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Natale: la gioia di Dio
viene nel mondo



Agenda
del mese di dicembre

Basilica di Bonaria

Dobbiamo riprendere il collegamento dalla fine di 
novembre per segnalare alcune date importanti in 
questo mese. Intanto segnalare l’inizio dell’Avvento, 
domenica 27, e l’inizio della novena in preparazione 
alla solennità della Immacolata Concezione di Maria, 
martedì 29, con celebrazione mariana specifica che si 
completa con la celebrazione della s. Messa; conclu-
sione del Corso Gregoriano in suffragio dei defunti, 
con la celebrazione della s. Messa del giorno 30.
Venendo specificamente al corrente mese, segna-
liamo:
6 dicembre
Festività di s. Pietro Pascasio. Religioso del nostro 
Ordine, in spagnolo Pedro Pascual, nacque a Valen-
cia verso il 1225. Si addottorò all’Università di Pari-
gi, dove fu compagno di studio di s. Bonaventura e 
s. Tommaso. Diventato sacerdote, predicò in varie 
parti della Francia e dell’Italia per conto dell’Ordine. 
Divenne vescovo  di Jaén e, catturato dagli Arabi,fu 
martirizzato, vittima dell’integralismo. Nel suo stato 
di semilibertà poté scrivere vari argomenti teologici e 
dottrinali, specie sull’immacolato concepimento del-
la Vergine, anticipando di almeno dieci anni la dottri-
na di Giovanni Duns Scoto. 
7 dicembre
Ricorre l’anniversario della consacrazione episcopa-
le del nostro Arcivescovo. Gli siamo stati vicini con la 
preghiera per il buon esito dell’interveto chirurgico e 
ancor più lo siamo ora che sta in convalescenza.
8 dicembre
Solennità della Immacolata Concezione di Maria .
Oggi ricorre non la memoria di un Santo, ma la solen-
nità più alta e più preziosa di Colei che dei Santi è chia-
mata Regina.L’Immacolata Concezione di Maria è stata 
proclamata nel 1854, dal Papa Pio IX. Ma la storia della 
devozione per Maria Immacolata è molto più antica. La 

proclamazione del dogma, come sempre, non ha intro-
dotto una nuova verità, ma ha semplicemente corona-
to una lunghissima tradizione di fede e di devozione. 
Possiamo ricordare qui, che il 10 p.v. ricorre un’altra 
festività mariana: Vergine Ss.ma di Loreto, patrona 
degli aviatori.
13 dicembre
S.Lucia. Santa, dal nome evocatore di luce, marti-
rizzata a Siracusa sotto Diocleziano (ca. 304). Il suo 
culto, universalmente diffuso, è già testimoniato nel 
sec. V. Un’antifona tratta dal racconto della sua pas-
sione, la saluta come «sponsa Christi». 
15 dicembre
Inizia la novena in preparazione al Natale del Signore 
con due celebrazioni: alle ore 18 e alle ore 20 (canto 
tradizionale in latino).
25 dicembre
Natale del Signore. La solennità inizia con la cele-
brazione della messa vigiliare a mezzanotte del 24 
e prosegue con celebrazioni diurne secondo l’orario 
festivo. “Il popolo che camminava nelle tenebre vide 
una grande luce”. La liturgia del Natale ci ricorda che 
Dio si è fatto uomo per noi: “vi annuncio una grande 
gioia: oggi è nato un salvatore, Cristo Signore!”
26/30 dicembre
Festività legate al Natale e sempre care ai fedeli: S. 
Stefano, S. Giovanni Ev., SS. Innocenti e festività del-
la Sacra Famiglia di Nazareth.
31 dicembre
Ultimo giorno dell’anno. Anno pieno di tante proble-
matiche, ma anche di tante soddisfazioni. Ognuno, in 
un serio esame di coscienza, saprà riconoscere questi 
momenti e trarne le dovute considerazioni. Celebra-
zione di ringraziamento, cui è annessa l’indulgenza 
plenaria, col canto del Te Deum dopo la celebrazione 
della s. Messa delle ore 17,30.

di Gerardo Schirru O. de M.
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Solo in Dio
c’è la presenza della vita

Il nuovo anno liturgico, che l’Av-
vento inaugura ufficialmente, ci 
rinnova l’invito per una sempre 
nuova esigenza di  deciderci sola-
mente per Dio.
Non è facile per l’uomo liberarsi da 
qualsiasi tipo di riserve: egli crede e 
s’impegna... fino ad un certo punto. 
È una storia antica quanto l’umani-
tà. Ogni volta che il popolo eletto, 
allontanandosi da Dio, ha successi-
vamente sperimentato la sua mise-
ricordia e il suo perdono, ha avver-
tito anche l’esigenza di corrispon-
dere in seguito alla fedeltà divina 
scegliendo la sua legge come unica 
fonte di vita.
Giosuè, succeduto a Mosè nella 
guida verso la Terra promessa, al 
popolo radunato in Sichem, rivolse 
questo invito: “Scegliete oggi chi 
volete servire... Quanto a me e al-
la mia casa, vogliamo servire il Si-
gnore” (24,15).
In termini che non danno adito ad 
alcun dubbio, Gesù ha detto che non 
è possibile “servire a due padroni” 
e che il nostro linguaggio dev’esse-
re “Sì, sì; no, no” (Mt 5,37).
Di Gesù il profeta Isaia ci ha rife-
rito il suo atteggiamento interiore, 
quello del “Servo di Jahvè”, il cui 
cibo è “fare la Volontà del Padre”.
Avendo trovato grazia agli occhi del 
Signore, Maria Ss.ma ha dato una ri-
sposta di assoluta fedeltà:  “Eccomi, 
sono la serva del Signore” (Lc 1,38).

