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Sacerdos Magnus
nel segno di Maria



Agenda
del mese di aprile

Basilica di Bonaria

Il mese di aprile è caratterizzato dalla celebrazio�
ne della Pasqua e dalla solennità della Madonna di 
Bonaria; tutte le altre ricorrenze passano “in secon�
da linea”, anche se è giusto ricordare alcune festi�
vità “mercedarie”: B. Marianna di Gesù (17 aprile); 
S. Pietro Armengaudio (27 aprile) e altre del calen�
dario generale: S. Marco (25 aprile) e S. Caterina 
da Siena (29 aprile), patrona d’Italia. Non indiche�
remo qui orari o modalità di svolgimento delle litur�
gie che interessano le celebrazioni della Pasqua e 
quelle in onore della Madonna di Bonaria. Chi fos�
se interessato può consultare il sito del santuario 
(www.bonaria.eu) e per la festività della Madonna 
il manifesto presente all’interno dell’ECO. 
Intanto andiamo subito a presentare i grandi mo�
menti di questo mese.

1 aprile
Domenica delle Palme: momento in cui Cristo Gesù, 
seduto su di un somarello, entrò a Gerusalemme, 
mentre la folla, osannandolo, gli veniva incontro 
con rami di palma.
Con la Domenica delle Palme o più propriamente 
Domenica della Passione del Signore, inizia la so�
lenne celebrazione della Settimana Santa, nella 
quale vengono ricordati e celebrati gli ultimi giorni 
della vita terrena di Gesù, con i tormenti interiori, le 
sofferenze fisiche e i processi ingiusti..
La Domenica delle Palme conclude il periodo qua�
resimale, iniziato con il Mercoledì delle Ceneri, 
che ha preparato la comunità dei cristiani, nella ri�
flessione e penitenza, agli eventi drammatici della 
Settimana Santa, con la certezza della successiva 
Risurrezione di Cristo, vincitore della morte e del 
peccato, Salvatore del mondo e di ogni singolo es�
sere umano.

5 aprile 
Giovedì Santo: i momenti più importanti delle ce�
lebrazioni di questo giorno sono la Messa crismale 
(il Vescovo, concelebrando col suo Presbiterio, con�
sacra gli oli da usare per il sacramento del batte�
simo, della cresima, della unzione degli infermi e 
per la consacrazione sacerdotale ed episcopale) e 
la Messa “in Coena Domini”. Momenti di alta spi�

ritualità si raggiungono nella “lavanda dei piedi” e 
nel rito della “reposizione” dell’Eucarestia, con la 
successiva visita dei “sepolcri”.

6 aprile
Venerdì Santo: commemorazione della Passione 
del Signore, dicono le rubriche liturgiche di questo 
giorno. Questa è incentrata sulla narrazione delle 
ultime ore della vita terrena di Gesù secondo il Van-
gelo di Giovanni e sull’adorazione della Croce. La 
croce non è un semplice strumento di tortura, ma 
è segno dell’amore che Dio nutre verso gli uomini. 
Con la croce Dio riporta la vita vera nel mondo e in�
segna all’uomo ad amare. I cristiani sono invitati ad 
adorare la croce di Cristo e a non vivere rassegnati 
dinanzi alle proprie croci di ogni giorno, perché so�
lo morendo si risuscita a vita eterna.

7 aprile 
Sabato Santo: è il giorno in cui il culto cristiano, 
in forme contemplative e devozionali, celebra il Si�
gnore Gesù Cristo che, con la sua divinità e con la 
sua anima umana ma non con il suo corpo che, tol�
to dalla croce su cui è morto il Venerdì Santo e de�
posto nel sepolcro, viene preservato dalla corru�
zione grazie alla virtù divina, discende agli inferi, 
dove libera le anime dei giusti morti prima di lui e 
apre loro le porte del Paradiso. Compiuta tale mis�
sione, la divinità e l’anima di Gesù si ricongiungo�
no al Corpo nel sepolcro: e ciò costituisce il miste�
ro della resurrezione, centro della fede di tutti i Cri�
stiani, che verrà celebrato nella seguente domeni�
ca di Pasqua.

8 aprile
Pasqua di Risurrezione: La solennità di Pasqua 
si celebra nell’estensione dei tre giorni del Triduo 
del Signore crocifisso, sepolto e risorto. Il Triduo 
– è importante sottolinearlo – non è una prepara�
zione alla Pasqua (come può essere, ad esempio, 
un triduo di preparazione alla festa patronale) ma 
è la solennità della Pasqua, che viene celebrata 
nei tre giorni, i quali hanno la stessa importanza e 
solennità liturgica. L’identica solennità non è facil� L’identica solennità non è facil�
mente colta per il fatto che i primi due giorni del 

di Gerardo Schirru O. de M.
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Triduo sono socialmente gior�
ni feriali, un tempo invece erano 
festivi. Il Triduo presenta un ca�
rattere di profonda unità e insie�
me di evidente distinzione dei tre 
giorni santi. Se da un lato il Mi�
stero pasquale di morte e risur�
rezione è per sua natura indisso�
ciabile, per cui il tempo pasqua�
le rappresenta un’unica grande 
solennità, dall’altro, questo me�
desimo Mistero è stato operato 
dal Signore nel tempo distinto 
dei “tre giorni”, annunziati dal�
le profezie e predetto dal Signo�
re stesso. Così dice, a riguardo, 
il profeta Osea: “Dopo due gior-
ni ci ridarà la vita e il terzo gior-
no ci farà rialzare”. Nel Vangelo 
secondo Giovanni: “Distruggete 
questo tempio e in tre giorni lo 

farò risorgere”. Infine nel Vange�
lo secondo Marco: “Come infatti 
Giona rimase tre giorni e tre notti 
nel ventre del pesce, così il Figlio 
dell’uomo resterà tre giorni e tre 
notti nel ventre della terra” (Mc 
12,40). Tutto il mondo cosmico è 
rinnovato dal Mistero Pasquale. I 
neo�battezzati per la prima volta 
si comunicano assieme con tutti 
i fedeli. Tutti partecipano al sa�
cramento dell’altare, a cui l’inte�
ra preparazione quaresimale ha 
portato.
“O Padre, che per mezzo del tuo 
Figlio ci hai comunicato la fiam-
ma viva della tua gloria,  fa’ che 
le feste pasquali accendano in 
noi il desiderio del cielo  e ci gui-
dino, rinnovati nello spirito, alla 
festa dello splendore eterno ”. 

