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Agenda
del mese di dicembre

Basilica di Bonaria

Come per il mese di novembre il pensiero corre au-
tomaticamente alla commemorazione dei defunti, 
così se si parla di dicembre  non si può fare a meno 
di rivolgere il pensiero alla solennità dell’ Immaco-
lata e alle feste natalizie. Ma andiamo con ordine e 
presentiamo i diversi appuntamenti. Intanto tornia-
mo indietro di qualche giorno per ricordare che il 
29 di novembre ha inizio la solenne novena in pre-
parazione alla festa della Immacolata. Si svolgerà 
con una celebrazione mariana alla liturgia pomeri-
diana (ore 18 nei giorni feriali e 17,30 di sabato e 
domenica).

2 dicembre - Inizio dell’Avvento 
Questo tempo liturgico ha la doppia caratteristica 
di essere tempo di preparazione alla solennità del 
Natale, prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomi-
ni; contestualmente è il tempo in cui si viene guida-
ti spiritualmente all’attesa della seconda venuta di 
Cristo, alla fine dei tempi. 

6 dicembre - Festività di San Pietro Pascasio
È un martire mercedario che, dopo gli studi fatti a 
Parigi e ordinato sacerdote, si dedicò subito alla re-
denzione degli schiavi. Grazie al suo carisma e ai 
suoi scritti riuscì a convertire vari musulmani. Per 
questo, catturato dai Mori, fu condannato a morte 
per  decapitazione il 6 dicembre del 1300. È protet-
tore dei chierici dell’Ordine.

8 dicembre - Immacolata Concezione di Maria
Non per sminuire l’importanza mariana di questo 
titolo, ma per rafforzare la Parola di Dio affermia-
mo: “(in Cristo) Dio ci ha scelti per essere santi e 
immacolati”.

3-14 dicembre
Accomuniamo in un unico ricordo i santi che la litur-
gia onora in questo periodo. Si tratta di S. France-
sco Saverio, missionario nelle lontane terre dell’A-
sia; S. Giovanni Damasceno, dottore della Chiesa; 
S. Nicola, vescovo e patrono di Bari, tanto venera-
to anche in Sardegna; S. Ambrogio, dottore della 
Chiesa che tra i tanti meriti ha quello di aver pre-
parato, con la vita e la dottrina, la conversione del 

“grande” Agostino; S. Damaso I°, il papa che ha da-
to una degna “sistemazione” alle tombe dei primi 
cristiani, in modo particolare alle catacombe spar-
se nel territorio romano; la patrona dell’intero Mes-
sico, Beata Vergine Maria di Guadalupe; S. Lucia, 
vergine martire grandemente e dovunque venerata 
e, per concludere, S. Giovanni della Croce, mistico 
riformatore del Carmelo.

25 dicembre - Santo Natale
Liturgicamente termina il tempo di Avvento e ini-
zia il tempo di Natale. Dopo il mistero pasquale, la 
Chiesa non ha nulla di più sacro della celebrazione 
del Natale di Gesù e delle sue prime manifestazio-
ni: festa della santa Famiglia; solennità di Maria Ss. 
ma Madre di Dio; Epifania del Signore e festa del 
Battesimo di Gesù. Il racconto di Luca, l’Evangeli-
sta che si è dilungato nel raccontare anche i fatti 
legati alla nascita del Messia, presenta i protagoni-
sti in Maria che partorisce e Gesù che nasce; negli 
Angeli che danno l’annuncio di qualcosa di nuovo 
che porta “gloria a Dio e pace agli uomini di buo-
na volontà”; nei pastori che, dopo aver udito l’an-
nuncio angelico, lasciano i campi per andare a ve-
dere “questo avvenimento che il Signore ci ha fat-
to conoscere”. “E dopo averlo visto, riferirono ciò 
che del Bambino era stato detto loro!” I pastori che 
diventano “missionari”, come dovremo diventarlo 
tutti dando al Natale del Signore la possibilità di 
cambiare alla radice la nostra esistenza per prepa-
rare l’incontro con Gesù. Solo in questa situazione 
l’esperienza del Natale ci dice di non andare via dal 
“nostro ambiente” perché è qui che dobbiamo glo-
rificare e lodare Dio. 

26-31 dicembre
Terminiamo questa pagina di appuntamenti ricor-
dando la festa di S. Stefano, S. Giovanni Evange-
lista, dei SS. Innocenti e della S. Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe. A completamento delle feste il 
doveroso ringraziamento di fine anno (liturgia col 
canto del Te Deum), cui è annessa l’indulgenza ple-
naria. A tutti i lettori un cordiale ringraziamento per 
le vostre sollecitudini e auguri per un Natale, come 
si usa dire, “coi fiocchi” (speriamo di neve!).

di Gerardo Schirru O. de M.
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La Parola del Rettore

Cari devo-
ti di Nostra 
Signora di 
Bonaria,
Dicembre 

è certamente il mese più toccante 
dell’anno; anzi, direi di ogni anno, 
perché davvero ci tocca il cuore. Si 
apre con il mistero dell’Immacolata 
Concezione di Maria e si chiude con 
quello di Dio che diventa uomo. Un 
mese denso di contenuti che richie-
de un cuore attento e docile. È un 
mese in cui contemplando il Bam-
bino Gesù, ognuno vede se stesso 
in Lui, riscoprendo la propria voca-
zione che è quella di essere con Lui 
“bambini nuovi”, nuove creature. 
La novità ce la presenta Gesù stesso 
con queste parole: “Se non divente-
rete come bambini non entrerete nel 
Regno dei cieli”. 
Ognuno si rende conto che non si 
tratta di riacquistare lo stato di in-
fanzia, che tutti abbiamo avuto la 
gioia di sperimentare durante i po-
chi anni della fanciullezza, ma di 
acquistare la mentalità che ci dispo-
ne ad acquistare col cuore la novità-
dono di Gesù.
È per questo che è sommamente ne-
cessaria la semplicità del bambino. 
Rivivendo questo mese nessuno de-
ve fare i conti semplicemente con 
il panettone, i fichi secchi farciti di 
mandorle, o con la neve tipica di 
questa stagione. Il Natale è molto 
di più: ognuno s’imbatte nel grande 
mistero di Dio che si fa uomo.