La Chiesa, nuovo popolo di Dio 
nato dal sacrificio cruento di Gesù, 
lungo il suo pellegrinaggio terreno, 
deve offrire simile disponibilità per 
rimanere fedele a Colui che è la sua 
vita.
Ogni battezzato, a sua volta, deve 
trovare la forza di decidersi sola-
mente per Dio.
È l’unico modo di rispondere a Dio 
che chiama e che salva.
Le mezze misure o la sicurezza 
“delle due staffe” non rientra nella 
logica della salvezza.
Anche se tutto ciò è difficile all’uo-
mo, con l’aiuto di Dio non è impos-
sibile.
A Maria Ss.ma chiediamo di otte-
nerci la docilità allo Spirito per di-
ventare anche noi degni discepoli 
di Gesù Maestro.
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A l numero 27 dell’Esorta-
zione Apostolica Verbum 
Domini del Santo Padre 

Benedetto XVI, leggiamo  alcu-
ne espressioni belle e profonde in-
sieme che, ne sono certo, possono 
aiutare anche noi nel cammino di 
fede che stiamo percorrendo. Vale 
la pena che le conosciamo, riflet-
tendoci sopra, approfittando anche 
delle prossime feste dell’Immaco-
lata e del Natale che sono per tutti 
una grande opportunità da non per-
dere. L’Immacolata è premessa ne-
cessaria al Natale di Gesù:  il Fi-
glio di Dio poteva nascere solo 
dalla Vergine.
Ecco le parole del do-
cumento: “I Padri si-
nodali hanno dichiara-
to che per... rinnovare la 
fede della Chiesa nella Pa-
rola di Dio... è necessario guardare 
a Maria Vergine dove la reciprocità 
tra Parola di Dio e fede si è com-
piuta perfettamente. Maria Vergi-
ne, con il suo sì alla Parola d’Al-
leanza e alla sua missione, compie 
perfettamente la vocazione divina 
dell’umanità”.
Sempre al numero 27 leggiamo: “È 
necessario nel nostro tempo che i 
fedeli vengano introdotti a scopri-
re il legame tra Maria di Nazareth 
e l’ascolto credente della divina 
Parola”. Secondo questa autorevo-

le affermazione  non è sufficiente, 
quindi, un qualsiasi ascolto ma un 
ascolto credente.
A me piace pensare che Maria Ver-
gine disponesse certamente di una 
conoscenza superiore della Sacra 
Scrittura, acquisita oltre che in fa-
miglia anche con la frequentazione 
della Sinagoga. Certe cose, però, 
penso io, le ha potute capire pie-
namente solo dopo il loro compi-
mento, anche se Ella da subito ha 
prestato ad esse la sua attenzione. 

Parlo della conoscenza del miste-
ro. Infatti, essendo la nostra una re-
ligione rivelata,  per comprendere 
determinate realtà abbiamo biso-
gno di vederne la realizzazione.
Può mai mente umana capire che 
Dio, infinitamente grande, può na-
scere in questa nostra terra, rive-
stendo la nostra fragile natura e 
addirittura giacere in una mangia-
toia?
Come può la nostra mente uma-
na, limitata all’esperienza sensibi-
le delle cose, non inorridire anche 
solo di fronte al pensiero che il Fi-
glio di Dio possa correre il perico-
lo di essere cercato a morte, spe-
rimentare l’esilio e in seguito il 
grande dramma della sua Passione 
e morte?

A cose avvenute, e pur rimanen-
do sempre avvolte dalla nu-

be del mistero, riusciamo 
a capire qualcosa in più, 
rendendoci conto di non 
essere inizialmente dei 
poveri illusi e che per-

ciò domani non saremo dei 
delusi. No, il Signore non deluderà 
affatto chi s’affida a Lui.
La fede è stato il cammino ordina-
rio di Maria Vergine. Accogliendo il 
mistero, Lei ha meritato di diventa-
re Madre del Verbo. Per questo può 
essere chiamata Madre della fede. 
“Madre del Verbo di Dio e Madre 
della fede (Verbum Domini)”.
L’atteggiamento interiore di Maria 
Vergine lo conosciamo dai Vange-
li, da dove veniamo a sapere che 
Maria Santissima “non compre-
se” ma “custodiva” tutto nel cuo-

L’Immacolata Madre
... premessa necessaria al Natale di Gesù

Maria Santissima ci è Madre e Modello

di Giovannino Tolu O. de M.



III

re. Così in Luca (Lc 2, 51). Solo 
alla luce di avvenimenti successivi 
Maria capiva la divina parola (ac-
colta nel cuore senza dubitare) co-
municata dai profeti, da Gesù stes-
so e dall’Arcangelo Gabriele.
L’esempio di Maria Vergine irradia 
tanta luce su tutti - credenti e non - 
chiamati a condividere lo stesso do-
no generoso del Padre che esprime 
in ogni essere la sua incredibile pa-
ternità, infinitamente partecipabile. 
Dobbiamo fare nostro questo suo 
atteggiamento.
Secondo l’affermazione del Papa, 
nel documento citato, dobbiamo 
“scoprire meglio il legame tra Ma-
ria di Nazareth e l’ascolto credente 
della divina Parola”.
Quando vogliamo conoscere una 
qualche verità di cose che riguarda-
no le scienze umane o i tanti aspetti 
della vita, non ci pensiamo due volte 
a interpellare un esperto in materia o 
a cercare adeguate risposte consul-
tando dizionari, enciclopedie e libri 
specializzati. Mi pare giusto. Non 
solo non facciamo male ad agire co-
sì ma questo è anche il suggerimen-
to che diamo a chiunque. È il meto-
do utilizzato da tutti.
Il libro specializzato per farci cono-
scere la Volontà di Dio è la Bibbia 
nella quale includiamo anche la vita 
di Gesù. Ma se facciamo tanta fati-

ca a conoscere 
le cose che ab-
biamo a portata 
di mano, con le 
quali abbiamo 
tanta dimesti-
chezza, come 
possiamo pre-
sumere di av-
vicinarci alla 
grandezza di 
Dio fidandoci 
solo delle no-
stre forze e ca-
pacità limitate? 
Maria Santissi-
ma ci è Madre 
e Modello. El-
la, con somma 
umiltà, ha ma-
nifestato a Dio 
la sua disponi-
bilità a realizza-
re il grande pro-
getto di Dio dicendo il suo “Fiat”.
Questo suo esempio  ci conquista. 
Imitiamo Maria, andiamo alla fonte. 
Non facciamo come l’ape che suc-
chia il nettare volando di fiore in fio-
re, andiamo direttamente alla Parola 
di Dio. Questa, oltre ad essere par-
ticolarmente luminosa e ad avere in 
sé una dolcezza inimmaginabile, ha 
la capacità di trasformare la nostra 
vita terrena, come il fuoco trasforma 

il ferro, rendendolo incandescente.
Ciò che Dio ha compiuto in Maria 
Vergine lo vuole realizzare in cia-
scuno di noi. È necessario credere 
in Lui, confidare e affidarsi a Lui. È 
necessario che Lui ci prenda per ma-
no e ci conduca alle sublimi altezze 
dove Egli ha la sua fissa dimora. Lo 
fa per mezzo di Gesù, buon Pastore, 
che sa bene dove sono i verdi pasco-
li che ristorano la nostra anima. 

