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Agenda
dei mesi luglio, agosto

Basilica di Bonaria

Come è ormai tradizione, il primo numero de L’ECO 
del secondo semestre copre i mesi di luglio e ago-
sto. Pertanto sono veramente numerosi gli appun-
tamenti da tenere in conto! Si cercherà di dare il do-
vuto risalto a quelli più importanti, mentre verran-
no “assemblati” alcuni che è doveroso tenere pre-
senti, ma non singolarmente. Mi riferisco in questo 
caso ai Patroni d’Europa: S. Benedetto (11/7); S.a 
Brigida (23/7); S. Teresa Benedetta della Croce - E-
dith Stein (9/8).
Voglio unire insieme anche i Santi Agostino e Rai-
mondo per un legame intimo nella storia dell’Or-
dine Mercedario. Il primo è il nostro “legislatore”: 
nel momento della approvazione dell’Ordine il pa-
pa Gregorio IX stabili che i religiosi seguissero la 
regola di S. Agostino. Il secondo è il santo che ha 
acquistato maggior popolarità tra i fedeli cristiani; 
in Sardegna la diffusione del nome “Raimondo” si 
deve proprio alla presenza massiccia dell’Ordine in 
questa regione.
A livello di vita del santuario, questi mesi vedono 
la presenza della Sagra estiva in onore della Vergi-
ne di Bonaria e la solennità dell’Assunta, venerata, 
questa, anche da noi come “la Dormiente”. Ricor-
do che il programma della Sagra è stato pubblicato 
nel numero di giugno. Ancora molto impegnativo lo 
svolgimento del GREST per ragazzi e giovani, con il 
coinvolgimento di volontari/e davvero encomiabi-
le, si protrarrà sino al 14 luglio.

LUGLIO

9 – Festa liturgica del SS.mo Redentore, pretta-
mente mercedaria proprio in vista della realizzazio-
ne del nostro IV voto.

16 – Memoria liturgica della Madonna del Carmi-
ne: doveroso da parte nostra dare risalto e impor-
tanza spirituale a tutti i titoli con cui è onorata la 
Vergine Maria. 

19 – Anniversario costituzionale per i defunti: an-
che questo, momento di preghiera che si rinnova a 
febbraio, luglio, ottobre e novembre per suffragare 
i religiosi, i familiari e gli amici defunti.

AGOSTO

2 – Indulgenza della Porziuncola. Una notte 
dell’anno del Signore 1216, Francesco era immerso 
nella preghiera e nella contemplazione nella chie-
setta della Porziuncola, quando improvvisamen-
te dilagò nella chiesina una vivissima luce e Fran-
cesco vide sopra l’altare il Cristo rivestito di luce 
e alla sua destra la sua Madre Santissima, circon-
dati da una moltitudine di Angeli. Francesco ado-
rò in silenzio con la faccia a terra il suo Signore!  
Gli chiesero allora che cosa desiderasse per 
la salvezza delle anime. La risposta di France-
sco fu immediata: “Santissimo Padre, benché io 
sia misero e peccatore, ti prego che a tutti quan-
ti, pentiti e confessati, verranno a visitare que-
sta chiesa, conceda ampio e generoso perdono, 
con una completa remissione di tutte le colpe”.  
“Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - 
gli disse il Signore -, ma di maggiori cose sei degno 
e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua pre-
ghiera ...

10 – 793° anniversario Fondazione dell’Ordine. Ci 
avviamo verso l’ottavo secolo di vita! Storia piena 
di tanti gesti di carità eroica e di servizio nascosto. 
Pregate con noi perché la Madonna della Mercede 
sia sempre con tutti piissima Madre e celeste Pa-
trona.

15 – Vergine Maria Assunta in cielo. L’Immacolata 
Vergine, preservata immune da ogni colpa origina-
le, finito il corso della sua vita, fu assunta alla ce-
leste gloria in anima e corpo e dal Signore esaltata 
quale regina dell’universo, perché fosse più piena-
mente conforme al Figlio suo, Signore dei dominan-
ti e vincitore del peccato e della morte’. (Conc. Vat. 
II, ‘Lumen gentium’, 59). L’Assunta è primizia del-
la Chiesa celeste e segno di consolazione e di si-
cura speranza per la chiesa pellegrina. La ‘dormitio 
Virginis’ e l’assunzione, in Oriente e in Occidente, 
sono fra le più antiche feste mariane. Questa anti-
ca testimonianza liturgica fu esplicitata e solenne-
mente proclamata con la definizione dogmatica di 
Pio XII nel 1950.