24-25 Aprile 2012
XXVI PELLEGRINAGGIO

SINNAI - N.S. DI BONARIA
“siate sempre lieti nel Signore” (Fil.4,4)

24-4 22,30 appuntamento anfiteatro p.zza S. Isidoro a Sinnai
25-5 0,15 Messa
 1,30 partenza pellegrinaggio per Cagliari
 4,30 sosta presso istituto salesiano di Selargius
 8,00 arrivo al Santuario di Bonaria e atto di consacrazione

A tutti i devoti
della Madonna di Bonaria

un cordiale augurio per una S. Pasqua,
da parte dei redattori e collaboratori

della rivista e di tutti i Religiosi
della comunità mercedaria di Bonaria.
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Papa Benedetto XVI ha no-
minato mons. Arrigo Mi-
glio, vescovo di Ivrea, 

nuovo arcivescovo di Cagliari. 
Mons. Miglio è nato a San Giorgio 
Canavese (TO), il 18 luglio 1942. 
Dopo gli studi nel Seminario di I-
vrea ha frequentato la Pontificia U-
niversità Gregoriana ed il Pontifi-
cio Istituto Biblico in Roma, con-
seguendo la licenza in Teologia e 
la licenza in Sacra Scrittura. Ordi-
nato sacerdote nel settembre 1967, 
docente di Sacra Scrittura presso la 
Facoltà Teologica, è stato eletto al-
la sede vescovile di Iglesias il 25 
marzo 1992, e nel febbraio 1999 è 
stato trasferito alla sede vescovile 
di Ivrea. Attualmente è Segretario 
della Conferenza Episcopale Pie-
montese e Presidente del Comita-
to scientifico ed organizzatore del-
le Settimane Sociali dei Cattolici I-
taliani. Pubblichiamo uno stralcio 
del messaggio di saluto che S.E. 
Miglio ha inviato ai fedeli della 
sua nuova diocesi:
“Carissimi fratelli e sorelle dell’Ar-
cidiocesi di Cagliari, nel momen-
to in cui viene pubblicata ufficial-
mente la notizia che il Santo Padre 
Benedetto XVI mi ha nominato 
vostro arcivescovo, desidero farvi 
giungere un primo saluto affettuo-
so, con l’assicurazione della mia 
vicinanza nella preghiera per tut-
ti voi, che da qualche giorno sie-
te entrati con particolare intensità 
nel mio cuore e nei miei pensieri. 
Ho accolto la chiamata del Santo 
Padre con grande emozione. I pri-

mi anni del mio servizio episcopa-
le si sono svolti nella vostra terra, 
nella carissima Diocesi di Iglesias, 
e mi sento debitore per i tanti do-
ni ricevuti dalla Chiesa sulcitana e 
da tutta la Chiesa che è in Sarde-
gna: doni di fede, di fraternità e di 
amicizia, di sensibilità umana e di 
raffinata cultura. Non posso tutta-
via nascondere la trepidazione che 
mi accompagna in questo momen-
to, per la missione impegnativa e 
vasta che il Santo Padre mi affida, 
missione di fronte alla quale sento 
tutto il peso dei miei limiti e del-
le mie povertà: le depongo con fi-
ducia nelle mani del Signore, in-
vocando la materna intercessione 
di Maria, Nostra Signore di Bona-
ria, Patrona massima della Sarde-
gna e specialmente dell’Arcidio-
cesi cagliaritana. L’esperienza del 
ministero episcopale, mi ha offer-
to molte occasioni in cui ho potuto 
contemplare con gioia una Chiesa 

bella, unita a Cristo nella Passio-
ne, certo, ma partecipe al tempo 
stesso della vita nuova del Risorto, 
una Chiesa che vive un tempo di 
trasformazione e di profondo rin-
novamento. 
…(omissis) In questo particola-
re momento, diventa fonte di spe-
ranza vera e affidabile sapere che 
il Signore è alleato e solidale con 
noi, in primo luogo con tutti colo-
ro che soffrono a motivo della cri-
si che stiamo vivendo e che la Sar-
degna vive in modo speciale, crisi 
di posti di lavoro, crisi di speran-
za e di fiducia, crisi di amore ve-
ro, mentre la povertà pesa su tante, 
troppe famiglie. Tutte queste sof-
ferenze il Signore non solo vede e 
conosce ma le prende su di sé, le fa 
sue e chiede a noi, sua Chiesa, di 
essere solidali con Lui e con tutti 
coloro che soffrono.
...(omissis) Carissimi fratelli e fi-
gli, ho vivo desiderio di venire da 
voi, di incontrarvi uno per uno, di 
camminare con voi sulla strada en-
tusiasmante della nuova evangeliz-
zazione. Siamo chiamati a testimo-
niare la vita buona e bella del Van-
gelo, ma anzitutto siamo chiama-
ti a lasciarci portare e trasforma-
re dal Vangelo, Parola di vita che 
Gesù ci ha donato, perché la nostra 
gioia sia piena (cfr. Gv. 15, 11).
…(omissis) Con l’intercessione 
di Nostra Signora di Bonaria e dei 
Santi Patroni della Chiesa cagliari-
tana invoco, su tutti e su ciascuno, 
la benedizione del Signore.