È necessario rinnovare il proprio 
cuore portandovi dentro i sentimen-
ti, gli atteggiamenti di Gesù, e depo-
nendo tutto ciò che gli è contrario. 
Anche se nessuno di noi ha incon-
trato fisicamente Gesù sulla terra, 
né mai, in via ordinaria, potrà av-
venire una tal cosa tanto desiderabi-
le, può però accadere di incontrarlo 
con una vita diversa, da quella  co-
mune a tutti sulla terra. C’è, infatti, 
un modo nuovo di essere uomini e 
donne.
È solo rivestendo la novità che ci re-
gala Gesù, che la nostra terra potrà 
essere illuminata dalla luce che vie-
ne dall’alto, dal cielo e che l’umani-
tà potrà sperimentare la pace cantata 
dagli Angeli a Betlemme, alla quale 
tutti aspiriamo.
Dicembre, in particolare è perciò il 
mese degli auguri. Quanti ce ne fac-
ciamo! Purtroppo non sempre e non 
tutti sono realizzabili; troppo spesso 
sono solo auguri...terreni.
L’augurio che può e deve attecchi-
re è quello legato alla presenza di 
Dio fatto uomo: pace agli uomini. 
Questa pace non è semplicemente 
assenza di guerra; essa è presenza 
di Dio che realizza il sogno di tut-
ta l’umanità. È la realtà iniziale che 
leggiamo nella Bibbia: Dio cammi-
na in mezzo agli uomini di buona 
volontà. Possa davvero questa terra 
conoscere la realtà di Dio, tornato a 
vivere in mezzo a noi. Pace di cuo-
re a tutti e a ciascuno. Tanti auguri a 
tutti. Buon Natale.
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Il Santo Padre Benedetto XVI, nel 
n. 7 del Motu Proprio per l’Anno 
della fede, dopo aver ricordato che 
evangelizzare è parte della carità 
di Cristo, che continuamente ci 
spinge ad andare per le strade del 
mondo per proclamare il Vangelo 
a tutti i popoli della terra, richia-
ma l’attenzione di tutti i battezzati, 
perché riflettano sulla particolare 
situazione nella quale si trova l’u-
manità di oggi, bisognosa di una 
nuova evangelizzazione. La “novi-
tà” non può riguardare il contenuto 
della stessa, ma piuttosto i metodi, 
gli strumenti, la strategia.
Nell’attuale società, infatti, in 
tanti luoghi sono scomparsi i se-
gni dell’opera compiuta da Gesù, 
o per lo meno non hanno la forza 
che avevano in un recente passa-
to. Le radici cristiane della propria 
storia e cultura, non rappresentano 
per molti un valore da coltivare e 
a cui rifarsi. È mutata la sensibili-
tà e la mentalità spirituale di molti 
cristiani. La società non è sempli-
cemente scristianizzata ma laiciz-
zata, secolarizzata, materializzata. 
Consapevoli della grande respon-
sabilità che su di essi incombe in 
ragione della missione loro affida-
ta, gli ultimi Papi hanno affermato 
che l’umanità vive come se Dio 
non esista. Questa è la ragione per 
la quale diventa “necessario un 
più convinto impegno ecclesiale, 
per riscoprire la gioia nel credere 
e ritrovare l’entusiasmo nel comu-
nicare la fede”.

La Sacra Scrittura ci dice che sen-
za la fede, è impossibile piacere a 
Dio (Eb 11, 6) e che a Dio è piaciu-
to salvare il mondo per mezzo del-
la predicazione. Perciò la fede non 
può essere considerata un optional, 
qualcosa di facoltativo, né la pre-
dicazione un aspetto secondario o 
marginale. La vita cristiana, infatti, 

si alimenta e cresce in misura della 
fede e della predicazione. Per que-
sto Gesù, per mezzo dello Spirito 
Santo, continuamente convoca la 
Chiesa, consegnandole il manda-
to sempre nuovo del Vangelo, che 
viene trasmesso da una generazio-
ne all’altra. Fides ex auditu, la fede 
dall’ascolto, la fede dipende dalla 
predicazione (Rm 10, 17). 
Da qui nasce il mandato evange-
lico, la necessità missionaria della 
Chiesa, che non può né deve venire 
meno, nonostante le difficoltà che 

essa può incontrare sul suo cam-
mino. Ogni parola di Dio, come il 
chicco di grano, ha in sé la capacità 
di germogliare, di produrre frutti 
per la potenza dello Spirito San-
to. Il campo dove la parola di Dio 
deve germogliare e portare frutti, è 
il cuore dell’uomo e della donna di 
ogni generazione. In continuità con 

l’attività degli apostoli, la Chie-
sa offre, oggi, a chi lo desidera, la 
possibilità di incontrare Gesù attra-
verso lo strumento della vita della 
Chiesa, che è il corpo di Gesù.
Ripetendo sant’Agostino, il Papa 
afferma, nel documento scritto per 
l’Anno della fede, che i credenti 
“si fortificano credendo”. Sarebbe 
come dire che “val più la pratica 
che la grammatica”, e che ognuno 
di noi diventa più esperto, in un de-
terminato settore della vita, attra-
verso il relativo esercizio.

L’anno della fede (terza parte)

I Credenti si fortificano
credendo

di Giovannino Tolu O. de M.
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Benedetto XVI esorta allora a guardare a questo 
Anno speciale, come a felice ricorrenza, tempo di 
grazia spirituale, per invitare i Confratelli Vescovi 
di tutto l’orbe...per fare memoria del dono prezioso 
della fede; e anche a esortare che in questo Anno si 
deve intensificare la riflessione sulla fede, allo sco-
po di rendere più consapevoli i credenti in Cristo, 
rinvigorire la loro adesione al Vangelo, in un mo-
mento di profondo cambiamento, come quello che il 
nostro mondo sta vivendo.
Il desiderio del Santo Padre, nell’indire l’Anno della 
fede, è quello di “celebrare questo Anno in maniera 
degna e feconda”. L’ Anno della fede rappresenta 
una grande opportunità per “intensificare la rifles-
sione sulla fede, per aiutare tutti i credenti in Cristo 
a rendere più consapevole ed a rinvigorire la loro 
adesione al Vangelo, soprattutto in un momento di 
profondo cambiamento”, com’è quello che l’umani-
tà sta vivendo in questo momento.
Per queste ragioni, in questo stesso numero (8), il 
Santo Padre chiama tutte le realtà ecclesiali a scen-
dere in campo: Cattedrali, chiese di tutto il mondo, 
le nostre case e le nostre famiglie, le comunità reli-
giose come quelle parrocchiali, e tutte le realtà ec-
clesiali antiche e nuove, tutto è chiamato a rendere 
pubblica professione del Credo.
Insomma Benedetto XVI, auspica che l’Anno della 
fede susciti in ogni credente l’aspirazione a confes-
sare la fede, in pienezza e con rinnovata convinzio-
ne.
Una funzione del tutto speciale il Papa si attende 
poi, dalla Liturgia ed in particolare dall’Eucaristia, 
per superare il divario esistente tra fede e vita. Per 
tale ragione, acquista un peso determinante la testi-
monianza di vita dei credenti. È il caso di ripetere 
un’affermazione di Paolo VI che, a tale proposito 
affermava che il mondo ha bisogno più di testimoni 
che di maestri, a meno che i maestri non siano al 
tempo stesso autentici testimoni.
A raggiungere questo obiettivo mira l’Anno della 
fede, a fare in modo che i cristiani possano profes-
sare, celebrare, vivere, pregare e riflettere i conte-
nuti della fede.
Chiude questo numero (9), una citazione di sant’A-
gostino che esorta a ripetere la formula appresa a 
memoria, “nei letti, nelle piazze, nei pasti”.
Si tratta davvero di una grande opportunità che il 
Signore ci offre, non solo per difenderci dal mondo 
nel quale viviamo, ma per essere noi stessi segno 
e strumento per continuare ad annunciare la Buona 
novella che dobbiamo predicare sui tetti, perché la 
Parola di Dio è più importante della stessa aria che 
respiriamo.