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

Luglio
Nessun periodo dell’anno, quanto 
questo estivo, è così pieno di rischi 
e di pericoli con il suo suadente lin-
guaggio che parla di “evasione, di 
libertà, di vacanza, di fuga da re-
sponsabilità, da stress ed impegni”. 
Anche in questo periodo perciò è 
necessario e urgente ricordare un 
grande e fondamentale dovere: sia-
te santi, perché io sono santo.
La “strada della santità” è l’unica 
che qualifica la nostra vita e la ren-
de grande, degna di essere vissuta. 
Dio ci ha creati per questo, per es-
sere santi, sua viva immagine.
Facendosi uomo, Gesù ha confer-
mato autorevolmente quanto Dio 
Padre, nel corso di lunghi secoli, a-
veva preannunciato per mezzo dei 
profeti: “Siate perfetti come è per-
fetto il Padre vostro”.
Maria, la santa Vergine di Naza-
reth, salutata dall’Angelo “piena di 
grazia” ha inaugurato questi “tem-

pi nuovi”, i “tempi  messianici”; 
Lei, “Tutta Santa” ma pur sempre 
semplice creatura come noi. Ogni 
uomo, ogni donna, hanno per vo-
cazione la santità, che è a portata di 
tutti, nessuno escluso.
Questa è la ragione per la quale 
Gesù ci ha fatto dono dello Spirito 
Santo e ci ha assicurato la sua pre-
senza “sino alla fine del mondo”. 
Diventare santi: questa è la ragio-
ne della presenza sua e di sua Ma-
dre tra noi.
Logica conseguenza è che se non 
diventiamo santi, avremo vissuto 
inutilmente. Quale amarezza non 
raggiungere l’unica vera meta, il 
solo obiettivo che rende la vita, 
qualunque essa sia, degna di esse-
re vissuta.
Maria Santissima ci aiuti a realiz-
zare a qualunque costo questa mas-
sima esigenza e ci ottenga le giuste 
disposizioni.
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Una tre giorni intensa 
quella di Milano: l’ab-
braccio delle famiglie cat-
toliche provenienti da ol-
tre cento nazioni di tutto 
il mondo, con il “succes-
sore” di Pietro ed il calo-
re di oltre un milione di 
fedeli giunti all’Incontro 
mondiale, sono stati senza 
eguali. È stata soprattutto 
una grande festa religio-
sa, che mira a promuove-
re una riflessione colletti-
va sulla necessità di conci-
liare le esigenze e i tempi 
del lavoro con quelli della famiglia 
e di recuperare il senso vero della 
festa. Gli eventi, per chi ha avuto la 
fortuna di viverli, sono stati gran-
diosi, oltre l’immaginabile. I lavo-
ri del Congresso, iniziati domeni-
ca 27 maggio con il Pontificale di 
Pentecoste presieduto dall’Arcive-
scovo di Milano, Cardinale Angelo 
Scola, si sono susseguiti per tutta 
la settimana con lo svolgimento 
del congresso teologico naziona-
le ed internazionale ed hanno rag-
giunto il culmine con l’arrivo del 
Papa nel Capoluogo meneghino, 
venerdì 1° giugno. Sabato 2 giu-
gno Benedetto XVI è stato prota-
gonista di due importanti incontri: 
quello tenutosi a San Siro, nello 
stadio Meazza, dove il Santo Padre 
ha incontrato i giovani, e quel-
lo svoltosi in serata a Bresso, nel 

Parco Nord, con la festa delle te-
stimonianze. Unico filo conduttore 
la Famiglia, il lavoro, la festa: un 
trinomio che parte dalla famiglia, 
per aprirla al mondo. Il lavoro e la 
festa sono modi con cui la famiglia 
abita lo «spazio» sociale e vive il 
«tempo» umano. Il tema mette in 
rapporto la coppia di uomo e don-
na con i suoi stili di vita: il modo 
di vivere le relazioni (la famiglia), 
di abitare il mondo (lavoro) e di u-
manizzare il tempo (festa). Unico 
il modello cui conformarsi: la fa-
miglia di Nazareth. Il tema viene 
ripreso dal Pontefice nella messa 
celebrata domenica, a conclusione 
del Convegno, dove grandissima e 
calorosa è stata la partecipazione 
delle famiglie. È stata l’indiscuti-
bile testimonianza di una chiesa vi-