Ivrea 25 Febbraio 2012”

Monsignor Miglio
è il nuovo arcivescovo
di Cagliari

a cura della Redazione
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Il Vescovo
servitore del Vangelo
per la speranza del mondo

L’attesa del nuovo arcive-
scovo è stata certo vivace 
ed estesa con tante notizie 

correnti, date come filtrate e sicu-
re! Ora, dal 25 febbraio, il nome 
del nuovo Arcivescovo – Mons. 
Arrigo Miglio – è noto; si attende 
di incontrarlo e vederlo alla pro-
va. Mi pare allora importante sof-
fermarsi sulla figura e la missione 
del Vescovo, secondo la fede, nel-
la rea ltà della Chiesa, nella quale è 
parte essenziale.
Chi è il Vescovo? Sino al Vatica-
no II la definizione ufficiale del 
Vescovo era quella del Codice di 
Diritto Canonico del 1917, al can. 
329: “I Vescovi sono i successori 
degli Apostoli, i quali, per istitu-
zione divina, sono posti alla guida 
delle Chiese particolari; le gover-
nano con potestà ordinaria, in su-
bordinazione all’autorità del Ro-
mano Pontefice”. È così esposta la 
fede della Chiesa, maturata già nel 
I secolo d.C. Già S. Paolo dice ai 
Vescovi: “Vegliate su voi stessi e 
su tutto il gregge, in mezzo al qua-
le lo Spirito Santo vi ha posto, co-
me Vescovi, a pascere la Chiesa di 
Dio, che egli si è acquistata con il 
suo sangue”. La Chiesa ha consi-
derato attentamente la missione, 
i poteri, la spiritualità, lo stile del 
Vescovo.
Nel 1959 Giovanni XXIII, convo-
cò un nuovo Concilio ecumenico, 
denominato Vaticano II.
Per la nuova assemblea ecumeni-
ca si trattava di mettere la Chiesa 
tra i primi temi da considerare, e 

in lei la figura del Vescovo. L’inse-
gnamento è raccolto nella costitu-
zione dogmatica Lumen Gentium: 
Lumen che è Cristo, non la Chie-
sa La definizione del Vescovo non 
è riportata da un trattato di dogma-

tica o da un testo giuridico, ma dal-
la tradizione perenne nei secoli. Il 
documento indicato, dedica il cap. 
III alla costituzione gerarchica del-
la Chiesa: non una gerarchia di po-
tere, ma di servizio, con lo stile di 
Colui che insegnò: “Io non sono 
venuto per essere servito, ma per 
servire”. Il Concilio riconsidera, 
con più precisazioni, la missione 
del Vescovo nel decreto Christus 
Dominus, indicando la pastorali-
tà. Proprio sui compiti del Vescovo 
nei tempi nuovi emergenti, il Papa 
e i vescovi con lui, hanno sentito il 

bisogno di puntualizzare, delinean-
done lo stile evangelico, cancel-
lando le incrostazioni poiché dav-
vero la missione dei successori de-
gli apostoli è sublime, e di grave 
responsabilità.

Già Paolo VI, ancora durante il 
Concilio (25-9-1965) con la lettera 
Apostolica Sollicitudo istituì il Si-
nodo dei Vescovi, perché i rappre-
sentanti degli Episcopati nazionali 
si riunissero col Papa, per la messa 
in opera del Concilio: nel prossi-
mo ottobre, si riunirà il tredicesi-
mo sinodo ordinario ma ce ne sono 
stati anche una decina “straordina-
ri”, per vari territori della Chiesa, 
anche per ciascuno dei cinque con-
tinenti. Ogni Sinodo, viene riela-
borato ed esternato con l’Esorta-
zione Apostolica del Papa. La pri-

di mons. Pier Giuliano Tiddia
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ma fu quella di Paolo VI “Evange-
lii nuntiandi” (8-XII-1975); l’ulti-
ma di Giovanni Paolo II: “Pastores 
Gregis”, a conclusione del Sinodo 
sul tema: “Il Vescovo servitore del 
Vangelo di Gesù Cristo, per la spe-
ranza del mondo”. 
I riferimenti ai documenti ufficia-
li per delineare e capire la missio-
ne del Vescovo sono tanti, anzitut-
to i testi postconciliari. Paolo VI 
espresse un atto di fiducia con la 
lettera De episcoporum muneribus 
(15-6-1966) dando facoltà ai ve-
scovi di concedere dispense prima 
riservate alla S. Sede (così per va-

ri impedimenti matrimoniali). Tali 
concessioni sono state poi inserite 
nel nuovo Codice.
Quanto sia ampio ed oneroso il tri-
plice compito affidato al Vescovo, 
è descritto nel can. 375 del nuovo 
Codice: “I Vescovi, che per divina 
istituzione sono successori degli 
Apostoli, mediante lo Spirito San-
to che è stato loro donato, sono co-
stituiti Pastori della Chiesa, perché 
siano anch’essi maestri di dot-tri-
na, sacerdoti del sacro culto e mi-
nistri del governo. Con la stessa 
consacrazione episcopale i Vesco-
vi ricevono, con l’ufficio di santifi-
care, anche gli uffici di insegnare e 
governare, i quali tuttavia, per lo-
ro natura, non possono essere eser-
citati se non nella comunione ge-

rarchica col Capo e con le membra 
del Collegio”. Missione non facile: 
non è semplice che il Vescovo sia 
inteso ed accolto da quanti ricevo-
no da lui le parole e le cose sacre, 
l’indirizzo dello Spirito Santo per 
la Chiesa, per ciascuna Chiesa.
Il Direttorio per il ministero dei 
Vescovi è stato l’ultimo testo uffi-
ciale, consegnato a ciascun Vesco-
vo, e alla comunità dei fedeli, per-
ché si renda conto del dialogo che 
il Vescovo deve intessere con tut-
ti, con fedeltà al Vangelo nel mon-
do di oggi. Il compito del Vescovo 
non interessa solo lui; la missione 

di insegnare cerca discepoli atten-
ti; la cura delle anime ricorda ai 
suoi diocesani di santificarsi; la cu-
ra di governare attende la risposta 
responsabile di vivere nella Chie-
sa e per la Chiesa, e non solo nelle 
cose gradite. Come Sacerdos Ma-
gnus deve pregare e formare nello 
spirito di preghiera.
Le indicazioni per i Vescovi parto-
no dal Vangelo, si ispirano alle let-
tere a Timoteo e Tito di S. Paolo, 
scritte durante la sua prigionia; in-
vitano a leggere le pagine dei Santi 
Ignazio di Antiochia, Cipriano, A-
gostino, Ambrogio, Giovanni Cri-
sostomo, Carlo Borromeo, dei Pa-
pi che hanno guidato la Chiesa in 
tempi recenti.
Anche il nuovo Arcivescovo di 