CALENDARIO EVENTI 
ANNO DELLA FEDE
Pubblichiamo la seconda 
parte del calendario degli e-
venti dell’Anno della Fe-
de che vedranno la presenza 
del Papa, unitamente all’in-
dicazione di incontri, con-
vegni, iniziative, che appro-
fondiranno i diversi temi re-
ligiosi e culturali legati alla 
celebrazione(la prima parte è 
stata pubblicata nel numero dello scorso Novembre)

2013
5 maggio, Città del Vaticano.
Celebrazione del Papa in occasione della Giornata delle 
confraternite e della pietà popolare.
18 maggio, Città del Vaticano.
Vigilia di Pentecoste celebrata da Benedetto XVI e dedi-
cata a tutti i movimenti, con il pellegrinaggio alla tomba 
di Pietro e invocazione allo Spirito Santo.
2 giugno.
Solenne adorazione eucaristica presieduta dal Papa. L’a-
dorazione si svolgerà in contemporanea in tutto il mondo 
in occasione della festa del  Corpus Domini.
16 giugno.
Giornata della Evangelium vitae alla presenza del Papa. 
La Giornata sarà  dedicata alla testimonianza del Vangelo 
della vita, a difesa della dignità della persona dal primo 
istante fino al suo ultimo momento naturale.
22 giugno, Città del Vaticano.
Grande concerto per l’Anno della fede, piazza San Pietro.
7 luglio, Città del Vaticano.
Alla presenza del Papa, conclusione in piazza San Pietro 
del pellegrinaggio dei seminaristi, novizi e novizie.
23-28 luglio, Rio de Janeiro.
Giornata mondiale della gioventù con Benedetto XVI.
18-19 settembre.
Seminario di studio, organizzato dalla Congregazione per 
l’Educazione Cattolica, delle università cattoliche sul va-
lore del Catechismo della Chiesa Cattolica nell’insegna-
mento della teologia nelle università cattoliche.
29 settembre, Città del Vaticano.
Giornata dei catechisti alla presenza di Benedetto XVI. 
La giornata sarà anche l’occasione per ricordare il ven-
tesimo anniversario della pubblicazione del Catechismo 
della Chiesa Cattolica.
13 ottobre, Città del Vaticano.
Celebrazione di una Giornata mariana alla presenza di 
Benedetto XVI e di tutte le associazioni mariane.
24 novembre, Città del Vaticano.
Il Papa presiede la celebrazione conclusiva dell’Anno 
della fede.

a cura della Redazione
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Vi sono antichi riti e feste, che or-
mai resistono nel mondo moderno 
solo per consuetudine, che si pos-
sono paragonare a quei grandi mas-
si, che il movimento delle morene 
di antichi ghiacciai ha trasportato 
dalla vastità del mondo delle vette 
giù, fin verso le pianure. Tali sono, 
ad esempio, le ricorrenze che co-
me il Natale, rivestono oggi preva-
lentemente il carattere di una festa 
familiare borghese, mentre esse so-
no rerperibili già nella preistoria e 
in molti popoli, con un ben diverso 
sfondo. Ad esempio, ci siamo mai 
chiesti: che cos’è il Natale e soprat-
tutto che significato diamo al suo 
simbolo per antonomasia, ossia il 
Presepe? Forse prima d’ora non lo 
avevamo mai fatto, e per consuetu-
dine abbiamo accettato ciò che ci è 
stato detto a riguardo. 
La maggior parte delle persone pen-
sa che il “Natale” sia la festa che, se-
condo la tradizione religiosa cristia-
na, si celebra il 25 dicembre e com-
memora la nascita di Gesù Cristo. 
Precisiamo che la Sacra Scrittura non 
ci ha lasciato alcuna data cronologi-
ca intorno alla nascita di Gesù, per 
cui il 25 dicembre non è da ritener-
si come il “dies natalis” del Signore.  
Dalla mitologia, si rileva che il 25 di-
cembre i pagani iniziati ai misteri di 
Mitra, celebravano la festa del natale 
del “Sol invictus”. Questo culto ido-
latra al dio Sole, l’eliolatria, fu l’ul-
tima forma ereditata dal paganesimo 
romano. L’imperatore Aurelio die-
de ad essa una consacrazione uffi-
ciale, erigendo in suo onore un tem-
pio favoloso, mentre fissava la so-

lennità di quel dio, al solstizio d’in-
verno, cioè al 25 dicembre. Quando 
però l’imperatore Costantino si con-
vertì al cristianesimo, fu necessario 
fare di quella data non più il “dies 
natalis” dell’ astro del giorno, bensì 
il “dies natalis” di Gesù, di cui l’a-
stro era soltanto il simbolo nel co-
smo. Così ebbe inizio il Natale del 
Signore. 
La rappresentazio-
ne più semplice ed 
evocativa della na-
scita di Gesù Cristo, 
è il presepe. Quella 
del presepe è una 
tradizione natalizia 
genuinamente ita-
liana e non consu-
mistica, profonda-
mente radicata nel-
la cultura popolare 
del nostro paese. La 
iniziò, nel 1223, uno 
degli italiani più il-
lustri e tra i più ama-
to nel mondo, San 
Francesco d’As-
sisi, realizzando a 
Greccio (nei pres-
si di Rieti), il primo 
presepe con personaggi viventi. Fu 
lui a mettere nella capanna di Gesù 
bambino, il bue e l’asinello, di cui 
non parlano i Vangeli.
Al di là del suo significato religioso, 
riteniamo che il presepe abbia an-
che un valore “laico”, di rievocazio-
ne storico-artistica della nascita di 
un grande maestro di vita, un gran-
de educatore dell’umanità, il cui in-
segnamento ha largamente orienta-

to l’evoluzione dell’intera civiltà u-
mana. 
L’immagine del presepe, oltre la 
sua dimensione religiosa, trasmette 
a tante persone un certo fascino, in 
quanto è legato alle caratteristiche 
fondamentali del significato della 
famiglia.
In primo luogo suggerisce l’idea 

di una capanna, diremmo quasi un 
luogo chiuso, che custodisce segre-
tamente le cose della casa. Infatti, 
l’etimologia di presepio viene da 
“giardino chiuso”. In questa imma-
gine, si velano tanti significati rap-
presentativi del legame fra il presepe 
e la famiglia. In esso, intravediamo 
il luogo ove si celano i segreti più si-
gnificativi (lieti o dolorosi) apparte-
nenti alla famiglia, protetti dalle co-