va e vitale, «del popolo di 
Dio che ama il Papa», co-
me ha giustamente affer-
mato il cardinale Scola. 
Un popolo cristiano che, 
per andare incontro al suo 
Papa, si è mosso, nume-
rosissimo, fin dalle prime 
luci dell’alba. Un dove-
roso ringraziamento me-
ritano le migliaia di vo-
lontari, presenti in ogni 
angolo, che con cortesia 
e gentilezza, hanno indi-
rizzato l’impressionante 
numero di fedeli verso il 

luogo dove sarebbe stata celebra-
ta la S. Messa, segno di un’impec-
cabile organizzazione. «La vostra 
vocazione non è facile da vivere, 
specialmente oggi», sono parole 
di grande realismo, quelle che 
Benedetto XVI affida alle famiglie. 
Il Papa sa bene che la famiglia, 
sottoposta a repentini e violenti 
cambiamenti sociali in tutto il 
mondo, vive una profonda crisi 
ed è, sovente, oggetto di attacchi, 
nonché vittima di delegittimazione 
politica. 
Tuttavia, il Pontefice apre alla spe-
ranza purché le famiglie – a comin-
ciare da quelle che hanno parteci-
pato all’Incontro mondiale - custo-
discano «l’amore, l’unica forza che 
può veramente trasformare il mon-
do». Davanti a un’assemblea che, 
col colore delle bandiere e delle tan-

VII Incontro Mondiale delle Famiglie

La Famiglia, il lavoro, la festa
“Andate e trasformate il mondo”: è l’invito rivolto dal Santo 
Padre alle famiglie. Al centro dell’incontro, la Famiglia di 
Nazareth quale modello di vita e tesoro inestimabile da pren-
dere come costante riferimento.

di Mabica

Gli amici di Bonaria alla Giornata Mondiale della Famiglia.
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te famiglie restituisce la dimensione 
autenticamente cattolica, Benedetto 
XVI invita le famiglie ad «evan-
gelizzare non solo con la parola, 
ma per “irradiazione”, con la for-
za dell’amore vissuto». È questo il 
messaggio forte: la vita quotidia-
na  è il tea tro della vocazione ordi-
naria della famiglia cristiana: «nel-
la misura in cui vivrete l’amore re-
ciproco e verso tutti - sottolinea il 
Papa - diventerete un Vangelo vi-
vo, una vera Chiesa domestica». Il 
progetto di Dio sulla coppia uma-
na, trova la sua pienezza in Gesù 
Cristo, che ha elevato il matrimonio 
a Sacramento. Gli sposi, con uno 
speciale dono dello Spirito Santo, 
sono chiamati da Cristo a partecipa-
re al suo amore sponsale, rendendoli 
segno del suo amore per la Chiesa: 
un amore fedele e totale. Per quan-
ti sapranno accogliere questo dono, 
rinnovando ogni giorno, con fede, il 
proprio «sì», con la forza che vie-
ne dalla grazia del Sacramento, la 
famiglia vivrà dell’amore di Dio, 
sul modello della Santa Famiglia di 
Nazareth. Bisogna chiedere spesso, 
nella preghiera, l’aiuto della Vergine 
Maria e di san Giuseppe, perché in-
segnino ad accogliere l’amore di 
Dio come essi lo hanno accolto. In 

chiusura, Benedetto XVI riserva, in-
fine, poche ma incisive parole a u-
na delle emergenze sociali di oggi: 
l’equilibrio tra lavoro, festa e tempi 
della famiglia. Armonizzare i tem-
pi del lavoro e le esigenze della fa-
miglia, la professione e la materni-
tà, il lavoro e la festa, è importan-
te per costrui re una società dal vol-
to umano. In questo  occorre privi-
legiare sempre la logica dell’essere 
rispetto a quella dell’avere: la prima 
costruisce, la seconda finisce per di-
struggere. Una famiglia che voglia 
dirsi cristiana, «pur nei ritmi ser-
rati della nostra epoca», è chiama-
ta a «non perdere il senso del gior-
no del Signore», ossia «l’oasi in cui 
fermarsi per dissetare la nostra sete 
di Dio». 
Anche noi all’interno di una fami-
glia umana, cresciamo e rispondia-
mo alla vita e a Dio. Anche noi di-
ventiamo ciò che abbiamo ricevuto. 
Il mistero di Nazareth è l’insieme di 
tanti legami: la famiglia e la religio-
sità, le nostre radici e la nostra gen-
te, la vita quotidiana e i sogni per 
il domani. La vita di famiglia por-
ta con sé uno stile singolare, nuovo, 
creativo, da vivere e gustare nella 
coppia e da trasmettere ai figli af-
finché trasformi il mondo. Lo stile 