Cagliari si preoccuperà di riflettere 
sulla sua missione, perché sia coe-
rente con lo Spirito, per presentare 
così a Cristo, che lo ha mandato, u-
na Chiesa che gli dia una risposta 
sincera. Ecco lo stile essenziale per 
accogliere adeguatamente l’Arci-
vescovo che presto sarà con noi.
Può sembrare che quanto detto per 
il nuovo Arcivescovo sia solo bi-
bliografia. Per quanto ho appreso 
in 37 anni di ministero episcopale, 
con l’esempio ricevuto da centinaia 
di Vescovi, sia anteriori al Concilio, 
sia Padri conciliari, o operatori del 
post-Concilio, sento che la prima 
cura di ogni Vescovo, sia vivere l’i-
nestimabile tesoro affidatogli, e, da 
parte di ciascuna comunità, ricono-
scere nel suo Vescovo il dono della 
presenza di Dio che opera. Se ogni 
ufficio pastorale è in intimo rappor-
to con la vita trinitaria nella chiesa, 
prolungamento di Cri sto, il Vesco-
vo è viva proiezione della Trinità. 
S. Ignazio di Antiochia, vescovo e 
martire del I sec., deportato a Ro-
ma, in lettere a diverse Chiese co-
nosciute, così parla del Vescovo: e-
gli è l’immagine visibile, “la figu-
ra del Padre”, di cui incarna in sé 
la forza, “è rivestito della potenza 
dello Spirito”... “Nella persona dei 
Vescovi è presente, in mezzo ai cre-
denti, il Si gnore Gesù Cristo pon-
tefice sommo. In loro è impresso il 
carattere in modo tale che i Vescovi, 
in modo eminente e visibile tengo-
no il posto dello stesso Cristo mae-
stro pastore e pontefice, ed agisco-
no in sua vece” (LG 21).
Concludo con un brano dalla Esor-
tazione postsinodale Pastores Gre-
gis di Giovanni Paolo II già cita-
ta: «Nessun Vescovo può ignorare 
che il vertice della santità rimane 
Cristo Crocifisso, nella sua supre-
ma donazione al Padre e ai fratel-
li, nello Spirito Santo. Per questo 
la configurazione a Cristo e la par-
tecipazione alle sue sofferenze, di-
venta la via regale della santità del 
Vescovo in mezzo al suo popolo».
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È questo il titolo di un artico-
lo apparso nell’organo uf-
ficiale del Vaticano, L’Os-

servatore Romano, nello scorso a-
gosto 2011, che mi colpì partico-
larmente e che condivisi totalmen-
te, anzi sorpreso, per il fatto che 
nessuno l’avesse ancora proposto. 
Su di esso oggi vorrei tornare a ri-
flettere, prendendo spunto da re-
centi notizie giornalistiche.
Ho spesso letto, che alcuni - per 
cose per niente paragonabili con il 
nostro tema - hanno indicato qua-
le patrimonio dell’umanità monu-
menti, usanze e tradizioni. E Ma-
ria Santissima, la Madre di Gesù 
e dell’umanità, continuerà ad ave-
re la sorte riservata nel Vangelo, di 
donna ordinaria, umile e nascosta? 
Non sarà giunta anche per Lei, l’o-
ra di annunciare sui tetti la verità 
racchiusa  nel nome e nella perso-
na di Maria?
Maria Santissima non ha solenne-
mente affermato “d’ora in poi tutte 
le generazioni mi chiameranno be-
ata”? Queste sono parole che han-
no una valenza profetica impres-
sionante, al punto che ogni volta 
che i fedeli si riuniscono in suo no-
me, si compie questa profezia, tan-
to da poter dire che Lei è una pro-
fezia vivente.   
Lei è beata prima di tutto perché ha 
portato in grembo il Figlio di Dio, 
dandogli la natura umana, ma an-
che per aver anticipato l’ora di Ge-
sù alle nozze di Cana, quando l’ac-
qua, per la parola di Gesù, diventò 
vino, così che sulla terra cominciò 

a scorrere la sapienza di Dio, la vi-
ta nuova dello Spirito. Maria, inol-
tre, è beata perché, riunita con gli 
Apostoli nel cenacolo, ha implora-
to e atteso la venuta  dello Spiri-
to Santo, che ha dato inizio alla vi-
ta della Chiesa, la quale cominciò 
a estendere le sue radici in tutte le 
parti del mondo, per formare l’uni-
co ovile di Dio.
Non credo che attualmente ci sia 
paese al mondo che non rivolga a 
Lei una invocazione speciale an-
che se poi tutte sono riconducibili 
al titolo fondamentale e più gran-
de di tutti: Madre, Madre di Dio e 
dell’umanità.
Non c’è al mondo un luogo dove 
non sia stata eretta in suo nome u-
na cappella, un’edicoletta, un alta-
re, per offrire un rifugio sicuro ai 

viandanti, un luogo o meglio  un 
cuore,  dove deporre i propri pen-
sieri, le preoccupazioni, le dispera-
zioni che di continuo piombano  su 
questa valle di lacrime, trovando la 
pace desiderata.
Personalmente non ho nulla in 
contrario che vengano nominate 
patrimonio dell’umanità cose le-
gate a popoli, a tradizioni secolari 
o millenarie, ma da questo elenco 
non può né deve mancare il nome 
di Maria Santissima. Le motiva-
zioni? Davvero non mancano, an-
zi, ce ne sono a iosa. In primo luo-
go, e sarebbe sufficiente, perché 
da Lei è nato il Cristo, Figlio di 
Dio. Per Lei è apparso sulla nostra 
terra il Sole di giustizia, Cristo no-
stro Dio e nostro fratello maggio-
re. Lei è l’aurora del mondo rinno-
vato perché salvato da Dio, che ha 
come finalità quella di raccogliere, 
nella sua eterna dimora, insieme a 
suoi Angeli, tutta l’umanità. 
L’umanità, in quest’ultimo perio-
do, nella vita dei singoli e della so-
cietà, purtroppo, ha ingenuamente 
o semplicisticamente cancellato o-
gni riferimento a Dio, quasi dicen-
do che non gli interessa conosce-
re e collaborare col suo progetto. 
L’uomo,da creatura, si è atteggiato 
a padrone della creazione. Si muo-
ve in essa, con disinvoltura, come 
che tutto dipenda da lui senza sen-
tire il bisogno di riferirsi a Dio, ri-
conoscendolo Creatore. La para-
bola evangelica  dei vignaioli (Mt 
21, 33-43) che uccidono il figlio 
del padrone per impadronirsi del-

