua vita. È altrettanto 
vero che «la Parola di Dio non è 
incatenata» (2 Tm 2,9) ed è facile 
rendersi conto che il Vangelo è per 
tutti, non solo per i credenti, e che 
interpella l’uomo di ogni epoca, 
lingua e cultura. 

Naturalmente bisogna avere 
una cura particolare: non far diven-
tare il Vangelo una specie di mes-
saggio, esclusivo per i credenti.

Il Logo: stile espressivo 
e linguaggio dei colori

Il logo nel suo insieme rappresen-
ta un’importante e immediata co-
municazione visiva, l’immagine 
stessa si integra di vari fattori ca-
ratterizzanti la cultura e l’identità 
cristiana-cattolica.
Il cerchio come elemento base, 
uno stile “iconico” e tratti deci-
si permettono una precisa perce-
zione degli elementi espressi dal 
logo. Uno stile pittorico con tratto 
pulito ed essenziale e l’equilibrio 
tra la parte iconografi ca e quella 
testuale, uniti al tratto marcato e 
alla consistenza del colore, tra-
smettono immediatezza e sempli-
cità.
All’interno del logo sono presen-
ti i Simboli Cristiani in grado di 
sintetizzare in maniera suggesti-
va il messaggio “Signore da chi 
andremo”? – Tu solo hai parole di 
vita eterna.
Il Sole, simbolo di Giustizia divi-
na, vuol essere una rappresenta-
zione del “Giorno del Signore”; 
la Patena ritratta nell’iconografi a 
del sole, contiene, secondo il Mi-
stero, il Corpo di Cristo; l’Alba, 
biancore immacolato simbolo di 
purezza; la Luce del Messia che 

illumina gli uomini nel cammino 
verso la Salvezza; i Pesci, che 
rappresentano le anime degli uo-
mini chiamati ad essere salvati 
nelle reti di Dio e dei suoi servi; 
il Mare, creatura la cui grandez-
za è al servizio della divinità; il 
Popolo in Cammino raffi gura la 
via rivelata dal Padre “Io sono la 
Via, la Verità e la Vita” (Gv 14, 
6). “Accorriamo tutti, dalle diver-
se Chiese e Comunità ecclesiali 
sparse per il mondo, verso la festa 
che si prepara; portiamo con noi 
ciò che già ci unisce e lo sguardo 
puntato solo su Cristo ci consenta 
di crescere nell´unità che è frutto 
dello Spirito” (IM, 4); il Cerchio, 
fi gura geometrica perfetta, senza 
principio né fi ne, un simbolo di 
Dio; la Terra, da cui fu plasmato 
l’uomo e che in essa vede una ma-
dre; la Chiesa, a simboleggiare la 
Rivelazione e l’Incarnazione.
 Altrettanto importante è il lin-
guaggio dei colori che tra-
spare dalla lettura del logo.
Il Giallo evoca regalità e luce 
divina; l’Oro, simbolo di luce 
eterna, rappresenta la ricchezza 
spirituale; il Blu, colore del cielo, 
suggerisce immaterialità e pro-
fondità infi nita; il Rosso, simbolo 
della vita, è il colore del Sacrifi -
cio supremo, quello della croce, 
per questo è il colore dell’Offer-
ta e dell’Amore; il Verde, colore 
equilibrato, calmo, fresco e ras-
sicurante, simboleggia l’acqua, 
caratterizza il mondo vegetale 
ed evoca la primavera; il Bianco 
identifi ca il Mistero divino, es-
sendo al tempo stesso assenza e 
onnipotenza.  

a cura della redazione



272727

R
IS

P
O

S
T

E
1)

  c
   

 2
) 

a 
   

3)
 c

di Michela e Daniela Ciaccio
L

’an
gol

o dei  ragazzi
L'uomo

nel pozzo 
Un uomo scendeva ogni giorno nelle viscere 
Un uomo cadde in un pozzo da cui non riu-
sciva a uscire.