evangelico della vita familiare, fa 
rifulgere il carisma del matrimo-
nio, il comandamento nuovo dell’a-
more verso Dio e verso il prossimo. 
Animata e sostenuta dal comanda-
mento nuovo dell’amore, la fami-
glia cristiana vive l’accoglienza, il 
rispetto, il servizio verso ogni uo-
mo, considerato sempre nella sua 
dignità di persona e di figlio di Dio. 
Ciò deve avvenire, anzitutto, all’in-
terno e a favore della coppia e del-
la famiglia, mediante il quotidiano 
impegno a promuovere un’autenti-
ca comunità di persone, fondata e 
alimentata dall’interiore comunio-
ne di amore. Ciò deve poi svilup-
parsi entro la più vasta cerchia della 
comunità religiosa e sociale, entro 
cui la famiglia cristiana è inserita. 
Occorre educarsi a credere, prima 
di tutto in famiglia, nell’amore au-
tentico, quello che viene da Dio e 
ci unisce a Lui e proprio per questo 
«ci trasforma in un Noi, che supera 
le nostre divisioni e ci fa diventare 
una cosa sola, fino a che, alla fine, 
Dio sia “tutto in tutti”». 
Il Papa a fine dell’incontro, ha an-
nunciato che il prossimo convegno 
mondiale delle famiglie, l’ottavo, 
si svolgerà a Philadelphia, negli 
Stati Uniti, nel 2015.
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Il prossimo 23 agosto si cele-
brerà la Giornata Internazio-
nale contro la Schiavitù. Es-
sa mira innanzitutto a istituzio-
nalizzare la memoria, impedire 
l’oblio, richiamare il ricordo di 
una tragedia lungamente occul-
tata o sconosciuta e restituirle 
la collocazione che deve essere 
la sua nella coscienza degli uo-
mini (Koichiro Matsuura, Diret-
tore Generale UNESCO 1999-
2009).
La scelta di tale data, deriva dal 
fatto che nella notte tra il 22 e il 
23 agosto 1791 a Santo Domingo 
(oggi Haiti) si scatenò una som-
mossa che ha poi giocato un ruo-
lo essenziale nell’abolizione del-
la tratta degli schiavi. Tale rivolta, 
condotta dal primo generale nero 
della storia, Toussaint Louvertu-
re, fu la prima vittoria degli stes-
si schiavi contro i loro oppressori. 
La schiavitù e la tratta degli 
schiavi, è stata una tragedia na-
scosta per molti anni ed è anco-
ra da scoprire appieno. Essa ha 
spezzato milioni di vite uma-
ne, sradicate dalla propria terra 
e deportate in condizioni, a dir 
poco, disumane.
Questa Giornata Internaziona-
le contro la Schiavitù in ricordo 
della tratta degli schiavi e per la 
sua abolizione, è stata celebra-
ta inizialmente in un piccolo nu-
mero di località ad Haiti (23 a-
gosto 1998) e a Goree in Sene-
gal (23 agosto 1999).

Uno degli obiettivi della gior-
nata è quello di sensibilizzare 
l’opinione pubblica verso un al-
tro commercio di esseri umani 
per la schiavitù, ancora pratica-
to sotto nuove forme, nonostan-
te che questa sia stata abolita e 
penalizzata attraverso strumenti 
internazionali.
L’avvenimento della Giornata 
Internazionale che interessa o-
gni uomo degno di questo no-
me, riveste particolare interes-
se per l’Ordine della Mercede 
che nacque proprio per la re-
denzione degli schiavi, nel lon-