L’Immacolata Madre
... premessa necessaria al Natale di Gesù

Maria Santissima ci è Madre e Modello

È Natale ogni volta che sorridi
a un fratello e gli tendi una mano.

È Natale ogni volta che rimani
in silenzio per ascoltare l’altro.

È Natale ogni volta che non accetti
quei principi che relegano gli oppressi
ai margini della società.

È Natale ogni volta che speri
con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.

È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i 
tuoi limiti e la tua debolezza.

È Natale ogni volta che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.”

Madre Teresa di Calcutta

È Natale
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I viaggi più significativi del Papa nel 2011

... E tu gli sei vicino?

di Mons. Pier Giuliano Tiddia

Essere vicini al Papa: un cattoli-
co non può rinunciarvi. Come?: 
ascoltando il Papa! Rendiamoci 
conto dei messaggi che il Sommo 
Pontefice lancia nei suoi frequen-
ti viaggi apostolici per esprimere il 
programma cristiano nella società 
di oggi. 
In questo numero, che conclude 
l’anno 2011, ritengo opportuno ri-
chiamare tre recenti viaggi papali: 
a Madrid (18-21 agosto), in Ger-
mania (22-25 settembre) e ad As-
sisi (27 ottobre). La ricchezza spi-
rituale del Papa è apparsa dalla sua 
serenità, di fronte a facili contesta-
zioni di piazza o di stampa. Duran-
te un tragitto aereo, un giornalista 
lo interpellò sulle previste dimo-
strazioni; sorridendo il Papa rispo-
se: la libertà di pensiero prevede 
anche di dire il contrario di quanto 
un altro afferma. 
A MADRID sono convenuti gio-
vani da tutti i continenti per la 
GMG. Per i giorni trascorsi in Spa-
gna il Papa ha parlato di «un even-
to ecclesiale emozionante; circa 
due milioni di giovani …hanno 
vissuto, con gioia, una formidabile 
esperienza di fraternità, di incontro 
con il Signore, di condivisione e di 
crescita nella fede: una vera casca-
ta di luce».. 
Il Papa ha presentato così il tema 
del suo viaggio: la denuncia ai gio-
vani del relativismo, radice comu-
ne delle tanti crisi contemporanee e 
l’indicazione del rimedio in un rin-
novato amore per la verità. Ha vo-
luto stimolare e rafforzare «il forte 
desiderio dei giovani di orientarsi 

alla verità più profonda e di radi-
carsi in essa, quella verità che Dio 
ci ha dato di conoscere in Cristo». 
Egli si è fermato con persone im-
pegnate nella testimonianza per la 
verità. Nel monastero di El Esco-
rial ha incontrato giovani docenti 
universitari.; a loro,dice Benedetto 
XVI,” ho ricordato di essere veri 
formatori delle nuove generazioni, 
guidandole nella ricerca della ve-
rità non solo con le parole, ma an-
che con la vita, consapevoli che la 
Verità è Cristo stesso. Incontrando 
Cristo abbiamo la verità». E che la 
verità sia una persona, Gesù Cri-
sto, il Papa lo ha ancora ribadito 
« nella Via Crucis, [quando] una 
moltitudine di giovani ha rivissuto 
con intensa partecipazione le sce-
ne della passione e morte di Cri-
sto: la croce di Cristo dà molto più 
di ciò che esige, dà tutto, perché ci 
conduce a Dio».  A conclusione del 
viaggio,il Papa ha parlato di «un 
clima di entusiasmo”,aggiungendo 

“ ho ringraziato per la loro genero-
sità e ho lasciato il Paese portan-
do nel cuore questi giorni come un 
grande dono».
IL VIAGGIO IN GERMANIA: 
così il Papa ha così riepilogato i 
punti salienti della sua visita: « in-
tense e stupende giornate trascorse 
nel mio Paese d’origine». Le pre-
visioni facevano temere il peggio: 
il popolo tedesco non ama il Papa, 
ci saranno manifestazioni di pro-
testa quando parlerà al Bundestag 
ecc. ecc.. La realtà? molto diversa; 
manifestazioni contrarie poche e 
con scarsa partecipazione; la stam-
pa e i  politici in genere più ostili 
alla Chiesa e al Papa hanno rico-
nosciuto in Benedetto XVI corag-
gio e chiarezza, mitezza e auten-
ticità. Nel Parlamento, il Papa ha 
posto al centro di tutti i problemi 
di oggi, il problema di Dio: siamo 
in crisi perché abbiamo abbando-
nato Dio….. dove c’è Dio c’è fu-
turo. Solo lui dona a noi, a tutti un 
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futuro”; e perciò la società senza 
Dio un futuro non ce l’ha.
A Erfurt il Papa si è recato nel 
monastero dove Martin Lutero 
consolidò la sua separazione dalla 
cattolicità. Qui si è incontrato con 
la comunità evangelica pregan-
do con loro, uniti ecumenicamen-
te per la fede in Gesù Cristo. Ap-
punto per questo occorre «comu-
ne testimonianza della fede in Ge-
sù Cristo nel mondo di oggi, che 
spesso ignora Dio o non si interes-
sa di Lui». A fronte di tante cor-
renti teologiche il Papa ha anche 
messo in guardia contro un falso 
ecumenismo, un compromesso al 
ribasso fondato su quello che  ha 
chiamato un comune «annacqua-
mento» della fede per inseguire 
il mondo moderno. Ma una  pre-
sunta unità sulla base di una fede 
annacquata è un’unità contraffat-
ta; «una fede creata da noi stessi 
non ha alcun valore. La vera uni-
tà è piuttosto un dono del Signo-
re, il quale ha pregato e prega sem-
pre per l’unità dei suoi discepoli. 
Solo Cristo può donarci quest’uni-
tà, torniamo a Lui e lasciamoci tra-
sformare da Lui». 
Il Papa ha ricordato ai giovani, 
ai seminaristi, ai laici la possibi-
le ostilità alla Chiesa. Occorre re-
sistere alla tentazione di diluire 
l’annuncio mettendo tra parente-
si quello che il mondo, specie in 
campo morale, rifiuta come scan-
dalo; e trasmettere sempre «una 
fede autentica e viva, in unione 
con i Vescovi e il Papa, in unione 
con la Chiesa». Il mondo può ri-
spondere con la discriminazione o 
con la persecuzione, negando alla 
Chiesa il sostegno materiale di cui 
gode in Germania. Ma forse anche 
questo sarà un segnale del Signo-
re, e la spoliazione consentirebbe 
alla Chiesa di essere più «libera da 
fardelli materiali e politici per es-
sere più trasparente a Dio». 
IL PAPA AD ASSISI: è partito 
dalla stazione vaticana con un con-