Una persona di buon cuore che passava 
di là disse: ‘Mi dispiace davvero tanto per te. 
Partecipo al tuo dolore’.

Un politico impegnato nel sociale che pas-
sava di là disse: ‘Era logico che, prima o poi, 

qualcuno ci sarebbe fi nito dentro’.
Un pio disse: “Solo i cattivi cadono nei pozzi”.

Uno scienziato calcolò come aveva fatto l’uomo a cadere nel pozzo.
Un politico dell’opposizione si impegnò a fare un esposto contro il governo.
Un giornalista promise un articolo polemico sul giornale della domenica dopo.
Un uomo pratico gli chiese se erano alte le tasse del pozzo.
Una persona triste disse: ‘Il mio pozzo è peggio!’.
Un umorista sghignazzò: ‘Prendi un caffè che ti tira su!’.
Un ottimista disse: “Potresti star peggio”.
Un pessimista disse: ‘Scivolerai ancora più giù’.

Gesù, vedendo l’uomo, lo prese per mano e lo tirò fuori dal pozzo.

GiocoGioco
Nella “parabola del buon Samaritano”, 

1) 
quante persone passano vicino all’uomo ferito dai briganti?
a) Sei   b) Due   c) Tre

Come si comportò la terza persona che 
2) 
passò vicino all’uomo ferito?
a) Si fermò e lo soccorse b) Fece fi nta di non vederlo c) Attese che passasse qualcun altro per soccorrerlo

Chi dei tre uomini si è comportato come 
3) 
‘prossimo’ per l’uomo ferito?
a) Il primo b) Il secondo c) Quello che ha avuto compassione di lui

Spesso capita di incontrare 

persone che ‘cadono in un 

pozzo’, che non sanno come 

affrontare una prova diffi cile, 

che piombano nello sconfor-

to e nella disperazione. Sono 

persone che hanno bisogno di 

un po’ più di gentilezza e un po’ 

meno di avidità, un po’ più di 

sorrisi e un po’ meno di smor-

fi e, un po’ più di ‘noi’ e un po’ 

meno di ‘io’, un po’ più di risa-

te e un po’ meno di pianti, un 

po’ più di dare e un po’ meno 

di pretendere, un po’ più di fi ori 

sulla strada della vita e un po’ 

meno sulla tomba.

Non è diffi cile soddisfare 

questi bisogni, basta conside-

rare che anche a noi può capi-

tare di ‘cadere in un pozzo’. 

riflessione
apita di incontraarearreaaarere

Vivissimi complimenti a Daniela per il brillante risultato ottenuto nel con-seguimento della laurea in medicina e chirurgia.
La redazione
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PregadorìasPregadorìas
antigas
Gosos, gosos e…, gosos!, del Nuorese

di Gianfranco Zuncheddu

Non possiamo disattendere ancora 
l’interesse di un gruppo di lettori 
de “L’Eco” del Nuorese che vor-
rebbero far conoscere, attraverso 
la nostra Rivista, alcuni Gosos nel-
la loro lingua particolare, anche ad 
altre persone…, tra i 25 nostri affe-
zionati lettori e/o lettrici.
Incominciamo con i Gosos in ono-
re di S. Caterina d’Alessandria v. e 
m., patrona di Dorgali (festeggiata 
il  25 novembre).
De sa celeste dottrina soberana 
difensora, Vergine, Martire e Dot-
tora, Triunfante Caterina (rit.). 6. 
S’imperadore invasadu / de sas fu-
rias de s’ifferru / mandat cun varas 
de ferru / ferrer su corpus sacradu 
/ però Deus l’hat dotadu / de resi-
stenzia divina. / 8.  De battor rodas 
formesin / un’orribile invenzione; 
/ privos de cumpassione / chi custa 
la turmentesin; / pustis la decapi-
tesin / cun furia luciferina. / 9.  O 
santa ch’istas gosende / sas glorias 
chi has meritadu, / in custu fragile 
istadu / sas boches nostras intende, 
/ sa potente manu estende / su pet-
tus sacradu inclina. / De sa celeste 
dottrina soberana difensora, Ver-
gine, Martire e Dottora, Triun-
fante Caterina (rit.).
I “Gosos di N.S. de su divinu amo-
re” portano la data del 27 ottobre 
1947, con approvazione ecclesia-
stica, più 100 giorni di indulgenza 
da parte del Vescovo Mons. Giu-
seppe Melas, originario di Guasila.
Circondada ‘e risplendore / Nos 
apparides Signora / Assistiden-
nos dogn’ora / Mama ‘e su Divi-
nu Amore. / A bois Arca bundan-