tano 1218, ed è quindi prossimo 
a celebrare i suoi 800 anni di e-
sistenza. Ottocento anni spez-
zando catene e regalando liber-
tà in nome di Gesù Redentore, 
in compagnia di Maria Santissi-
ma, Madre della Mercede, Re-
demptrix captivorum, Redentri-
ce degli schiavi. Questo è il suo 
carisma.
L’attività redentrice, che ac-
compagna fin dalle sue origini 
l’Ordine ha avuto una specia-
le caratteristica, un particolare 
non trascurabile, che continua 
ad essere l’anima della sua atti-
vità umana ed apostolica. L’Or-
dine, cioè, che riconosce in Pie-
tro Nolasco il suo fondatore, ha 
rivolto il suo interesse non sem-
plicemente allo schiavo, ma al-
lo schiavo cristiano. La famiglia 
religiosa mercedaria non ha in-
teso fare semplicemente un’atti-
vità sociale, ma ha rivolto la sua 
attenzione al bene che rappre-
senta la fede. I mercedari non 
sono mai stati semplici “opera-
tori sociali” ma autentici mis-
sionari, preoccupati del bene 
massimo della fede.
Non è che abbia, per dir così, 
snobbato l’attività sociale, ma 
ha voluto privilegiare l’aspet-
to della fede. A questo era ne-
cessariamente legato anche l’a-
spetto sociale, ma era l’aspet-
to religioso l’oggetto principa-
le della sua attività redentrice: 
salvare le anime, difendere e 

Contro
la schiavitù

di Giovannino Tolu O. de M.

San Pietro Nolasco, fondatore dei 
Mercedari
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preservare la fede a qualunque 
costo.
Da questa scelta di vita, conse-
gue che l’Ordine dei Mercedari 
annovera nelle sue file numerosi 
martiri che sull’esempio di Ge-
sù, divino maestro, hanno scelto 
di morire per testimoniare Ge-
sù e redimere i fratelli schiavi al 
posto dei quali il religioso mer-
cedario ha scelto di mettersi. È 
l’oggetto del suo quarto voto, 
chiamato anche voto di sangue, 
voto di redenzione. Redimere 
non semplicemente liberare.
L’ultima Redenzione
Questo della schiavitù, proprio 
per la sua tradizione secolare, 
anzi millenaria, è un tema mol-
to esteso e perciò stesso inesau-
ribile; basti pensare che ha inte-
ressato tutte le aree geografiche 
del mondo. 

Dobbiamo ringraziare perciò il 
Signore perché l’umanità, dopo 
secoli e secoli di inumana bar-
barie è riuscita ad abolire la pia-
ga della schiavitù. Non si è ar-
rivati a questa determinazione 
d’improvviso e tutti insieme, co-
me dietro un segnale convenuto. 
È paragonabile a quello che, in 
tempi a noi più vicini, è succes-
so per l’abolizione della pena di 
morte, che non ancora è accolta 
da tutti gli Stati del mondo. Fu 
una cosa che solo col tempo tut-
ti accettarono. Chi prima chi poi 
tutti gli Stati si pronunciarono 
per abolire la schiavitù.
Fu certamente un gran giorno 
per tutta l’umanità quello in cui 
si levò il grido: “Mai più schia-
vitù!”, che segnò per tutti un 
balzo in avanti verso il traguar-
do di un autentico progresso 

dell’umanità. Io mi sento parti-
colarmente soddisfatto al pen-
siero che una spinta per la sua 
caduta, l’ha potuta dare anche 
l’Ordine mercedario con la sua 
attività redentrice. E anche se 
la schiavitù non è stata debella-
ta ancora del tutto, perché con-
tinua a serpeggiare qua e là in 
tante parti del mondo, indubbia-
mente le è stato inferto un col-
po mortale. Mai più la schiavitù 
circolerà ufficialmente nelle no-
stre strade; mai più essa rialzerà 
la testa. Si tratta davvero di un 
punto di non ritorno. 
Parlando dell’abolizione del-
la schiavitù, può essere interes-
sante ripensare insieme, questa 
volta, all’ultima redenzione o-
perata dai religiosi mercedari 
presenti in Sardegna, quasi un 
doveroso omaggio ad una vit-

Monumento agli schiavi, Zanzibar.