voglio ferroviario di sette carroz-
ze, per circa 400 pellegrini, rappre-
sentanti di tante religioni del mon-
do: cristiani, ebrei, maomettani, e 
varie altre fedi; il Papa ha invitato 
anche un gruppo di non credenti, 
che si sentono in ricerca della veri-
tà..Il tema è stato sulla violenza: da 
dove viene nelle sue varie forme? 

come combatterlo? È possibile 
una risposta a questi mali trovan-
do un minimo comune denomina-

tore, una base religiosa universale? 
Benedetto XVI ha scelto l’appello 
alla ragione e all’analisi razionale 
della storia, cercando orientamenti  
comuni per i credenti delle diverse 
religioni, e anche per i non creden-
ti.La ragione non è di per sé né cat-
tolica, né musulmana né buddista, 
bensì patrimonio comune di tutti. 

Ad evitare ogni scandalo il Papa 
ha tolto il possibile equivoco della 
preghiera comune tra fedi diverse: 

Il Papa al Parlamento tedesco.

Il Papa a Erfurt.
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l’unica volta in cui nel programma 
ufficiale si parla di preghiera, si af-
ferma “tempo di silenzio, per la ri-
flessione e/o la preghiera persona-
li”, e quindi non comuni.  
Benedetto XVI ha parlato nella ba-
silica di Santa Maria degli Ange-
li davanti ai leaders religiosi nel 
mondo ricordando la storica gior-
nata voluta da Papa Giovanni Pa-
olo II, 25 anni fa. La religione è 
sempre forza di pace mentre il no 
a Dio produce crudeltà e violenze. 
Quest’anno c’erano anche i non 
credenti e a loro il Papa ha dedica-
to una parte centrale del discorso, 
spiegando che si tratta di “ritrovar-
si insieme in questo essere in cam-
mino verso la verità, dell’impe-
gno deciso per la dignità dell’uo-
mo e del farsi carico insieme della 
causa della pace contro ogni spe-
cie di violenza, distruttrice del di-
ritto”. Ha ribadito che la religione 
vissuta rettamente “è una forza di 
pace”; ha parlato della strumenta-
lizzazione del terrorismo “motiva-
to religiosamente” e  ha ammesso, 
ripetendo i mea culpa di Giovanni 
Paolo II, che “nella storia anche in 
nome della fede cristiana si è fat-
to ricorso alla violenza. Lo ricono-
sciamo, pieni di vergogna è asso-
lutamente chiaro che questo è sta-
to un utilizzo abusivo della fede 
cristiana”. Il discorso del Papa ha 
avuto due parti: una prima in cui 
ha confutato l’accusa alla religione 
di essere causa di violenza, e una 
seconda in cui ha distinto gli atteg-
giamenti morali dei non credenti.  
Nell’incontro hanno preso la paro-
la diversi leaders religiosi.. Inqua-
dro tutto l’evento di Assisi in due 
frasi di Benedetto XVI.;con l’invi-
to a procedere nella via di Dio nel 
mondo di oggi ha concluso dicen-
do: “Noi continueremo ad incon-
trarci!”; e “Noi continueremo uniti 
in questo viaggio!” 
Come è stato valutato l’incontro 
di Assisi dai media? Poco e assai 
superficialmente. Ora, senza ap-

profondire il contenuto di quel-
la manifestazione, mi basta nota-
re due scene in sé non  religiose: 
le due colazioni dei rappresentan-
ti  le tante religioni del mondo e 
dei non credenti in ricerca, prima 
quella frugale nel grande refetto-
rio di Assisi, il 27, e poi il 28 (me-
no frugale, ma non da Hotel 5 stel-
le),  nell’atrio dell’aula Paolo VI in 
Vaticano.  Commento così: Ecco la 
mano di Dio! 
Mi piace concludere riportando 
la risposta nell’intervista fatta ad 
uno dei non credenti, il Prof. Re-

mo Bodei, docente di filosofia al-
la UCLA di Los Angeles. È sardo 
di origine e lo ebbi come alunno nel 

liceo classico nella metà degli ’50 
(sono ancora in relazione con lui). 
Gli è stato chiesto: “Lei si consi-
dera ateo o agnostico?” Ha rispo-
sto: “Dell’ateo una cosa sola non 
mi piace: il fatto che abbia come 
bersaglio qualcosa che non crede 
esista; che si ponga in maniera mi-
litante contro qualcosa che ritiene 
una bugia. Ma non mi piace nem-
meno l’agnostico che non crede a 
niente e lascia in bilico le cose. A 
me piace uno che cerca, che inter-
roga e ascolta”. Penso a S. Agosti-
no che ha motivato così il suo iti-

nerario intimo: “non ti avrei tro-
vato, Signore, se tu non mi avessi 
cercato!”