Il Natale e il
valore simbolico del presepe

Adespota
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Il presepe, che come accennato, 
nacque per opera di S. Francesco 
a Greccio nel 1223, ebbe progres-
sivamente grande sviluppo sia in I-
talia, che nel mondo in particolare 
dal XVI secolo, grazie alla sua ca-
pacità di trasmettere la fede in mo-
do semplice e vicino al sentire po-
polare.
Fu infatti soprattutto nel’700 che in 
Italia crebbe una consistente ed ap-
prezzata diffusione del presepe sia 
nelle case (all’inizio solo nelle dimo-
re nobili)che nelle chiese; si forma-
rono in quel periodo le grandi tradi-
zioni presepistiche italiane che dette-
ro vita a vere e proprie scuole:quella 
del presepe napoletano,genovese e 
bolognese. A Napoli sorse ed è tut-
tora famosa nel mondo come “la via 
dei presepi”, via Gregorio Armeno, 
strada del centro storico, dove sono 
ubicate tantissime botteghe artigia-
nali che - durante tutto l’anno - rea-
lizzano statuine per i presepi sia ca-
noniche che “originali”, inserendovi 
personaggi di attualità, distintisi nel-
le cronache dell’anno. Sempre a Na-
poli ci sono vari musei cittadini che 
espongono statuine storiche o intere 
scene di antichi presepi, ad es.il Mu-
seo della Certosa di San Martino. 
Anche Genova vanta una “consoli-
data” scuola della sacra rappresen-
tazione, che è conosciuta soprattut-
to per la minuzia e pregevolezza dei 
materiali usati. Il più rinomato pre-
sepe storico, risalente al 1700, si tro-
va nel Santuario della Madonnetta. 
A Bologna, già dal ’700  fu istituita 
la Fiera di santa Lucia quale merca-
to delle statuine di artigianato locale 

che viene ripetuta ogni anno, ancora 
oggi, dopo 2 secoli.
Essendo un prodotto artistico-cultu-
rale, il presepe ebbe facile diffusione 
anche fuori del nostro paese, sia in 
Europa, che nel resto del mondo, an-
che se con significative varianti, pur 
restando l’idea di base cioè quella di 
riprodurre la nascita di Gesù. All’a-
rea europea, appartengono, con va-
rie differenze, il presepe spagnolo, 
quello provenzale, quello dei paese 
di lingua tedesca e dell’est Europa; 
nel resto del mondo, quelli più co-
nosciuti sono i presepi dell’America 
Latina.
Il presepe spagnolo si diffuse soprat-
tutto in Catalogna, durante la domi-
nazione Borbonica di Napoli. Famo-
sa è la “scuola del gesso catalana” 
che dette origine al presepe storico 
cioè quello che riproduce fedelmen-
te i paesaggi, i costumi e le tradizio-
ni dell’antica Palestina. Rinomato in 
Francia è la tradizione “provenzale”, 
che favorì la produzione delle statui-
ne di “argilla” (cd. “santons”, di po-
co prezzo, tuttora vendute comune-
mente) contribuendo alla diffusione 
del presepe anche nelle case più u-
mili. Nei paesi di lingua tedesca, la 
tradizione del presepe è molto senti-
ta, anche perché leggenda vuole che 
nel duomo di Colonia, si trovino le 
spoglie dei Re Magi, qui trasporta-
te da Costantinopoli all’epoca della 
IV crociata (1204). In molte città si 
allestiscono i “Christkindlemarket”, 
mercatini di Gesù Bambino, dove 
si vendono statuine e presepi veri e 
propri, oltre a dolciumi e decorazio-
ni tipicamente natalizie.

Il Presepe
nel mondo

a cura della Redazione

se più semplici e naturali che mai a-
vremmo pensato (l’alito di un bue e 
di un asinello); il presepe richiama 
la vita familiare: la semplicità e la 
spontaneità con cui in casa, come 
nel presepe, ciascuno di noi affronta 
le difficoltà e le gioie che sussistono 
nello stesso ambito domestico.
Il presepe, nella sua etimologia più 
semplice è indice,come detto, di 
“giardino”, ma anche di “parco”, 
luogo in cui fioriscono colture di-
verse, messe al riparo dal loro ha-
bitat. Nel “giardino” della famiglia 
le colture sono rappresentate dai fi-
gli, dai sacrifici, dalle difficoltà del-
la vita, che nello ambiente familiare 
si connotano ed assumono un loro 
significato, che al fuori non avreb-
bero. Essi sono quei fiori di campo 
che germogliano spontaneamente 
solo nel giardino del nostro amore 
familiare.
Ecco, dunque, due significati che at-
traggono tutte le persone verso l’e-
dificazione di un presepe in casa, al 
di là della simbologia religiosa: la 
segretezza e la semplicità delle buo-
ne opere. In casa è così: ci sono cose 
che nessuno saprà mai, come anche 
vi sono dei fiori così semplici e na-
turali, che solo dentro casa si sanno 
apprezzare.  
Non aspettiamo che ogni anno ritor-
ni questa festività per interrogarci e 
far breccia nel nostro cuore: se cre-
diamo e comprendiamo l’amore che 
Cristo ha avuto per noi nel suo farsi 
uomo, allora ogni volta che noi fe-
steggeremo il suo Natale (non im-
porta la data), ci sentiremo attrat-
ti sempre più verso di Lui. Questa 
ricorrenza non ci darà più motivo 
di imitare il mondo paganeggiante 
nelle sue deviazioni e sovrastruttu-
re, ma ci farà comprendere meglio 
che Cristo è venuto su questa ter-
ra “per salvare ciò che era perdu-
to” (Luca 19:10 ). Possa perciò il 
Natale di Cristo, ravvivare la nostra 
fede, riaccendere la nostra speranza 
ed accrescere il nostro amore verso 
il Salvatore.
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e compari un puareddu / lu dignu 
d’oru e d’incensu; / tuttu pa l’omu 
è propensu / tuttu amori e simpa-
tìa. / Lu ch’era / profetizzatu, ecc. 
./ Chiddi dicciosi pastori / incesi di 
santu focu / si ni tòrrani a lu locu 
/ pieni di divinu amori; / laudendi 
lu Signori / pa lu chi vistu aìani. / 
Lu ch’era / profetizzatu. / Lu celi 
ha datu signali / siguru a manife-
stallu, / si moìni a adorallu / tre re 
orientali; / chi pal grazia speciali / 
àni una stella pal ghia. / Lu ch’era 
/ profetizzatu, ecc. / […] / Gloria a 
lu ch’è illu celi / e a la ghjusta Tri-
nitari, / e paci a l’omu fideli / e di 
bona ‘ulintai; / pal tutta l’eternitai / 
cussi sia, cussi sia. / Lu ch’era sta-
tu / profetizzatu, / chidd’aspittatu 
Messia . 
Canto Natalizio – Dal seno di 
Maria / è nato a mezzanotte / Co-
lui che era stato profetizzato, / l’a-
spettato Messia. / Ha partorito la 
Vergine / il Creatore del mondo, / 
per pulire il peccatore, / del male 
che aveva fatto; / il passato è già 
finito / cantiamo inni di gioia. / 
Colui che era stato / profettizato, 