Maria, patrimonio
dei Cristiani e dell’umanità

di Giovannino Tolu O. de M.
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riflessione

la vigna, è di un’attualità impres-
sionante.
Quanta necessità c’è che l’uomo ri-
conosca il suo Dio e recuperi la sua 
relazione perduta. Dio è il solo ca-
pace di esaltarlo. Il nostro non è un 
Dio geloso, ma un Dio che ha piace-
re di far festa con tutti i suoi figli in 
casa sua, mettendo ogni cosa a loro 
disposizione. L’unica cosa che Dio 
non farà mai, è rinunciare alla pro-
prietà che è inalienabile: tutto è suo!
Quello che Egli chiede è solamen-
te di non deturpare l’opera uscita 
dalle sue mani. Per questo chiede 
la collaborazione dell’uomo. Tut-
to è bello, tutto è degno della sua 
santità, ogni cosa porta l’impron-
ta della sua Divinità e del suo im-
menso Amore.
Se l’uomo riuscisse a riconosce-
re di essere solo amministratore di 
tutti questi beni, la pace fiorireb-
be in tutti gli angoli della terra. Ma 
questa pace non può germogliare, 

perché l’uomo non riconosce la 
sua vera origine e la terra non sop-
porta di cambiare padrone.
Se l’uomo riuscisse a fare questo, 
da un capo all’altro dell’universo 
si sentirebbe un solo inno di lode e 
tutte le cose griderebbero la loro ri-
conoscenza, perché niente e nessu-
no ha diritto all’esistenza, ma tutto 
è purissimo dono di Dio. 

Per questo Maria Santissima  è pa-
trimonio dell’umanità: ricorda  e 
insegna a tutti un dovere fonda-
mentale, l’unica cosa necessaria,  
da cui consegue tutto ed è la sua 
affermazione: “ha fatto in me cose 
grandi, Colui che è potente e santo 
è il suo nome!”.
Maria con la sua vita ed il suo at-
teggiamento, sollecita il cambia-
mento della nostra mente e del no-
stro cuore. Se avesse questo atteg-
giamento, l’umanità si ritrovereb-
be d’incanto a sperimentare l’au-
tentico progresso che le consenti-
rebbe di fare un deciso passo in a-
vanti. Ma l’uomo, stoltamente or-
goglioso fin dalla nascita, troverà 
la capacità di riconoscere che tutto 
è dono, che ha in Dio Creatore la 
sua vera sorgente?
O Maria, nostra Madre Santissima, 
prendici per mano, portaci a rico-
noscere il legame fondamentale 
con Dio nostro Creatore e Padre.

Tanti auguri a... l’Eco di Bonaria
per i suoi 104 anni a cura della Redazione

Nell’aprile del 1908
nasceva l’Eco di Bonaria. 
Da allora e grazie a voi,
gentili  lettori, è diventata
la “voce” del santuario
di Bonaria.
Continuate a sostenerci,
cari amici,  affinché
la voce della nostra amata
Signora di Bonaria
sia sempre più presente nelle nostre case.

Grazie a tutti!                                                            
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di Michela e Daniela Ciaccio
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 dei ragazzi
Ma noi galleggiamo 

Un re potente disse al vecchio sacerdote: 
“Tu dici che l’uomo che ha compiuto tutto il 
male possibile per cent’anni e prima di mo-
rire chiede perdono  a Dio, otterrà di rina-
scere in cielo. Se invece uno compie un so-
lo delitto e non si pente, finirà all’inferno. È 
giusto questo? Cento delitti sono più leggeri 
di uno?”. 

Il vecchio sacerdote rispose al re: “Se pren-
do un sassolino grosso così, e lo depongo sul-

la superficie del lago, andrà a fondo o galleggerà?”. “Andrà a fondo”, rispose 
il re.
“E se prendo cento grosse pietre, le metto in una barca e spingo la barca in 
mezzo al lago, andranno a fondo o galleggeranno?”. “Galleggeranno”. 
“Allora cento pietre e una barca sono più leggere d’un sassolino?”. Il re non 
sapeva che cosa rispondere. E il vecchio spiegò: “Così, o re, avviene agli uo-
mini. Un uomo anche se ha molto peccato ma si appoggia a Dio, non cadrà 
nell’inferno. Invece l’uomo che fa il male anche una volta sola e non ricorre 
alla misericordia di Dio, andrà perduto”.

Non basta essere 

“un terreno buo-

no”, o “andare a 

lavorare nella Vigna del Si-

gnore sin dal primo matti-

no” per guadagnarsi il Pa-

radiso, ma è necessario non 

giudicare chi scopre la mi-

sericordia di Dio alla fine 

di una vita sbagliata. Ge-

sù, sulla Croce, garantisce 

la salvezza al ladrone che 

nell’ultimo istante della sua 

vita riconosce tutte le sue 

colpe e confida in Lui.

riflessioneriflessione

Gioco
1) Il cero pasquale simboleggia la figura di 

Cristo che è “luce del mondo”. Vero o falso?

2) Cosa significa la parola “angelo”?

Indovinelli:
1) Non mangia mai fuori casa.

2) Si schiaccia, ma non si pesta.



Nelle famiglie della nostra ter-
ra di Sardegna, era molto viva la 
tradizione orale per cui le “prega-
dorias” erano tramandate di pa-
dre in figlio e “de fillu in fillióru”. 
Diamo ora spazio agli Atti (di fe-
de, di speranza e di carità) – con 
la traduzione italiana vicina – ve-
rità che tutti, dopo la professione 
di fede, dovevano mandare a me-
moria.
«Attu di fidi – Confidu, Deu meu, 
/ seti un solu Deu / tre passoni di-
stinti: / lu Babbu, lu Fiddolu, / e lu 
Spiritu Santu / Credu che lu / Fid-
dolu di Deu / s’e fattu omu ill’in-
tragni / purissimi di / Maria San-
tissima / è natu, moltu pa salvà / 
noi piccadori, / è alzatu illu celi 
/ e dè falà la dì / di lu ghjudiziu / 
a ghjudicà pa sempri / a lu celi li 
boni e / li mali a lu ‘nfarru / Credu 
e cumandu / a credè chi / ill’ostia 
sagrata v’è / lu sangu, / lu colpu, 
la divinatai /  di Nostru Signori / 
Ghjesu Cristu».
Atto di fede – «Confido, Dio mio, 
/ siete un solo Dio / tre persone di-
stinte: / il Padre, il Figlio, / e lo Spi-
rito Santo / Credo che il / Figlio di 
Dio / s’è fatto uomo / nel grembo 
purissimo / di Maria Santissima / è 
nato, morto per salvare / noi pecca-
tori, / è salito al cielo / e ritornerà 
/ il giorno del giudizio / per giudi-
care per sempre, / al cielo i buoni / 
ed i cattivi all’inferno / credo e co-
mando / di credere che / nell’ostia 
consacrata c’è / il sangue, / il corpo, 
la divinità / di nostro Signore / Ge-
sù Cristo».
Attu di spiranza – «Cunfidu in Voi 
/ Deu meu / illa ’ostra / misaricol-