Il bue e l’ asino non so-

no semplici elementi 

coreografici nel pre-

sepio, ma un visibile, silenzio-

so e fondamentale messaggio 

per tutti i cristiani: il bue, tipi-

co animale sacrificale, evo-

ca quel sacrificio attraverso il 

quale il Signore manifesterà il 

suo amore per tutti gli uomini; 

l’ asino evoca l’ umile regalità 

del Salvatore. Anche noi do-

vremmo provare stupore per 

le opere del Signore ed essere 

attivi ed umili nel servizio del 

Vangelo. 

riflessioneriflessione

Il Papa ad Assisi con i leaders delle religioni del mondo.
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 dei  ragazzi
Le riflessione dell’asino e del bue 

Nella piccola grotta tiepida e silenziosa, Maria dormiva 
con il suo bimbo tra le braccia. Giuseppe vegliava con 
commossa tenerezza sul loro sonno. Anche l’asino e il 
bue erano ancora svegli e parlottavano a bassa voce tra 
loro:
“Ma ti rendi conto! – diceva l’asino – Noi due, proprio noi 
due, siamo stati scelti per assistere a questo grande av-
venimento! Sono così emozionato che non riesco a dor-
mire!”.
“Già, già…” - rispondeva il bue, sbadigliando – “anch’io so-
no emozionato, ma sono anche stanco morto”. L’asino, dan-
do un’occhiata dalla finestrella, vide arrivare una frotta di 

gente.
 Il bambino non si svegliò all’avvicinarsi dei pastori, i quali si 

fermarono all’ingresso della grotta, con i loro doni tra le mani.
Giuseppe li invitò a entrare in punta di piedi, uno a uno.
Da dietro la mangiatoia, l’asino e il bue si sporsero un po’, per vedere meglio.
“Che cos’ha in mano, quella lì?” chiese il bue, indicando una vecchietta un po’ curva.
“Porta una scodella con dentro un pugno di farina” spiegò l’asino.
“Sai che generosità! – esclamò il bue – Ce ne sarà sì e no per farne un boccone di focaccia”.
L’asino disse:  “Forse, per fare questo dono, s’è privata della cena…”.
In quel mentre, entrò nella grotta un pastore che teneva tra le braccia un agnellino.
“Furbo, quello! – osservò il bue – Non s’è privato di molto. Si vede da lontano che quell’agnello è debole 
e malato”.
“Forse – disse timidamente l’asino – proprio per questo l’ha portato: perché crede che, in questa notte 
prodigiosa, possa avvenire un miracolo. Ha portato, dunque, la sua fede”.
L’asino e il bue non s’erano accorti che, sulla porta della grotta, stava inginocchiato un giovane pastorel-
lo. Quando il bue lo scorse, diede una spallata all’asino e chiese:
“Che ne dici di quello? Se ne sta lì con le sue belle braccia spalancate, come a dire: “Eccomi qui, signo-
ri, non ho niente e non me ne vergogno”. “Mi vergogno io al suo posto!” Il pastorello se ne stava sempre 
immobile, inginocchiato, con gli occhi fissi sul bambino. A muoversi fu invece Giuseppe che andò diritto 
verso di lui.
“Va a dirgli di andarsene via!” disse, soddisfatto il bue.
“Va a dirgli di andarsene via!”,  pensò l’asino anche se, in fondo, gli dispiaceva.
Giu- seppe si avvicinò al ragazzo, lo guardò con tenerezza paterna e gli 

fece una carezza sul capo.
“Bravo! – gli disse – Bravo, che hai portato il tuo stupore!”.
“E’ ora che anche noi facciamo altrettanto” disse il bue, chinando la 
sua grossa testa.
E l’asino sorrise, con stupore muto.

Il bue e l’ asino non so-

no semplici elementi 

coreografici nel pre-

sepio, ma un visibile, silenzio-

so e fondamentale messaggio 

per tutti i cristiani: il bue, tipi-

co animale sacrificale, evo-

ca quel sacrificio attraverso il 

quale il Signore manifesterà il 

suo amore per tutti gli uomini; 

l’ asino evoca l’ umile regalità 

del Salvatore. Anche noi do-

vremmo provare stupore per 

le opere del Signore ed essere 

attivi ed umili nel servizio del 

Vangelo. 

riflessioneriflessione

Gioco
1) L’asino e il bue sono presenti nel racconto evangelico della nascita di Gesù.
a) vero      b) falso
2) Quando inizia l’anno liturgico?
a) all’ Ascensione   b) il mercoledì delle Ceneri c) la prima domenica di Avvento
3) Qual è il significato del nome Emmanuele?a) Dio con noi   b) Dio ti vede   c) Dio ti aiuta
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Pregadorìas
antigas

In sa notte profunda cantat su rusignolu – cun sas pius 
suaves melodias: “Gloria in excelsis Deo”

L’Avvento nel nuovo anno liturgi-
co ci porta a celebrare presto il Na-
tale del Signore. 
Terminiamo la serie dei canti e del-
le preghiere di Mario Puddu che ci 
aiutano a camminare “verso Bet-
lemme”: e allora “Faghe, o Segno-
re! Fae, o Segnore! Fai, o Signo-
re!”
Faghe, o Segnore! - 1. “Sos mios 
no sunt / sos pensamentos tuos”. - 
Sa Veridade! - / narat su Segnore. 
/ E ischit cantu / est bonu su dolo-
re / e marigosu malu / su chi naro 
amore. / Faghe, o Segnore, / chi sa 
mente mia / sempre prus penset / a 
manera tua! / 2. “Sos mios no sunt 
/ sos sentimentos tuos”. / - Sa Veri-
dade! - / narat su Segnore. / E in su 
coro sou / est fizu e frade / comen-
te a mie / su nemigu meu. / Paghe, 
o Segnore, / chi su coro meu / isti-
met sempre prus / comente a Tie! 
/ 3. “Sos mios no sunt / sos teri-
ghinos (terighinu = buturinu, mo-
rixedhu, caminu astrintu) tuos.” / - 
Sa Veridade! - / narat su Segnore. / 
Istradas in falada / Largas e isfal-
tadas / Parent prus bellas / Ma no 
leant a inie! / Faghe, o Segnore, / 
chi su pede meu / caminet sempre 
prus / abbia a Tie! / 4. “Sos mios 
no sunt / sos afainos tuos”. / - Sa 
Veridade! - / narat su Segnore. / Su 
Gòlgota est / in artu e cumprit / su 
miràculu de amore / de su fizu ‘e 
Deu. / Faghe, o Segnore, / chi sas 
manos mias / sempre prus serbant / 
cun s’opera tua! 
Giunti alla Grotta, adoriamo il nato 
Re, ricordando questo evento fon-
damentale per la nostra fede:
In sa notte profunda (canto sardo 