2

toria che riguarda l’umanità. Mi 
riferisco alla liberazione degli 
abitanti di Carloforte, cittadina 
del’isola di San Pietro, vicino 
alla Sardegna. 
Questa redenzione risale al 
1798, esattamente il 3 settem-
bre, quando gli abitanti del cen-
tro della piccola Isola furo-
no travolti da circa 500 pi-
rati provenienti dalla Tuni-
sia. Vinti i pochi soldati della 
guarnigione, in quella notte 
da incubo, i pirati si riversa-
rono per le vie di Carloforte 
e dentro le case, facendo pri-
gionieri 830 abitanti di ogni 
età e sesso che, stipati nel-
le imbarcazioni come be-
stie, furono trasportati a Tu-
nisi dove giunsero dopo due 
giorni di navigazione. 
Cominciò così una penosa e 
dolorosa odissea che com-
mosse il mondo di allora. Le 
autorità si impegnarono a di-
versi livelli per la loro libera-
zione, che avvenne cinque an-
ni dopo, nel giugno del 1803.
Secondo lo storico della no-
stra Provincia Romana, P. 
Antonio Rubino, alla loro li-

berazione presero parte oltre al 
Papa Pio VII con un cospicuo 
contributo, don Giovanni Por-
cile, conte di S. Antioco, inca-
ricato dal re di Sardegna e Sua 
Eccellenza Amoda e i religiosi 
mercedari. 
Seguendo il nostro storico pos-

siamo farci un’idea su come av-
veniva, in genere, una liberazio-
ne. La somma richiesta dal Bey 
di Tunisi fu considerata ecces-
siva e assolutamente superiore 
alla possibilità dei pochi abitan-
ti di Carloforte scampati e dello 
stesso Regno Sardo-Piemonte-

se, ridotto a mal partito per le 
guerre napoleoniche. Fu pos-
sibile raggiungere la somma 
necessaria con l’aiuto dell’I-
talia e dell’Europa. In questa 
raccolta si distinsero i reli-
giosi mercedari che percor-
sero tutti i paesi della Sarde-
gna con l’aiuto dei “fratelli 
della redenzione”.
Questo è il modo con cui an-
cora oggi i mercedari realiz-
zano il loro carisma: visitan-
do, predicando, sensibiliz-
zando con campagne, que-
stuando e mettendo insie-
me piccoli sforzi individua-
li, per raggiungere il grande 
ideale della liberazione di 
tanti nostri fratelli, convin-
ti che nessun uomo può re-
stare tranquillo nella propria 
libertà, se è schiavo un solo 
fratello.Madonna dello schiavo, Carloforte.
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L’
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 dei ragazzi
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I due ministri 
Tanto tempo fa, un re aveva scelto due perso-
ne di sua fiducia per governare altrettante re-
gioni. Uno, Goffredo, era severo e vendicati-
vo, non esitava ad usare le minacce e la spa-
da per farsi rispettare; l’ordine regnava sotto 
di lui, misto a paura ed odio. 
L’altro, Guglielmo, era esattamente l’opposto. 
Invece dei metodi violenti ricorreva alla giu-

stizia per risolvere i problemi ed eliminare il ma-
le; ma pur essendo ben voluto dai suoi, non riusci-

va sempre a tenere tutto sotto controllo. Il re decise di capire quale dei due fosse il 
migliore. Emise così un’ordinanza in cui sollevava dall’incarico i due capi per una 
settimana. Nella regione governata da Goffredo, scoppiò il finimondo: incomincia-
rono i furti e le vendette contro il capo cattivo a cui bruciarono le proprietà. 
Nell’altra regione, al contrario, la vita andò avanti come prima; furono gli stessi a-
bitanti, abituati da Guglielmo al senso della giustizia, a difendersi dai malviventi 
che volevano approfittare della situazione.
Alla fine Guglielmo risultò il migliore e ricevette in dono anche la parte di Goffredo. 
Il saggio di corte commentò: “Ognuno raccoglie ciò che semina, Goffredo è stato 
punito dalla violenza che lui stesso ha seminato”. 

Essere mite signifi-

ca sapere che non 

si è dei super eroi 

e che ogni gesto di poten-

za può incontrare un’altra 

potenza ancora più for-

te che la può sconfiggere. 

Il mite è il saggio che non 

confida nella forza, ma in 

tutti quei valori che ten-

dono a costruire piuttosto 

che a distruggere.