dia infinita / e illi ’ostri fidi parau-
li / Credu chi m’eti a dà / la Gra-
zia ‘ostra / pa chistu mundu / a pa 
chiddu una / gloria eterna / fendi 
da palti mea / lu chi Deu ’ò».
Atto di speranza – «Confido in 
Voi, / Dio mio / nella vostra / mi-
sericordia infinita / e nelle vostre 
certe parole / credo che mi darete / 
la vostra Grazia / per questo mon-
do / e per l’altro / la gloria eterna / 
facendo, da parte mia, / quello che 
Dio vuole».
Attu di caritai – «V’amu, Deu 
meu, / supra tutti li cosi / supra tut-
tu seti / dignu d’esse amatu / e amu 

tambè lu mè prossimi / amicu sia o 
nimmicu / e lu paldonu pa l’amori 
‘ostru / chi Voi cussi lu cumandeti. 
/ Amen».
Atto di carità – «Sopra tutte le co-
se / siete sopra ogni cosa / degno 
d’essere amato / ed amo infatti / il 
mio prossimo / sia amico o nemi-
co / e lo perdono per Vostro amore 
/ perché Voi così comandate / Co-
sì sia».
Questi Atti dovevano essere man-
dati a memoria, come abbiamo in-
dicato precedentemente, per rin-
forzare e sostenere la fede di ognu-
no.

Pregadorìas
antigas

Gli Atti di fede, speranza e carità, sempre in gallurese
di Gianfranco Zuncheddu
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Anziani: una sfida per la nostra civilità

Convegno Famiglia Mecedaria

di Rosalba Alberti

di Antonio Esposito

La nostra società “produce” sempre 
più anziani e nello stesso tempo li 
emargina sempre di più.
È una sfida che ci riguarda come cit-
tadini e come credenti e su cui si mi-
surerà il grado della nostra civiltà.
Non di terza età, ma di fratelli e so-
relle anziani. Se dovessi parlare agli 
anziani, dovrei forse cominciare a 
parlare di me stessa per dirmi con 
semplicità che diventare anziani è 
un traguardo naturale, se non atte-
so, almeno accettato, è quindi una 
grazia, una benedizione, un tempo 
di raccolta preziosa oltre che di ul-
teriore arricchimento. Saper invec-
chiare è un’arte necessaria, che bi-
sogna cominciare ad apprendere 
prestissimo, se si vuole avvertire su 
di essa non soltanto gli aspetti ne-
gativi ma anche i tantissimi effetti 
positivi. Due cose rendono urgente 
e indilazionabile nella nostra socie-
tà il problema degli anziani: in pri-

mo luogo il prolungamento della vi-
ta, grazie al progresso della medici-
na e, in secondo luogo, una filoso-
fia di vita basata su un certo tipo di 
efficientismo produttivo, sul consu-
mismo, sul godimento banale e ma-
teriale. Ne deriva da una parte l’ac-
crescersi costante del numero degli 
anziani, dall’altra la loro emargina-
zione e relativa solitudine. I drammi 
si accentuano quando l’anziano non 
vuole o non può più prestare servi-
zio, quando diventa un peso perché 
non autosufficiente o addirittura bi-
sognoso di costanti cure.
In questo caso spesso l’anziano non 
è più una persona con i suoi diritti 
da rispettare, un fratello o una sorel-
la da amare: diventa un peso.
L’anziano invece va visto come un 
dono per ciò che egli è, per i valo-
ri che rappresenta e porta con sé e 
per l’apporto di esperienza, di consi-
glio, di merito che offre alla società 

in cui vive. Noi cristiani, alunni del 
mistero, per i quali i valori e gli ap-
porti positivi non si misurano dalle 
cifre, non possiamo cadere in que-
sto errore.
Come cristiani e come chiesa dobbia-
mo chiederci se il nostro apostolato 
è veramente fare del bene sempre e 
a tutti, o solamente a chi ci gratifica. 
Dobbiamo convincerci che l’anzia-
no ha bisogno non solo di strutture 
- a volte indispensabili- ma di amo-
re, vicinanza e amicizia. Quest’assi-
stenza e solidarietà, gli vanno dimo-
strati con costante attenzione, con 
gesti di delicatezza, di accoglienza, 
con amore e per amore.
Chiediamo a Maria, la nostra Mam-
ma celeste, che benedica i nostri 
anziani, li prenda sotto il suo man-
to materno e li accompagni con la 
sua dolcezza verso la strada lumino-
sa del tramonto, al cui termine c’è la 
gioia senza fine.
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Dal 2 al 4 marzo u.s. si è tenuto il 
XXIII Convegno della Famiglia 
Mercedaria nel Villaggio della Mer-
cede a S. Felice Circeo (LT). Al con-
vegno, il cui tema era “Tutti Sacer-
doti”, hanno partecipato un Presbi-
tero e quattro laici delle Comunità 
di Napoli, Padova, S. Cataldo, S. 
Vito dei Normanni, Palermo, Carpi-
gnano, Nemi, Cagliari, Orvieto, Al-
ghero, Firenze e Roma.
Relatore è stato il prof. Tonino So-
larino, psicoterapeuta, docente di 
Psicologia generale e della religio-
ne, direttore responsabile Istituto di 
Antropologia Paideia, mentre è in-
tervenuto quale  moderatore, il prof. 
Benedetto Coccia, docente di Storia 

e Scienze Politiche. Dopo aver a-
scoltato con molta partecipazione e 
attenzione gli interventi del relatore, 
nel  pomeriggio del 3, ci siamo divi-
si in gruppi di lavoro per discutere 
sulle seguenti domande:
1) quali sono i motivi di lode, di 

gratitudine per quanto vivo e 
ho vissuto nella famiglia e nella    
comunità mercedaria?