ecc.. / In una grotta di Betlemme 
/ alloggia il Re dei re, / e in una 
mangiatoia / riposa il Dio immor-
tale: / in mezzo a due animali / 
senza altra compagnia. / Colui che 
era stato / profetizzato, ecc. . / Gli 
Angeli lo annunziarono / ai pastori 
in campagna / che a questa strana 
visione / rimasero intimoriti; / si 
avviarono verso Betlemme / uniti 
in un’armonia santa. / Colui che e-
ra stato / profetizzato ecc. . / Ecco, 
primi i pastori / che hanno fatto la 
visita / e appaiono sul posto, dopo 
/ i cori degli Angeli; / inneggiando 
al Signore / con celeste melodia. 
/ Colui che era / stato profetizza-
to, ecc. . / Appare Colui che è im-
menso / piccolo Bambino in fasce 
/ che sembra un poveretto / anche 
se degno d’oro e d’incenso; / per 
l’uomo è disposto a tutto / perché 
tutto amore e simpatia. / Colui che 
era / stato profetizzato, ecc. . / Quei 
fortunati pastori / ripieni di felicità 
/ rientrano al loro ovile / pieni di 
amore divino; / lodando il Signore 
/ per quanto avevano visto. / Colui 
che era / stato profetizzato, ecc. . / 
Il cielo ha dato segni / certi per ma-
nifestarlo a tutti, / si avviano per a-
dorarLo / tre re orientali; / che per 
grazia speciale / hanno una stella 
come guida. / Colui che era / stato 
profetizzato, ecc. . / […] / Gloria a 
Colui che è in cielo / ed alla Santa 
Trinità / e pace all’uomo fedele / e 
di buona volontà; / per tutta l’eter-
nità. / Così sia, così sia. Colui che 
era / stato profetizzato, / l’aspettato 
Messia. 
E con ciò: Buon Natale e Buon 
Anno a tutti!

di Gianfranco Zuncheddu

Pregadorìas
antigas

“Cantu de Natali”

Prima di salutare l’anno nuovo che 
si prepara ad avvicendarsi all’an-
no che ormai è agli sgoccioli, il 
nostro augurio ai nostri 25 lettori: 
“Cun bonus finis e méllus prinzì-
pius”…, anche la nostra rubrichet-
ta in lingua gallurese termina qui. 
Siamo sicuri di aver fatto un servi-
zio gradito almeno a qualcuno dei 
tantissimi devoti della Madonna di 
Bonaria e agli affezionati lettori de 
“L’Eco”, sia in Sardegna che altro-
ve. 
Salutiamo gli amici di Arzachena, 
con il loro carissimo parroco don 
Francesco Cossu, per aver raccolto 
i testi che in parte abbiamo pubbli-
cato e con ciò ringraziamo tutti.
Cantu di Natali – Da lu sinu di 
Maria / è a mezanotti natu / lu 
ch’era profetizzatu, /chidd’aspit-
tatu Messia / Viglini ha palturitu 
/ di lu mundu l’autori, / pa pulì lu 
piccatori / di lu ch’aia incurritu; 
/ lu stanti (u) ghjà s’è cumpritu / 
cantemu inni d’alligria. / Lu ch’e-
ra / profetizzatu, ecc. / Di Bellè in 
pulticali, / lu Re di li re allogghja, 
/ e in una manghjatogghja / riposa 
un Deu immultali; in mezu a dui 
animali / senz’un’alta compagnia / 
Lu ch’era / profettizzatu, ecc. / L’a-
gnuli l’annunziesini / a li pastori in 
campagna / cali visioni stragna / 
intimuriti arristesini / a Bellè s’in-
caminesini / uniti in sant’almunìa. 
/ Lu ch’era / profetizzatu, ecc. / Ec-
cu primma li pastori / chissu istanti 
a visittà / a cùmparini culà / di l’a-
gnuli li cori; / contendi a lu Signori 
/ cun celesti melodia. / Lu ch’era / 
profetizzatu, ecc. . Cumpari lu ch’è 
immensu / illi fasci Bambineddu / 
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di Michela e Daniela Ciaccio
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 dei ragazzi
g oo

Perché suonano le campane 
A fianco ad una chiesa davvero splendida, vi era un 
campanile che aveva delle campane che, si diceva, 
fossero le più belle e le più sonore del mondo, ma nes-
sun essere vivente le aveva mai sentite! Erano le cam-
pane speciali di Natale: potevano far udire i loro rintoc-
chi solo la notte di Natale e, per di più, soltanto quando 
fosse stato deposto sull’altare il più grande e il più bel 
dono al Bambino Gesù. Purtroppo da molti anni non si 
era avuta un’offerta così splendida da meritare il suo-
no delle grandi campane, anche se, ogni vigilia di Nata-
le, la gente si affollava davanti all’altare portando doni, 

cercando di superarsi gli uni con gli altri, gareggiando 
nell’escogitare offerte sempre più straordinarie. In un vil-

laggio abbastanza lontano dalla città, viveva un ragazzo di 
nome Pedro, insieme al suo fratellino. Essi avevano sentito 

parlare delle famose offerte della vigilia di Natale, e per tutto l’anno avevano fatto progetti per as-
sistere alla Messa di mezzanotte. Il mattino precedente il giorno di Natale, all’alba, mente cadeva-
no i primi fiocchi di neve, Pedro e il fratellino si misero in cammino. Al calar della notte avevano già 
quasi raggiunto la porta della città, quando scorsero una povera donna che era caduta nella neve, 
troppo stanca e malata per cercare rifugio da qualche parte. Pedro si inginocchiò cercando di al-
zarla, ma non ci riuscì. “Non ce la faccio, fratellino” disse Pedro. “È troppo pesante. Devi proseguire 
da solo”. “Io? Da solo?” esclamò il fratellino. “Ma allora tu non ci sarai alla funzione di Natale”. “Non 
posso fare altrimenti” disse Pedro. “Questa povera donna morirà di freddo se l’abbandoniamo. Io 
starò fino alla fine della Messa ed allora tu potrai condurre qui qualcuno che l’aiuti. Ah! Fratellino, 
prendi questa monetina d’argento e deponila sull’altare: è la mia offerta per il Bambino Gesù.”. Nel-
la grande chiesa, la funzione di quella vigilia di Natale fu più splendida che mai! Alla fine, poveri e 
ricchi avanzarono orgogliosamente verso l’altare per offrire i loro doni: oggetti splendidi d’oro, d’ar-
gento e d’avorio intarsiato; dolci elaborati, stoffe dipinte e broccati. Per ultimo percorse la navata il 
re del paese . Portava in mano la corona regale, tempestata di pietre preziose. Tutti trattennero il re-