di Natale) – In sa notte profunda 
cantat su rusignolu – cun sas pius 
suaves melodias (bis)su mùlmuthu 
e s’unda de su calmu rizòlu, contat 
misteriosas allegrias.
Pius che mai bellas tremulan in su 
chelu sas istellas (bis).
Ritornello: Gloria in excelsis Deo 
– gloria in excelsis Deo / et in terra 
pax hominibus bonae voluntatis. / 
Gloria in excelsis Deo.
Ed ecco in cuss’aera – tota pa-
che e durcura – s’accendet riu de 
viv’isplendore / Un’angelica hi-
schera – volada a sa bassura – pro 
saludare su nadu Signore. / L’alle-
vian sas penas cun caras e suaves 
cantilenas. / Rit…..
E ancora: Celeste Tesoro (canto 
natalizio locale) – Celeste Tesoro 
d’eterna allegria / dormi vida e co-
ro riposa a ninnia. / 1.  In su pius 
rigore / de sa notte oscura / ghettas 
isplendore / cun grande crarura / 
regnas in s’artura / chin soverania. 
/ Dormi… . / 2. Partu su pius dignu 
/ d’essere esartadu / dess’immacu-

ladu / anzone benignu / isprigu e 
disignu / divinu decoro. Riposa… 
. / 3. Partu su pius santu / d’eter-
na memoria / de sos zustos gloria 
/ de s’Inferru ispantu / Ore d’onni 
piantu / luttu e agonia. / Dormi… . 
/ 4. Lassas cussas salas / d’eterna 
richesa / dispussia sas galas / d’im-
mensa bellesa / chirca sa bassesa / 
de su peccadore. / Riposa a ninnia 
/ Gesù Redentore. / 5. S’istalla est 
morada / de viles creaturas / che-
lu las torrada / de milli ermosuras / 
chi a sas arturas / ghettan su lucore. 
/ Riposa a ninnia / Gesù Redento-
re. / 6. Pizzinnu graziosu / beninnu 
e zocundu / luched’i su mundu / de 
sos santos gosu / Beninnu amoro-
su / de sos zustos ghia. / Dormi… 
. /  7.  Sole reluchente / d’eternu 
lugore / su pius bellu fiore / ch’ha 
dadu s’Oriente / gravellu eccellen-
te / bellu pius de s’oro. / Riposa… 
. /  8. Sos Tres Res d’Oriente / be-
nin’umiliados / e imbrenugados / 
tottu unidamente / lir dan pro pre-
sente / Mirra, incensu e oro. / Ripo-
sa… . /  9. Sos supremos coros / de 
sos Serafinos / cum dulces carinos 
/ suave decoro / supplican sonoros 
/ sonada armonia. / Dormi… . /  10. 
Sos chelos attentos / de gosu ve-
stidos / bidende crompidos / tottu 
sos intentos / vormande cuntentos 
/ unida armonia.  / Dormi… . /  11. 
Gloria li cantemus / in eternos an-
nos / sos chi ineci semus / liberos 
de dannos / minores e mannos / lis 
demus onore. / Riposa a ninnia / 
Fizzu Redentore.
Buon Natale a tutti! E “Bonus fi-
nis cun méllus princìpius!” ai no-
stri benevoli lettori!

di Gianfranco Zuncheddu
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Il cimitero di Bonaria
un museo di storia della città

Vorrei in primo luogo 
mettere in rilievo i 
legami storici tra la 

presenza dei Frati Merceda-
ri a Cagliari e il camposan-
to di Bonaria, come veniva 
chiamato in origine, metten-
do così in evidenza il suo 
carattere di luogo benedetto 
da una mano sacerdotale. 
Ricordo il fatto che i soldi 
per realizzare questo nuovo 
sistema cimiteriale cittadi-
no furono trovati nel 1827, 
quando fu dato inizio ai la-
vori, ricorrendo al Monte di 
riscatto un organismo crea-
to nel 1807 per gestire le 
passività erariali usufruen-
do di rendite ecclesiastiche 
devolute allo Stato, quindi 
agli introiti della allora tan-
ta contestata, anche dagli 
ecclesiastici, Bolla della Crociata, 
in quei tempi ancora esistente, e, 
last but not least, a un prestito dal-
la cassa della fabbrica della nue-
va iglesia di N.S. di Bonaria, cioè 
della futura Basilica. Tra l’altro sa-
rebbe interessante verificare se tale 
prestito fu poi effettivamente resti-
tuito. Ho i miei dubbi in proposito. 
Infatti pochi anni dopo nel 1832 si 
arrivò alla chiusura definitiva del-
la fabbrica e alla devoluzione delle 
sue risorse residue alla costruzio-
ne del collegio per ragazzi intitola-
to a Carlo Felice a Cagliari. Né so-
no d’ausilio a risolvere il problema 
i registri della fabbrica conservati 
nell’archivio del convento che ar-
rivano sino al 1823. 