Il mite conquista gli altri 

con la dolcezza, il rispet-

to, la bontà; sa controlla-

re la propria aggressività, 

abbassa le mani quando 

vorrebbe sferrare pugni, è 

duro con se stesso e tene-

ro con gli altri.
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Il saggio di corte commentò: “Ognuno raccoglie ciò che semina, Goffredo è stato 

che volevano approfittare della situazione.
Alla fine Guglielmo risultò il migliore e ricevette in dono anche la parte di Goffredo. 
Il saggio di corte commentò: “Ognuno raccoglie ciò che semina, Goffredo è stato 
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Gioco
1) Nella “Parabola del Padre misericordioso”, Gesù racconta di un uomo che aveva due figli, dei quali il più giovane gli chiese l’eredità. Che cosa fece il figlio con l’eredità?a) condusse una vita disordinata spendendo tutto il denaro  b) diede il denaro ai poveri  c) si comprò un castello

2) Cosa fece il Padre quando vide il figlio più giovane ritornare a casa?
a) lo prese a bastonate  b) fece finta di non ve-derlo  c) gli corse incontro, lo abbracciò e lo ba-ciò

Indovinelli:
1) Viene subito dopo il nove di Novembre2) Si lascia sempre fregare da tutti



Durante la quaresima, era proibito 
ballare, suonare e persino cantare.
Era permesso cantare soltanto canti 
religiosi che vogliamo qui riportare.
«Si sappia la druttina / la dia tinè 
in cori / Pà noi Nostru Signori / à 
presu la disciprina / la curona di 
la spina / la pòltani li 
ghjudei / cantendi mi 
so li dei / sunendi l’a-
gnuli ancora / Isciti 
Santu Nicola / cu No-
stra Signora a latu / 
Prècu chi dugna picca-
tu / isminticatu Vi sia.
Si sappia la dottrina / si 
dovrà portare nel cuore. 
/ Per noi Nostro Signo-
re / ha fatto la peniten-
za / la corona della spi-
na / è portata dai giu-
dei / cantando stanno 
gli dei / suonando an-
che gli angeli. / Uscite, 
San Nicola / con a lato 
Nostra Signora / Prego 
perché ogni peccato / 
sia dimenticato da Voi.
Santu Chilgu isciti a 
vià / cu attenzioni greu 
/ chi cori sarà lu meu 
/ candu saragghju spi-
rendi? / Tant’anni sil-
vendi a Deu / tant’an-
ni a Deu silvendi / la mè mongia 
cappuccina / si sappia la druttina.
San Quirico uscite in via / con 
grande attenzione / come sarà il 
mio cuore / quando sarò in ago-
nia? / Per tanti anni servendo Dio 
/ per tanti anni servendo Dio / la 
mia suora cappuccina /si conosca 
la dottrina.

Undì sé andendi Signoredda mea? 
/ A cilcà a Fiddoleddu meu / sill’à 
pultatu / un cani ghjudeu / di mon-
ti in monti / la gruci di l’oru / pul-
tà illu fronti / pultà no la pudia /
scantigghjati li dagghja / in mezu 
a tutta chidda ghjenti /la spada è 

luccichenti / la spada è traditori / 
entra in mezu di costi / a Signori 
Ghjesu Cristu.
Dove vai Signora mia? / A cercare 
il mio Figlioletto / se lo ha portato / 
un cane di giudeo / di montagna in 
montagna / la croce d’oro / portava 
sulla fronte / non poteva portarla / 
gli dava schiaffoni / fra tutta quel-

la gente / la spada è risplendente / 
la spada è traditrice / entra fra le 
costole / del Signore Gesù Cristo».
“… un cani ghjudeu / un cane giu-
deo”?!:
Come si vede, tale considerazio-
ne è stata stilata prima del Conci-

lio Vaticano II e quindi 
prima della riforma li-
turgica voluta dal papa 
Giovanni XXIII! Og-
gi si prega per i Giu-
dei, ormai riconosciu-
ti come nostri “Fratelli 
maggiori”.
E, per terminare, “Lu 
pientu di Nostra Signo-
ra”: il pianto di Nostra 
Signora…, tutta la not-
ti a siccuttu…, Mamma 
tanta dulurosa… .
Lu pientu di Nostra 
Signora - «In un vén-
nari di malzu / pidde-
si Cristu la molti / fic-
chendili chiodi folti / 
pal dalli più tulmentu / 
Nostra Signora à pien-
tu / tutta la notti a sic-
cuttu / lu sangu sill’à 
asciuttu / di la ‘ena di 
la rosa. / Mamma tanta 
dulurosa / tutta cupalta 
di luttu…».

Il pianto della Madonna - «In un 
venerdì di marzo / la morte volle 
Cristo / traffitto da forti chiodi / per 
aumentare il dolore. / La Madonna 
ha pianto / tutta la notte a singhioz-
zi: / il sangue le si è prosciugato / 
della vena di rose. / Mamma tan-
to addolorata / tutta vestita a lut-
to…».   