spiro, con le orecchie tese per ascoltare il suono delle campane, 
ma soltanto il solito freddo vento sibilò sul campanile. D’un tratto 
dalla cima della torre si era levato il dolce suono delle campane. 
Era il suono più angelico e piacevole che mai si fosse udito. Tutti 
insieme si alzarono volgendo gli occhi all’altare per vedere qua-
le meraviglioso dono aveva finalmente risvegliato le campane dal 
loro lungo silenzio, ma non videro altro che la figura di Fratellino 
che, silenziosamente, era scivolato lungo la navata per deporre 
sull’altare la monetina d’argento di Pedro. 
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Ciò che fa sciogliere le 

campane di Natale è 

il gesto di solidarietà 

e di carità di Pedro, un gesto 

che esprime il senso profondo 

del Natale: vivere nell’acco-

glienza reciproca, nell’incon-

tro, nel dono. Non sono i doni 

di “cose”, anche costose, che 

fanno la festa, ma il dono del-

la propria attenzione, del pro-

prio amore, del proprio per-

dono. Anche questo può co-

stare molto, com’è costato 

molto a Pedro rinunciare allo 

spettacolo che aveva aspetta-

to per un anno. Così il Natale 

può veramente diventare una 

grande occasione per impa-

rare l’accoglienza in famiglia, 

nella comunità ecclesiale, nel-

la città. Questo è “far suonare 

le campane di Natale”.
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Gioco
1) Che cosa s’intende per “Sacra Scrittura”?a) l’insieme dei libri della Bibbia  b) le biografie dei Santi  c) i quattro Vangeli
2) La nascita di Gesù è narrata nell’Antico Testamento.
a) vero  b) falso

Indovinelli:
1) Mangia senza metter niente in bocca   
2) Qual è l’operazione proibita dalla legge?



28

I dati statistici dell’ISTAT riguar-
danti il territorio italiano evidenzia-
no purtroppo la tendenza ad una cre-
scita progressiva delle separazioni 
coniugali che interessa, conseguen-
temente, un numero sempre più al-
to di minori, bambini e adolescen-
ti: oggi, i genitori separati, sono una 
realtà molto diffusa, ed è importan-
te che i figli vivano l’allontanamen-
to da casa di uno dei due genitori nel 
modo più sereno possibile. Quando 
una coppia con figli si separa, è fon-
damentale che i genitori infondano 
tranquillità al bambino, non facen-
do mancare punti certi e cercando di 
mettere le esigenze dei piccoli prima 
di qualsiasi rancore personale o di-
sputa economica. Spesso il rischio 
che si corre è di strumentalizzare i 
figli, di usarli come merce di scam-
bio, mentre è fondamentale non col-
pevolizzarli mai. Anzi, se si nutris-
se solo il sospetto che potessero sen-
tirsi causa della separazione, perché 
magari hanno assistito a liti sulla lo-
ro educazione, andrebbero immedia-
tamente tranquillizzati.
Ancora fa discutere la notizia del 
bambino portato via dalla polizia 
durante le lezioni in una scuola di 
Cittadella (Padova). Leonardo - 
questo è il nome dell’alunno di soli 
dieci anni - è stato strappato con 
la forza dalla sua mamma, per un 
provvedimento stabilito dalla Corte 
d’Appello. La donna sembrerebbe 
aver tentato in qualsiasi modo di 
tenere tutto per sé il figlio, forse 
permettendogli di incontrare il padre 
rarissime volte e l’astio potrebbe 
anche essere stato accresciuto proprio 

a causa di una sentenza che attribuiva 
al padre l’affidamento esclusivo del 
minore. L’unica soluzione per fare 
giustizia sarebbe stata intravista 
nel prelevare l’alunno dalla sua 
scuola, lontano dalla mamma e dai 
parenti di questa. Un’impresa che si 
è rivelata molto difficile in quanto, 
almeno inizialmente, Leonardo ha 
mostrato un netto rifiuto a rientrare 
a casa col padre; poi, uno psicologo, 
supportato da alcuni poliziotti, ha 
cercato in ogni modo di convincerlo; 
alla fine, il papà ha dovuto portare 
via di peso suo figlio. Quest’ultimo, 
è stato trascinato di peso, tra urla e 
pianti, con l’ausilio anche di alcuni 
poliziotti. 
La parola “separazione” apre la ri-
flessione su vari livelli di pensiero: 
da una parte si sta evidentemente 
parlando della disunione di due per-
sone che decidono di non stare più 

insieme, e dall’altra emerge la ne-
cessità di una ridefinizione di deter-
minati criteri familiari, dato che la 
situazione cambia decisamente dal 
punto di vista concreto, affettivo e 
simbolico.
In particolare, nel caso ci siano figli 
minorenni,  la separazione coniugale 
comporta modalità di relazioni non 
più libere, ma (soprattutto per i pri-
mi tempi) rigidamente regolate da 
decisioni prese dagli avvocati e/o e-
messe da un organo esterno, cioè il 
Tribunale. Solo con il tempo, e nel 
caso di ex coniugi in grado di elabo-
rare realmente la loro separazione, 
questa inflessibilità può essere su-
perata, ovviamente a tutto vantaggio 
del rapporto tra genitori e figli!
La separazione è indubbiamente un 
evento critico (nel senso che si tratta 
di superare una crisi) e doloroso da 
affrontare. In queste progressive fa-

E... se mamma e papà
si separano?

di MaBiCa
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si di trasformazione del-
la famiglia, la comunica-
zione ai figli della decisio-
ne di separarsi rappresen-
ta spesso per i genitori il 
compito più difficile da 
affrontare.
 Da una parte, infatti, 
si trovano emotiva-
mente molto coin-
volti dalla delusione 
per il fallimento del 
proprio rapporto di 
coppia, dall’altra pos-
sono provare sensi di colpa 
nei confronti dei figli, e difendersene 
evitando di affrontare la faccenda in 
modo diretto. Così, in maniera qua-
si paradossale, tengono la cosa per 
sé, non rendendone partecipi i mi-
nori, quasi auto-convincendosi che 
tanto i bambini siano troppo piccoli 
e fragili per comprendere e soppor-
tare il peso di problemi “da grandi”, 
o che gli adolescenti siano troppo 
presi dalle loro questioni evolutive, 
per esserne interessati. In realtà, un 
genitore dovrebbe avere molto ben 
presente che la mancanza di comu-
nicazione può essere deleteria per un 
figlio, che accorgendosi che qualco-
sa non va, non farà altro che cercare 
delle spiegazioni logiche – nella sua 
ottica personale - utilizzando la pro-
pria fantasia, e quindi spesso colpe-
volizzandosi ingiustamente.
Inoltre, il coinvolgere il figlio co-
me interlocutore, evita il rischio che 
venga utilizzato come “oggetto” da 
rivendicare all’interno del conflit-
to, come fosse una sorta di merce di 
scambio. Bisogna però evidenziare 
come il termine “interlocutore” non 
significhi rivolgersi al minore come 
fosse una valvola di sfogo, una per-
sona a cui confidare le proprie sof-
ferenze, magari rovesciandogli ad-
dosso anche tutti i presunti difetti 
dell’altro coniuge. Sarebbe necessa-
rio piuttosto, mantenere ben chiaro il 
pensiero che qualunque cosa succeda 
tra i coniugi, l’immagine che il figlio 
ha di ciascuno dei genitori possa ri-