È noto che poi per molti anni i Fra-
ti Mercedari furono i cappellani 
del cimitero. La stessa costruzio-
ne, nei primi decenni del Novecen-
to dell’erigenda Basilica in prati-
ca si svolse di pari passo con l’am-
pliamento del complesso cimiteriale 
adiacente.
Poiché siamo ancora nell’anno in 
cui ricorre il 150° dell’unità nazio-
nale, vorrei insistere su un tema del-
la partecipazione della nostra città al 
Risorgimento, sia attraverso la pre-
senza di singoli monumenti fune-
bri veramente notevoli come quel-
lo di Enrico Serpieri, sia attraver-
so l’iniziativa di istituire una sezio-
ne cimiteriale dedicata ai caduti per 
la patria, la Società dei reduci dal-
le patrie battaglie, che attualmen-

te è un luogo dimenticato per-
sino dagli stessi cagliaritani. 
Risulta dunque chiaramente 
che, oggi come oggi, il cam-
po santo di Bonaria è l’unico 
vero museo risorgimentale di 
Cagliari e forse siamo ancora 
in tempo per valorizzarlo ade-
guatamente. 
Questa funzione altamente ci-
vica del camposanto - cioè 
quella di esaltare con i monu-
menti funebri dei combatten-
ti per l’indipendenza - l’amor 
patrio per una nazione, l’Ita-
lia, allora ancora non nata o 
nascente, veniva messa in ri-
lievo anche dal chimico far-
macista Pietro Maria Casu in 
un libretto del 1859, stampato 
a Torino e rivolto a tutti i co-
muni dell’isola come una sor-
ta di manuale di istruzioni per 

la costruzione in ognuno di essi di 
un cimitero secondo le più moderne 
tecniche di igiene. Il testo, intitolato 
I campisanti della Sardegna, colpi-
sce proprio per questi accenti molto 
patriottici, compresa una esaltazione 
dell’opera di Vittorio Emanuele II, 
allora ancora solo re di Sardegna.
La nuova prospettiva civile direi an-
che laica, influenzata dal pensiero 
filosofico del tempo e dal contem-
poraneo movimento nazionale per 
l’unificazione italiana, era chiara-
mente una grande novità culturale. 
In precedenza, prima della costru-
zione dei cimiteri, iniziata nei pri-
mi decenni dell’Ottocento, l’aspetto 
prevalente e direi esclusivo nelle ce-
lebrazioni funebri, compresa l’inu-

di Roberto Porrà
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mazione, era l’esclusiva dimensio-
ne religiosa sia individuale sia col-
lettiva. 
Avvertiamo con chiarezza questo 
dato dalla lettura di una tipologia 
documentaria molto familiare a noi 
archivisti e anche di grande utilizzo 
da parte degli storici: il testamento.
Sia nel Medioevo, che in epoca mo-
derna, cioè fino ai primi decenni 
dell’Ottocento, in questo documen-
to notarile, una delle preoccupazioni 
principali del testatore era quello di 
stabilire il luogo e il modo della sua 
sepoltura; chiaramente dopo 
l’istituzione del cimitero ta-
le esigenza risultava molto 
attenuata, pur permanendo 
l’interesse per la tipologia 
della sepoltura, della quale 
però spesso se ne occupava-
no gli eredi.
Prima invece esisteva la pos-
sibilità, anzi la necessità, del-
la scelta del luogo, e i luoghi 
erano diversi. È opportuno 
ricordare che a Cagliari esi-
stevano più zone dove veni-
vano sepolti i defunti: il co-
siddetto Fossario in Castello 
e intorno e nella stessa chie-
sa del Sepolcro in Marina. 
Ma un ruolo particolare lo 
esercitavano in questo cam-
po i conventi degli ordini mendican-
ti, francescani, domenicani e carme-
litani, che collocati nelle estremità 
delle appendici, Stampace e Villano-
va, costituivano un punto di attrazio-
ne importante per le sepolture. 
Testimonianze importanti di ciò, 
le abbiamo sia a livello documen-
tario, sono numerosi infatti i testa-
menti di uomini e donne che eleg-
gono come ultima dimora le chiese 
o gli stessi chiostri conventuali, sia 
a livello monumentale. Basta entra-
re nel chiostro del convento di san 
Domenico per vedere diverse lastre 
funerarie imponenti. Per la presen-
za di tombe importanti come quel-
la del mercante Guido Dedoni, la 
cui lastra tombale è esposta davan-

ti all’ingresso della Pinacoteca Na-
zionale in Cittadella, la chiesa di san 
Francesco di Stampace fu definita il 
Pantheon di Cagliari e come non ri-
cordare la dura lite giudiziaria che 
Violante Carroz non esitò a intra-
prendere per difendere dall’intrusio-
ne dei parenti serpenti, l’altro ramo 
dei Carroz, la zona cimiteriale riser-
vata alla sua famiglia vicina all’alta-
re della medesima chiesa?
Anche il convento dei frati di Bo-
naria ha rappresentato in passato la 
meta finale del percorso umano di 

numerosi fedeli. Ovviamente non 
mancavano i marinai come Miquel 
Mas di Granollers, una cittadina vi-
cina a Barcellona come risulta dai 
documenti notarili quattrocenteschi. 
Sono abbastanza conosciute anche 
le cosiddette mummie della fami-
glia Alagon, oggi visibili nel museo 
del santuario, testimonianza della 
volontà di questa famiglia di sce-
gliere Bonaria come ultima dimora. 
Fu significativa la scelta del padre 
del diritto internazione marittimo, il 
sassarese Domenico Alberto Azuni, 
di farsi seppellire presso il simula-
cro della Protettrice dei naviganti.
Un ricordo di questa particolare at-
tenzione dei frati mercedari ai de-
funti, che si erano raccomandati al-

le loro preghiere, è nella stessa inti-
tolazione del grande salone nel con-
vento che introduce al refettorio, 
chiamato in modo significativo sala 
De profundis, proprio perché in que-
sto spazio venivano recitate le ora-
zioni di suffragio.
Con la costruzione del Camposanto 
nel 1827, gran parte di queste usan-
ze e cerimonie vennero a cessare o 
cambiarono profondamente. D’al-
tronde ben altri erano i profondi 
mutamenti che avvenivano a livello 
culturale e istituzionale. 