2) come stiamo vivendo e cosa stia-
mo testimoniando, relativamen-
te all’appartenenza, alla pienez-
za?

3) come laici cosa chiediamo ai 
presbiteri?

4) come presbiteri cosa chiediamo 
ai laici?

5) come favorire un percorso di 
corresponsabilità?

6) cosa possiamo fare, per educarci 
e educare a questo sogno relazio-
nale che Dio ha su di noi?

Le risposte a queste domande - da-
te dai singoli gruppi di lavoro - sa-
ranno analizzate e sintetizzate a cu-
ra del segretariato per la pastorale 
e la segreteria nazionale dei laici, 
sotto la direzione di Padre Antonio 
Pinna.
Ringraziamo la Madonna per aver-
ci dato la possibilità di partecipare a 
questo convegno interessantissimo 
e speriamo di poter mettere in pra-
tica quanto scaturito da questo in-
contro.



Passata l’inclemenza 
del tempo appena tra-
scorso, mentre la neve 

ha fatto capolino sui nostri 
monti e, non solo!, davan-
ti al fuoco acceso delle no-
stre case, ci veniva in men-
te il detto antico insegnato 
dai nonni nella nostra lingua: 
“Antòni barbùdu, Srebe-
stiànu nùdu, Maria candelàr-
gia!”, a significare più o me-
no così: “Quando per la fe-
sta di S. Antonio Abate fa freddo, 
e ciò si prolunga nella ricorrenza 
di S. Sebastiano martire, sicura-
mente per la “Candelora” nevi-
ca con abbondanza”; così è stato 
quest’anno, uno dei più freddi da 
sessant’anni a questa parte. L’a-
gricoltore si confortava, guardan-
do il grano seminato a suo tempo, 
perché ricordava benissimo uno 
stralcio di poesia: “… sotto la ne-
ve: pane”. Pur tuttavia, col ritor-
no del bel tempo, siamo avviati 
verso la primavera. Usciti quindi 
dall’inverno, la nostra tappa per 
giungere alle “perle che cercavo” 
ci porta a Selegas (CA), alla chie-
setta di S. Vitalia (Santa Vida). 
Questo paesetto della Trexen-
ta, che dista da Cagliari circa 40 
Km. (passando per Monastir e in-
serendosi nella SS 128 fino a Se-
norbì), ha edificato, non lontano 
dall’importante centro agricolo 
che ha pure Seuni come sua fra-
zione, un ricostruito tempio alla 
Santa Vergine e Martire cagliari-
tana, santa Vitalia.
Selegas, compresa nel territorio del-

la Trexenta, ha origini remote. Nel 
suo sito sono abbastanza evidenti i 
resti di antichi nuraghi, con insedia-
mento di genti, in località Nuritzi, 
nei secoli compresi tra il 500-300 
a.C.. Il paese è stato occupato dai 
Romani, poi dai Vandali e succes-
sivamente dai Bizantini. Intorno 
al 1000 fu governato dai Giudicati 
(“Curatoria”) e, con la loro caduta, si 
trovò in possesso delle Repubbliche 
marinare (dal 1258 in poi). Spagnoli 
ed Aragonesi,in seguito,si diedero 
da fare per la conquista dell’Isola. 
Per altre notizie storiche su Selegas 
vedi:“I Fenicio-Punici; i Romani; il 
Medioevo…, fino ai giorni nostri” in 
internet sul sito www.comunedisele-
gas.ca.storia a cura di Albino Lepori.
Una curiosità: a Turriga, il sito più 
importante, è stata rinvenuta la sta-
tuina marmorea della “Dea madre” 
(l’idolo della Dea madre), nota con 
l’errata denominazione di “Dea ma-
dre di Senorbì”, attualmente con-
servata nel Museo Archeologico 
Nazionale di Cagliari. 
I cristiani di Selegas e dintorni, so-
no molto religiosi cioè praticanti; 
i loro Padri hanno edificato anche 

la bella parrocchiale e diverse 
chiesette, dedicandone una al-
la Madonna d’Itria (ora in ab-
bandono e in sfacelo, a Simieri, 
verso Senorbì); un’altra chie-
setta, succursale alla parroc-
chiale, è quella dedicata a S. 
Elia (nel centro storico) e la 
nostra, dedicata a Santa Vitalia 
Vergine e Martire cagliaritana, 
una fanciulla poco più che ado-
lescente, martirizzata in quanto 
ebbe il cuore trafitto da tre sa-

ette (cfr. epigrafe delle sue reliquie), 
il 14 novembre del 120, insieme a 
Lucifera, nell’Anfiteatro romano 
di Karalis (alle pendici del colle di 
Buon Cammino), scavato sulla viva 
roccia al tempo di Adriano, che eb-
be il nome di Coliseum e di Centum 
Scalas. Nel sarcofago marmoreo tro-
vato il 12 Novembre, è incisa l’iscri-
zione: “ IC IACET BENEMMORIE 
BITALEA GUI BIZZ ANNIS 
PLUS MINUZ REGUIEBIT IN 
PACE ANIZ CXX; il definitivo tor-
mento: trafitta da una spada per in-
dicare il definitivo tormento cui S. 
Vitalia fu sottoposta. 
I buoni seleghesi nel 1947 riedifi-
carono la chiesa dedicata alla no-
stra martire (già eretta nel territo-
rio dal XIV sec.); l’ultimo restauro, 
nel 2007, restituì alla chiesa cam-
pestre l’antico splendore: un picco-
lo incanto, infatti la chiesetta è ora 
circondata esternamente da un por-
ticato lungo i tre lati, come le an-
tiche “cumbessias”; all’interno… 
bisogna recarsi sul sito per … con-
templare e … godere di tanto splen-
dore!