ma-
nere il 

più possi-
bile preser-

vata  da attacchi e rivendicazioni.
Il dolore provato da un figlio di fron-
te alla separazione dei genitori esi-
ste in ogni caso, deve essere affron-
tato, e non può essere smaltito tan-
to facilmente. Tuttavia spesso, anche 
per l’incapacità dei genitori di acco-
gliere la sofferenza dei figli - per-
ché troppo concentrati sulla propria 
-, molti ragazzini imparano in fretta 
a mascherare le proprie emozioni, di 
fatto negando la propria sofferenza, 
allontanandola, e trovandosi a po-
ter avere persino paura di rimanere 
da soli con se stessi, per non dover-
si confrontare con l’inevitabile sen-
so di vuoto.
Il grande turbamento emotivo e psi-
cologico dei genitori può portare a 
due scenari opposti, che rappresen-
tano due estremi: possono arrivare 
a non avere più a disposizione ener-
gie, capacità e desiderio di prender-
si cura dei figli, finendo facilmente 
per trascurare, che lo vogliano o me-
no, le esigenze dei piccoli, che sono 
invece i soggetti più bisognosi di u-
na presenza forte e fidata che li ac-
compagni nel difficile transito verso 
una nuova forma di vita ed un nuo-
vo assetto familiare ovvero investo-
no la maggior parte dell’affetto sui 
figli, di fatto attribuendo loro un ruo-
lo improprio, arrivando a caricarli di 
fardelli che non dovrebbero apparte-
nere loro: come se cercassero quasi 

un nuovo punto di 
riferimento, essen-
do venuto a manca-
re quello coniugale.

È fondamentale che, 
dopo la separazione, i 
figli abbiano accesso 
ad entrambi i genitori, 
possano mantenere 

(salvo, ovviamente, 
casi estremi di violenze 

o simili) un rapporto 
significativo con il coniuge non 

collocatario e siano rassicurati sul 
fatto che con la separazione, non 
perderanno né il papà, né la mamma. 
Soprattutto i bambini, infatti, 
quando assistono all’abbandono 
della casa coniugale da parte del 
padre o della madre, ragionano più 
o meno così: “se ho perso te, posso 
perdere chiunque”. 
La separazione, pertanto, dovreb-
be essere percepita dal figlio come 
un cambiamento, ma mai come u-
na perdita. Sarebbe auspicabile, in 
questi casi, che il genitore colloca-
tario favorisca e non ostacoli la re-
lazione dei figli con l’altro coniu-
ge e che il genitore non collocatario 
rie sca a superare l’inevitabile sof-
ferenza che si potrebbe determina-
re di fronte ad un eventuale rifiuto 
da parte dei figli, con l’obiettivo di 
favorire il mantenimento dei confi-
ni genitoriali che, nella disputa tra 
ex coniugi, spesso coinvolge diret-
tamente anche le famiglie d’origi-
ne. Nelle situazioni molto conflit-
tuali, in taluni casi sono i nonni  a 
trovarsi ad esercitare una funzione 
co-parentale, venendo chiamati in 
causa nell’accudimento dei figli: 
il loro ruolo diventa considerevole 
proprio per via della loro posizione 
di non coinvolgimento diretto nella 
responsabilità relativa alla crescita 
dei nipoti. Questo può rendere più 
facili le occasioni di gioco sponta-
neo e quelle relazioni serene e rilas-
sate delle quali hanno così tanto bi-
sogno i minori, in una fase così de-
licata della crescita.
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zione ai figli della decisio-
ne di separarsi rappresen-
ta spesso per i genitori il 
compito più difficile da 
affrontare.
 Da una parte, infatti, 
si trovano emotiva-
mente molto coin-
volti dalla delusione 
per il fallimento del 
proprio rapporto di 
coppia, dall’altra pos-
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perderanno né il papà, né la mamma. 
Soprattutto i bambini, infatti, 
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a cura di Gizeta

Le perle che cercavo

Santa Mariedda
di Senorbì

La Comunità cristiana senorbie-
se, al suo interno, è custode di tanti 
piccoli santuari e chiesette, che de-
lineano molto chiaramente le varie 
tappe della sua profonda vita cri-
stiana nei secoli. Per ciò mi sono 
imbattuto in due preziose pubbli-
cazioni su Senorbì a cura di Mons. 
Antioco Piseddu, attuale vescovo 
di Lanusei (Senorbì, note per una 
storia, II ediz., 2001, di una prece-
dente pubblicazione s. d.).
Per poter raggiungere “santa Ma-
riedda”, sul sagrato della parroc-
chiale, ho chiesto ad una persona 
anziana di indicarmi il sito. Il vec-
chietto – senza esitare – mi rispo-
se: “È un luogo dove si mangia be-
ne!...”, ma io intendevo solo l’an-
tica chiesetta intitolata a S. Maria 
della Neve, dove spesso i cristiani 
di Senorbì si radunano per sentirsi 
ancor più Comunità di fratelli, sem-
pre benedetti da Santa Mariedda.
Perciò, mi sono affidato ad un vec-
chio pezzo di giornale che riferisce 
dettagliatamente sulle sagre ancora 
vive nel territorio dove “i senorbi-
ni sono uomini di buona pasta, as-
sidui al lavoro, religiosi, ossequio-
si dell’autorità, tranquilli e rispetto-
si dell’altrui proprietà…” (Vittorio 
Angius).
Senorbì, o meglio Sinnorbì: così 
infatti viene indicato nei testi del 
XII e XIII secolo il villaggio me-
dioevale della Curatorìa di Trigin-
ta che qualcuno, congetturando 
con l’etimologia del nome, sem-
pre tra il serio e il faceto, inter-