Si affermava una nuova con-
cezione dello Stato e del suo 
rapporto con il cittadino, in 
cui l’ampliarsi delle compe-
tenze del primo si accompa-
gnava ad un maggiore inse-
rimento e protagonismo del 
secondo, che pur conserva-
va ancora la qualifica di sud-
dito o “regnicolo”, come era 
chiamato nello Statuto al-
bertino del 1848. 
Comunque la sezione della 
costituzione concessa gra-
ziosamente dal re, lo Statu-
to appunto, in cui si trattava 
del tema, si intitolava in mo-
do significativo “Dei diritti e 
dei doveri dei cittadini”.
Sottese a questa evoluzione 

istituzionale erano le nuove ideolo-
gie politiche liberali e democratiche, 
la cui diffusione a Cagliari, anche ad 
opera degli esuli politici continenta-
li, si operava di pari passo con l’ir-
radiarsi della massoneria in ristretti 
ma influenti cerchie di élites intel-
lettuali ed economiche. 
È questa la lunga epoca, la pre-risor-
gimentale, la risorgimentale, e il pe-
riodo post-unitario fino ai primi de-
cenni del Novecento con la grande 
guerra, che viene documentata qua-
si passo passo dalle numerose lapidi 
e monumenti funebri ancora leggi-
bili, conservati nel Cimitero di Bo-
naria. 
Ed è questo importantissimo aspet-
to che ne fa veramente un museo di 
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vita
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25 Ottobre
Con l’ultimo martedì di ottobre si è conclusa la reci-
ta del “Rosario sotto le stelle”. Il tempo inclemen-
te ci ha costretti  a recitarlo in basilica; ma non per 
questo è mancato l’entusiasmo o la partecipazio-
ne. Anzi al dire di molti è stato anche più sugge-
stivo che averlo recitato all’esterno! Ci ritroveremo 
a maggio certamente con altrettanto entusiasmo e 
folta partecipazione.

29 Ottobre
Grande gioia per la nostra Comunità di Bonaria! Il 
giovane Allegramente  Michelino, dopo mesi di per-
manenza tra di noi e nella Comunità Mercedaria di 
S. Cataldo (CL), inizia l’anno di noviziato presso il 
nostro convento spagnolo di San Ramon, località 
distante circa 100 km.da Barcellona.

30 Ottobre
Ad Alghero si sono chiusi i festeggiamenti per i 50 
anni della chiesa della Mercede. Nella mattina  è sta-
ta posta una targa nel luogo in cui venne edificata la 
prima storica chiesa dei Mercedari, in via Roma.Poi la 
funzione solenne celebrata dal vescovo, l’omaggio a 
monsignor Ciucchini e la lettura della pergamena ar-
rivata dal Vaticano con la benedizione del Papa.

2 Novembre
Commemorazione dei defunti. Nel pomeriggio si 
è svolta la tradizionale processione  dalla Basilica 
al Cimitero Monumentale. Tanti i partecipanti che 
hanno assistito poi alla S. Messa officiata dal ve-
scovo Mons.Tarcisio Pillolla. Al termine si è svolta 
la rituale benedizione delle tombe.
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9 Novembre
I carlofortini residenti a Cagliari hanno festeggia-
to nella nostra Basilica, come di consueto, la tradi-
zionale  festa della Madonna dello Schiavo. Molti i 
fedeli giunti anche dall’isola di S. Pietro che hanno 
assistito alla Messa celebrata quest’anno da Mons.
Giovanni Paolo Zedda, vescovo di Iglesias.

8 Dicembre
È stato organizzato il “ II memorial Padre Domenico 
Acquaro” . Nei campi sportivi di via Ravenna, mes-
si a disposizione dal gestore Sig. Giorgio Verdera-
me, si svolgeranno dei minitornei di  calcio a 7, con 
la presenza di quattro squadre di bambini (anno di 
nascita 2000) e calcio a 5, con la presenza di sei 
squadre di adulti. Lo scopo della manifestazione è 
quello di ricordare Padre Domenico Acquaro, fra-
te della Comunità di Bonaria, deceduto il 4 giugno 
del 2010 e nel contempo  raccogliere fondi da invia-
re nella Missione che i Padri Mercedari hanno ad 

Edacochin (Kerala – South India) sia  a favore dei 
bambini bisognosi sia per comprare le attrezzature 
necessarie alla coltivazione di alcuni terreni, acqui-
stati dalla Provincia Romana dell’Ordine della Mer-
cede, per produrre prodotti utile a quella regione. 
Le iniziative adottate e realizzate saranno fatte in 
ricordo dell’amatissimo Padre Domenico.
Alla manifestazione saranno presenti, Padre Vin-
cenzo Pennella, responsabile della missione in In-
dia e due sacerdoti indiani, mercedari, che, visitan-
do le comunità mercenarie, faranno conoscere la 
situazione di grave miseria e degrado in cui lavora-
no con tanta abnegazione. Saranno inoltre presen-
ti il gruppo folk “Tradizioni Popolari di Selegas”, 
che si esibiranno in balli tipici della Sardegna, e la 
squadra cinofili del gruppo Guardia di Finanza di 
Cagliari, che ci faranno assistere ad una simulazio-
ne di recupero di droga da parte dei cani addestra-
ti. Alle 13,30 break conviviale con consumazione di 
prodotti tipici. Nel pomeriggio dopo le finali dei tor-
nei, premiazioni e Santa Messa in Bonaria seguita 
dalla fiaccolata in onore dell’Immacolata per le vie 
del rione.     



      

Preghiamo per

50° Matrimonio
Melezio Padedda e Antonina Cireddu

Cagliari

Roberto Loi
Cagliari

Raffaela Cornetta
Sicignano degli Alburni (SA)

Claudio Boi
Cagliari

Anna Maria Casu
Quartucciu

Nello scorso 28 agosto visita al santuario di 
un gruppo di pellegrini di Sannicandro Gar-
ganico (Foggia) che cortesemente ci hanno 
inviato una foto ricordo della giornata.



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)

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

INDULGENZA PLENARIA
Il Sommo 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 
estiva in onore della Vergine di Bo-
naria.

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

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

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

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).

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
da l’Eco di Bonaria

Rinnoviamo gli auguri di sante festività.
Ricordiamo che, nonostante gli aumenti delle tariffe postali,la quota

di abbonamento annuale resterà a 15 euro anche nel 2012.
Sollecitiamo tutti coloro che non l’avessero ancora fatto

a confermare la propria fedeltà a L’Eco,la voce del Santuario,
inviando l’importo dell’abbonamento in uno dei seguenti modi:

tramite le zelatrici o versando sul c/c postale n.12325098
intestato a Santuario N.S.di Bonaria

È possibile sottoscrivere l’abbonamento anche presso la Sagrestia
della  Basilica o nell’attiguo negozio di articoli religiosi