te / De ogni bene formadu, / Pro 
chi siat consoladu / Recurret in 
ogn’istante / Su pellegrinu penante 
/ in Cust’adde de dolore. / Assisti-
dennos… / Sutta su Divinu Mantu, 
/ Mama de s’umanidade / Amada in 
Verginidade / Dae s’Ispiritu Santu, 
/ Accoglide su piantu / De chie est 
ruttu in errore. / Assistidennos….
In zona è diffusa anche la giacu-
latoria indulgenziata nei Gosos; 
«Assistidennos dogn’ora Mama ‘e 
su Divinu Amore», molto cara ai 
cristiani nuoresi che cantano e pre-
gano la Madonna del Divino Amo-
re per la: - distruzione del peccato; 
- la fortifi cazione di fede, speranza 
e carità in tutti i battezzati; - di tutti 
i cristiani fatene “su gregge de su 
Signore: Assistidennos dogn’ora 
Mama ‘e su Divinu Amore!
Dei Gosos in onore dei Santi Cor-
nelio e Cipriano molto venerati a 
Dorgali, riportiamo questo verso: 
1.  De continu intercedide / Pro 
tottu sos peccadores, / chi sian imi-
tadores, / vostros in sa santa fi de, 
/ dogni momentu pedide, / a sa 
potenzia divina. 3. Bois santu Ci-
prianu / de Durgali seis sa gloria / e 
cantamus a vittoria / ca seis nostru 
patronu / pedide comente donu 
/ fi de e caridade fi na. / 4. E bois 
Santu Corneliu / prenu de virtudes 
divinas / e de grazias peregrinas / 
tesoro gaudelosu / Chin Ciprianu 
seis patronu / De nois zente me-
schina.
Alla Beata Vergine delle Grazie: 
Ca de repente vidimus / chi beni-
des cale aurora, grassias damus 
e pedimus, / grassias, de grassias 

Segnora (rit.) / Vidimus, Signora 
amada, / chi benides nuovamente / 
et miracolosamente / restades bene 
accatada, / dae tottus venerada / pro 
una difensora. / Grassias damus… 
/ Finale: Ca de repente vidimus / 
chi benides cale aurora, grassias 
damus e pedimus, / grassias, de 
grassias Segnora (rit.).
La devozione a S. Antonio Abate 
è molto viva nel Nuorese; tutti lo 
pregano, cantando: Za chi tantu 
poderosu / bos fache sa maiestade 
/ po sos devotos pregade / S. An-
toni gloriosu  (rit.) /  In continua 
penitenzia / chent’annos azis pas-
sadu / chin su corpus istenuadu / 
cun mirabile astinenzia / esempla-
re in continenzia / umile castu e 
piedosu /  Po sos devotos pregade 
/ S. Antoni gloriosu. / I su desertu 
isoladu / de veras centru ed avisu / 
lazzis fattu Paradisu / o veru che-
lu istelladu / de tanto Santos dot-
tadu / ches chelu pius luminosu / 
Po sos devotos pregade / S. Antoni 
gloriosu. / Za  chi sa vida presente 
/ nos ‘es gherra e confusione dae 
s’infernale / tracone, nos difende 
continuamente / dae sa manu On-
nipotente / nos accassiedes eternu 
gosu / / po sos devotos pregade 
Sant’ Antoni gloriosu.