preta con “Sinus orbis” - in latino 
“centro del mondo”, nientemeno!? 
- un’altra Cagliari, o meglio “Ca-
steddéddu”. Più modestamente, ri-
mane centro della Trexenta dove, a 
mezza estate, si celebra S. Antiogu 
e S. Maried da. S. Maria della Ne-
ve rimase in piedi dopo la peste del 
1681, anno ricordato a lungo come 
uno dei più nefasti della sua storia: 
i pochi superstiti preferirono tro-
vare più accogliente rifugio tra le 
tante case vuote di Senorbì. Il col-
le pian piano fu abbandonato, rima-
nendo deserto; alla fine non rima-
sero che pochi muretti a secco a re-
cingere miseri orticelli. Rimase in 
piedi invece la chiesa parrocchiale 
di S. Nicola. I senorbiesi la presero 
come in eredità dai fratelli più sfor-
tunati, la custodirono e continuaro-
no a celebrarvi sino ad oggi la fe-
sta della Madonna della neve, che 
i segolaesi celebravano in un’al-
tra chiesetta campestre di cui, pe-
rò, non è rimasta più alcuna traccia. 
Attorno alla chiesetta, che col tem-
po i senorbiesi chiamarono affet-
tuosamente di “Santa Mariedda”, 
continuò ad essere usato il piccolo 
cimitero, di Segolai rimase solo un 
confuso ricordo che si perde ormai 
nel tempo: Senorbì invece risorse. 
Il simulacro della Madonna della 
neve è conservato nella parrocchia-
le di Senorbì; per due giorni fa ri-
torno sul colle di Segolai, a bene-
dire, con materna pietà, quei luoghi 
e la buona gente. A Senorbì sono 
particolarmente venerati: S. Antio-

co, S. Mariedda, S. Barbara, S. Vi-
da, S. Sebastiano e S. Isidoro. In un 
altro colle, sulle rovine del nuraghe 
e della chiesa segnalata dall’An-
gius agli inizi dell’800, successi-
vamente completamente ricostruita 
e con funzione di cappella dell’at-
tuale cimitero di Senorbì, troviamo 
la chiesetta di S. Antioco, toponi-
mo dell’intero territorio circostante 
che un tempo apparteneva a un vil-
laggio e/o corte medioevale: Doni-
gala Alba forse, o Castania, o Vil-
la Campu, chissà. Sono invece in-
dividuati con certezza i siti degli 
altri villaggi scomparsi, compresi 
nell’attuale territorio senorbiese: 
Aluda, Arcu, Bangiu Donnigu, Si-
mieri, Segolai, Arixi Piccinu, Ari-
sci Mungeta, Sisini e naturalmente 
Senorbì. Si respira qui aria di pae-
se aperto, che lo rende vivace, mo-
derno, sensibile al nuovo che si raf-
fronta, in un positivo rapporto con 
la tradizione, la memoria, l’oralità.
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vita
del Santuario

a cura della Redazione

14 OTTOBRE
Con l’intervento di S.E. Mons. Miglio, è iniziata uf-
ficialmente l’attività del nostro nuovo parroco p. 
Giovannino Tolu. Collateralmente si è dato inizio 
all’attività catechistica-ricreativa per l’anno 2012-
13 dell’oratorio: per tali motivi hanno concelebrato 
con p. Giovannino sia il parroco uscente, p. Salva-
tore Mura, che il responsabile dell’oratorio p. Nun-
zio Masiello.

19 OTTOBRE
Nell’Audiorum S. Barbara di Villacidro, organizzato 
dalla Soprintendenza Archivistica per la Sardegna, 
si è svolto un interessantissimo convegno su Vil-
lacidro nella storia dei Mercedari di Sardegna, in 
occasione della presentazione dell’omonima mo-
stra a cui hanno partecipato illustri personalità del 
mondo culturale  regionale e locale. In rappresen-
tanza della nostra comunità ha partecipato il no-
stro rettore P. Giovannino.

27 OTTOBRE
Gioia grande per la Famiglia mercedaria e in partico-
lare per la Comunità di Bonaria!
Un giovane, Michele Allegramente, cresciuto nel 
gruppo giovanile mercedario e nell’Oratorio parroc-
chiale, è entrato a far parte “ufficialmente” dell’Ordi-
ne. Dopo un cammino formativo di un anno vissuto 
nel noviziato di San Ramòn, Provincia di Aragona, il 
27 ottobre ha emesso i voti nelle mani del P. Provin-
ciale, p. Franco Podda. Con la professione religiosa ha 
inizio un cammino scolastico e formativo in vista della 
Professione solenne e il conseguimento dei titoli sco-
lastici dopo i quali essere consacrato sacerdote.
La festa iniziata in Spagna ha avuto un seguito il gior-
no 4 novembre con una solenne celebrazione nella 
nostra basilica e una festa conviviale cui hanno par-
tecipato anche i familiari di fra Michele.
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28 OTTOBRE
P. Giovannino, rettore del Santuario, ha riunito 
presso la casa delle Suore della Carità, i parroc-
chiani e i “simpatizzanti” del Santuario per presen-
tare ufficialmente i programmi e le problematiche 
catechistiche ed organizzative.

2 NOVEMBRE

Commemorazione dei Defunti. Alle 16 si è svolta la 
tradizionale processione dalla Basilica al Cimitero 
Monumentale. Alla presenza di un folto numero di 
fedeli è stata  celebrata la S. Messa e la successiva 
benedizione delle tombe.

9 NOVEMBRE
Annuale pellegrinaggio dei Carlofortini, sia resi-
denti a Cagliari che provenienti dall’isola di S. Pie-
tro, per festeggiare, con riconoscenza e rinnovato 
impegno, la Madonna dello Schiavo. In basilica la 
s. Messa è stata celebrata dal nostro Arcivescovo 
Mons. Miglio.

14 NOVEMBRE
Nel pomeriggio in santuario, con la S.                                              
Messa celebrata da p. Giovannino, ricordiamo San 
Serapio, primo martire dell’Ordine dei mercedari. 
La ricorrenza è festeggiata in modo particolare dal-
la nostra comunità perché il convento di Bonaria è 
dedicato a questo santo.



   

Si consacrano

Riccardo, Viola e Mara
Uta (CA)

Michela Orrù
Villasor (CA)

Riccardo Pruner
Sestu (CA)

La signora Irma Muntoni di Terralba, nostra ab-
bonata, ci informa che nel paese  lo scorso giugno 
è stata edificata una cappelletta dedicata a N.S. di 
Bonaria. Pubblichiamo la foto del tempietto u-
nitamente ad  uno stralcio della lettera inviataci 
dalla nostra  lettrice a cui p. Giovannino ha indi-
rizzato una lettera di  saluti e ringraziamento per 
la notizia, affermando, tra l’altro, che... 
“Sono certo che la Madonna sarà per tutti una pre-
senza viva molto significativa. Essa rappresenta la 
fontana che zampilla acqua fresca, genuina e senza 
additivi, che ristorerà quanti si trovano nel deserto 
della vita e sentono il bisogno di soddisfare la sete 
profonda del cuore che solo Dio può soddisfare e di 
cui Maria Santissima è una efficace messaggera.”

Nostra Signora di Bonaria a Terralba



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
è 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. 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 

Felice Anno Nuovo
da l’Eco di Bonaria
Buone Feste!

I più cari e sentiti auguri ai religiosi mercedari
ai collaboratori, alle zelatrici

e a tutti i nostri affezionati lettori
de l’Eco di Bonaria