Le perle che cercavo

Santa Vida a Selegas
di Gizeta
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Cari devoti della Madonna di Bonaria! eccoci all’annuale appuntamento con la Patrona della nostra 
Isola. Quest’anno la vostra venuta per onorare Maria sarà allietata anche dalla presenza di S.E. 
Mons. ARRIGO MIGLIO nel giorno del suo ingresso nella diocesi come nuovo arcivescovo di Cagliari. 
Pregheremo insieme per invocare protezione su di Lui e perché il Suo “servizio” pastorale sia fecondo 
e benedetto dalla Vergine Maria. 

 22�30 aprile: Novenario di Preghiera
 Tutti i giorni alle ore 18,15: Solenne funzione mariana
  19,00: Celebrazione eucaristica presieduta
  dai Parroci della Vicaria, con questo ordine:
 22/4: Santa Messa concelebrata dai Sacerdoti novelli
 23/4: Parrocchia SS.mo Crocifisso – Don Alberto MEDDA
 25/4: Parrocchia SS. Giorgio e Caterina – Don Franco MATTA
 26/4: Parrocchia S. Lucifero – Don Pierpaolo PIRAS
 27/4: Parrocchia S. Carlo – Don Luca VENTURELLI
 28/4: Parrocchia N. S. di Bonaria
 29/4: Parrocchia S. Benedetto – Don Massimo NOLI
 30/4: Parr. SS. mo Nome di Maria � N.S. della Salute – S. Bartolomeo
  P. Domenico ORLANDO
 
24 APRILE  SS. Messe solenni ogni ora, dalle ore 7 alle ore 11.
 ore 10,00 – S. Messa solenne presieduta da P. ARCANGELO BONU, Provinciale dei PP. 

Mercedari
 ore 11,00 – S. Messa solenne presieduta da Mons. PIERGIULIANO TIDDIA, Vescovo 

emerito di Oristano
 ore 12,00 – Supplica alla Madonna di Bonaria, guidata dal P. Rettore P. SALVATORE 

MURA
 ore 18,00 – INGRESSO IN DIOCESI DI S.E. MONS. ARRIGO MIGLIO – Solenne 

concelebrazione con i Rev.di Sacerdoti Diocesani e Religiosi

25 APRILE ore 8,00  Arrivo e Accoglienza del Pellegrinaggio proveniente da Sinnai
 ore 17,00 – Consacrazione dei Fanciulli e Omaggio floreale alla Madonna

N.B.  Il giorno 21 aprile, alle ore 21, il “PICCOLO CORO S. EFISIO” di Capoterra, nel santuario, terrà un 
concerto vocale in onore della Madonna di Bonaria  

Dai Vespri del 23 al tramonto del 24 aprile si può lucrare l’INDULGENZA PLENARIA alle solite 
condizioni (visita alla chiesa, confessione  nell’arco dei 15 giorni, comunione e preghiera secondo 
l’intenzione del S. Padre Benedetto XVI).

Il padre Rettore e i frati Mercedari

SOLENNI CELEBRAZIONI
IN ONORE DI N. S. di BONARIA

24 APRILE 2012
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22 Febbraio

Ricorre il “giorno delle ceneri”ed è il primo giorno 
della Quaresima, periodo “penitenziale”in prepa�
razione della S. Pasqua. Questa denominazione 
(“ceneri”) si riferisce al fatto che, durante la funzio�
ne liturgica, il celebrante cosparge un pò di cenere 
benedetta sul capo dei fedeli, per ricordare loro la 
provvisorietà della vita terrena ed esortarli all’im�
pegno penitenziale della quaresima. Alle 18, in ba�
silica, si è rinnovato  il tradizionale rito durante la 
messa presieduta dall’Arcivescovo mons. Giusep�
pe Mani, alla presenza di numerosi fedeli.

24 febbraio

Con una celebrazione comunitaria, dopo la messa 
vespertina delle 18, è iniziata la pia pratica della Via 
Crucis che è effettuata nel nostro santuario ogni ve�
nerdì fino al 30 di marzo

vita
del Santuario

a cura della Redazione

12-15 marzo

È tradizione molto diffusa che nel periodo quaresi�
male, si svolgano le “40 Ore”,  evento importantis�
simo in Italia e nel mondo, devozione fondata sulla 
religiosità eucaristica del popolo: si manifesta nel�
la preghiera ed adorazione silenziosa dell’eucare�
stia, esposta nell’ostensorio sull’altare, per  qua�
ranta ore. Questo tradizionale appuntamento di 
preghiera ricorda infatti che 40 furono  le ore che 
Gesù passò nel sepolcro, dalle 3 del pomeriggio 
del venerdì Santo, quando morì sulla croce, alle 7 
della domenica di Pasqua, quando risorse.

8-22 marzo

Si è svolto nella nostra famiglia un’incontro di 
formazione con sette giovani mercedari che vivo�
no nella comunità mercedaria di S. Ramon in Ca�
talogna. Durante il loro soggiorno, i novizi hanno 
partecipato a varie conferenze e dibattiti utili per 
la loro preparazione e maturazione. Per avere una 
completa conoscenza della realtà mercedaria in 
Sardegna hanno fatto anche visita, trattenendosi 
per due giorni, nella nostra casa di Alghero.



   

Preghiamo per

Mario Murtas 
Assemini

Martino Carboni
Assemini

Luciano Foddis 
Assemini

Pasquale Salis 
Assemini

Iosé Pisano
San Basilio

Delia Piroddi
Villasor

Doloretta Salis 
Assemini

Francesca Lecca
Assemini

Sasha Piras
Cagliari

Si consacrano 50° Anniversario di matrimonio

Mariuccia Pala e Ennio Deidda
Pula



 

Il Santuario è aperto
dalle ore 6,30 alle 12

e dalle 16,30 alle 19,00 (giorni feriali)
dalle 16,30 alle 20,00 (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.

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

Radio Bonaria - 104,600 FM - vi porta in giro
in Sardegna:

Dal 12 marzo fino al 12 luglio su Radio 
Bonaria FM104,60 si può ascoltare tutti i 
giorni un nuovo programma in limba “Pas-

sillendi e Imparendi” che racconta le bellezze della nostra isola collegandosi o-
gni volta da un paese diverso della Sardegna. La trasmissione è condotta da E-
manuele Garau e viene proposta e replicata giornalmente alle ore 8-14-16-21-01

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).

Dal 1 Aprile
cambia
l’orario

delle messe