S. Antonio Abate 
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Anche quest’anno, dal 12 al 2 lu-
glio, si è svolto presso l’Oratorio 
Mercedario di Bonaria il tradizio-
nale raduno del GREST. Il tema 
proposto per l’incontro è stato 
OVERY – SCELTE A COLORI alla 
luce del brano evangelico «Ecco 
l’Agnello di Dio!… Che cerca-
te?… Rabbi, dove abiti?… Venite 
e vedrete» (Gv 1,36-39). La fi na-
lità era quella di porre l’attenzio-
ne alla dimensione vocazionale 
all’esistenza umana e dell’impe-
gno cristiano. 
Quest’anno il programma dell’ap-
puntamento è stato articolato su 

4 temi chiave: l’invito al viaggio, 
l’attenzione ai segni posti sul cam-
mino, il superamento delle prove, 
le “scelte a colori”.
Partendo da una narrazione centra-

ta sulle “scelte”, mediante i temi 
della chiamata e della responsa-
bilità individuale, gli educatori 
hanno cercato di aiutare i ragazzi 
a comprendere come l’invito alla 
vita e all’impegno, che Dio rivol-
ge ad ogni persona, passa necessa-
riamente attraverso le risposte e le 
scelte operate da ciascuno.
Ma perché OVERY? Overy richia-

ma l’inglese over, che può essere 
tradotto anche con oltre, sopra, al 
di là, attraverso: insomma, un per-
corso e un di più cui ogni scelta 
apre. Ogni progetto investe sull’ol-
tre, sui sogni e le speranze; ma 
poggia pure su di un’identità che 
va sempre rispettata . 
I sogni e le scelte “migliori” (a co-
lori) non possono perdere di vista 
l’umano da cui scaturiscono e che 
contribuiscono a plasmare: le iden-

tità dei nostri ragazzi. Le scelte a 
colori (consapevoli e libere) espri-
mono la dignità delle persone (per-
ciò anche dei ragazzi) chiamate ad 
affrancarsi da paure e passioni che 
bloccano e illudono. E tutto ciò 
avviene solo insieme agli altri: la 
cultura della fraternità e della soli-
darietà è condizione e conseguen-
za delle scelte a colori.

maamama ll l’ii’iingngngggngggggggnggggggllellelelellelelllleleeeeleleseeseeeseseeee o o  vever,r, c c chehehehheeehehhheheeheeee p ppp p ppppp uuuuòòòuòòuòuòuòuòò eeeeeeee sssssssserrrrerreee eee 
ttrtrtradadadototottototo a aa aancncncncn hehhhehhe cc ccconononoon oo ooooltltltrereee, , ,, sopprpraaa,, aaa alll l 
diddidi lll làààà,, a aattttttttttttraraveersrsrso:o:o: iii insnsnn omommmamama,, , unununn p pererer-

Gruppo estivo 2011
La grande festa dell'oratorio mercedario

a cura della redazione
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vitavita
del Santuariodel Santuario

a cura della redazione

2 giugno
Nella celebrazione vespertina, Mons. Marcia ha 
amministrato il sacramento della Cresima

26 giugno
Solennità del “Corpus Domini”. Dopo la S.Messa in 
Cattedrale, processione per le vie della città, che si 
è conclusa sul sagrato della basilica. Numerosi i fe-
deli partecipanti all’atto di fede e di onore a Cristo 
presente nell’Eucarestia.

2 e 8 luglio
Nell’ambito della sagra estiva in onore della Ma-
donna di Bonaria si sono tenuti due concerti: il 
primo tenuto dalla “Corale di Villaputzu e di N.S.di 
Bonaria”, il secondo dal “Piccolo Coro S.Efi sio” di 
Capoterra.
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3 luglio
Giornata della “Sagra”: 1) benedizione delle coro-
ne alla messa delle 10, presieduta dal P. Arcangelo 
Bonu 2) S. Messa Giubilare dei nostri sacerdoti P. 
Salvatore Polo e P. Dino Lai che hanno concelebrato 
con il nostro Arcivescovo Mons. Mani. Ha eseguito i 
canti “Su Concordiu Siennesu”di Sinnai 3 ) In prepa-
razione alla processione a mare, S. Messa presiedu-
ta da Mons. Edward Novak, Segretario emerito della 
Congregazione per le cause dei Santi ed attualmen-
te inserito nel capitolo della Basilica di S.Pietro.

50° Padre Polo50° Padre Lai
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17 luglio
Giubileo sacerdotale di p. Luigi Belfi ori. Con lui 
hanno concelebrato diversi religiosi venuti anche 
dal Continente; ha assistito S.E. Mons. Tiddia, che 
ha poi tenuto l’omelia. Il servizio liturgico è stato 
effettuato dai ministranti che con P. Nunzio stanno 
svolgendo l’annuale campo scuola. 



Preghiamo per

60° 
di Matrimonio

Andrea Lai
Teulada

Salvatore Demuro
Bonorva

Regina Caria e Giorgio Talmassons
Decimomannu

Per grazia 
ricevuta

Angelo Pintore
BonorvaSi consacrano 

alla Madonna

Aurora Atzori
San Sperate

Aurora Maria Arru
Uta

Gabriele Arru
Uta



Il Santuario è aperto
dalle ore 6,30 alle 12

e dalle 16,30 alle 20,00.
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)

MESSE PERPETUE
Ogni giorno alle ore 7 nel Santuario 
si celebra una Santa Messa per gli 
iscritti (vivi e defunti) all’Albo delle 
Messe Perpetue.
Si partecipa con offerta libera.

INDULGENZA PLENARIA
Il Sommo Pontefi ce, benignamente con-
cede l’indulgenza plenaria ai fedeli che 
alle solite condizioni (confessione, co-
munione e preghiera secondo l’inten-
zione del sommo Pontefi ce) 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 
estiva in onore della Vergine di Bo-
naria.

PER AIUTARE IL SANTUARIO DI BONARIA
Oltre che con le offerte si può sostenere il Santuario di Bonaria e le 
sue opere con Eredità e Legati.
- Per nominarlo EREDE di ogni sostanza:
“...annullo ogni mia precedente disposizione testamentaria. Nomino 
mio erede universale la Vice Provincia Sarda dell’Ordine della Mer-
cede, con sede in Cagliari, piazza Bonaria 2, devolvendo quanto pos-
siedo per i fi ni istituzionali dell’Ente”.
- Per un legato:
“...lascio alla Vice Provincia Sarda dell’Ordine della Mercede, con se-
de in Cagliari, piazza Bonaria 2, a titolo di legato l’immobile sito in..., 
la somma di Euro..., (o altro) per i fi ni istituzionali dell’Ente”.
Il testamento deve essere scritto per intero di mano propria dal te-
statore, datato e fi rmato.

IL SERVO DI DIO FRA ANTONINO PISANO
Mercedario - Nacque a Cagliari il 19 marzo 1907. 
Il 20 gennaio 1922, fu accolto a Bonaria. L’8 

settembre 1923, fece la professione religiosa 
nell’Ordine della Mercede. Il 6 agosto 1927, 
morì serenamente, circondato dall’affetto 

dei parenti e confratelli. 
Volle offrire la sua vita al Signore per la 
conversione dei peccatori. 
I suoi resti mortali riposano in Bonaria, ai 
piedi dell’altare di Maria Santissima.
Per comunicazioni di grazie ricevute, richie-
ste di notizie e di immagini, rivolgersi al 
Rettore del Santuario.

VOCAZIONI
Presso il Santuario esiste un 
Centro Giovanile d’Accoglien-
za per i giovani che sono in 
ricerca vocazionale.
Contatta i religiosi mercedari 
per un cammino personaliz-
zato di discernimento e ac-
compagnamento spirituale. 

vocazioni@mercede.org

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).