Pregadorìas
antigas

Lu pientu di Nostra Signora
di Gianfranco Zuncheddu
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Mater dolorosa - Tiziano Vecellio, Museo del Prado - Madrid



Sa Madonna
de Bonaria

(s’istoria in dialetto logudoresu)

Unu velieru nou de sana  pianta
fi  navighende in  mare agitadu,
fi s’annu   miletrescentosettanta
e su cumandanti, fi  preocupadu 
nadu ada, a sa  ciurma totaganta 
su  carrigu  in  mar’ essi  getadu
una cascia chi fidi meda pesanti
l’essini  fatu  subitu  in s’istanti.

Sos marinerisi,  cun  meda paura
leana sa cascia, la ettana in mari
tale  e  tanta  sa forza e sa natura
niunu  lu  podiada  immaginari,
Issa la idiana galegiende segura,
suta su coll’e Castedu si frimari.
De sa  cittade  currene  in massa
pro idere ite baid’intro sa cassa.

L’aberrere non bi fi  sa  manera 
sa oghe  si  este isparta in totue 
de su cole su Preide falad’a igue
unu  marineri la nadu prova tue,
sese  sa  persona  giusta  e vera
nadu  ada  una  bella  preghiera 
provad’ issu e issu  abelta l’ada, 
intro bi fidi una Dea imaculada.  
 
In  brazzu giughiad’unu pizzinu
e in manu giughiad’una candela
ancora  aluta, pro signale divinu
splendore daida, pariad’un’istela
Totus’i  suni  postoso in caminu
part’a pe, ateros cun sa carozela 
benidos malaidos in  procesione 
pedind’a Issa, pronta guarigione.

  
Quintino M arrocu  

L’amicizia
di Rosalba Alberti

C’è un momento nella vita in cui 
ci rendiamo conto, in modo pro-
fondo, che siamo stati creati per 
scoprire il volto di Dio nei tratti 
di ogni persona. Questa riflessione 
vuole essere stimolo a una ricerca 
per esplorare il concetto di amore 
e amicizia, cercando di penetrare 
nelle più intime relazioni personali 
per scorgervi il segno dell’illimita-
to amore di Dio. Quanti leggeran-
no questa riflessione, speriamo si-
ano stimolati e fiduciosi nel mira-
colo di un Dio raggiungibile nel te-
nero amore di un altro.
La speranza è che ,riconoscere 
questo  prodigio porti a una più 
profonda intimità con il Dio dell’a-
more e a una maggiore compren-
sione delle relazioni umane.
Questa riflessione non vuole esse-
re una dissertazione  teologica ma 
soltanto una meditazione persona-
le sulla vitalità delle nostre relazio-
ni con le persone divine e umane.
È difficile conoscere le complica-
zioni dell’amore umano, ma ten-
tiamo di descrivere l’esperienza 
vissuta di un Dio il cui volto cer-
chiamo nei visi di coloro che han-
no offerto amore in nome suo.
Siamo veramente convinti che so-
lo due cose sono importanti nella 
vita: conoscere Dio e vivere con a-
more. In effetti queste due cose di-
ventano una. Conoscere Dio è es-
serne innamorati ; è attraverso l’a-
more che arriviamo a conoscerlo, 
perché, come la bibbia meraviglio-
samente afferma, “Dio è amore”. 

I nostri rapporti umani, se basati  
sull’amore sincero, sono necessa-
riamente legati al nostro rapporto 
con Dio. 
La vita cristiana può essere vista 
come una continua relazione amo-
rosa con Gesù Cristo, che ci chia-
ma  all’intimità con lui stesso, uni-
co percorso per la nostra crescita. 
Egli è, in definitiva,  colui che più 
desideriamo, ed è solo in lui che i 
nostri più ardenti desideri possono 
essere soddisfatti.
Le amicizie sincere sono sacra-
menti, in quanto incarnazione ed 
espressione della realtà dell’amo-
re di Dio.
Dio ci chiama ad un patto conti-
nuo di fedeltà totale e l’amicizia ci 
mette in contatto con questo pat-
to nel nostro presente. Molto del 
fascino dell’amicizia dipende dal 
fatto che non siamo noi a causarla, 
perché è dono di Dio.
La vera amicizia è un mistero che 
afferra e conquista: non la analiz-
ziamo, ma la viviamo e ne speri-
mentiamo la pienezza. Essa ha u-
na qualità che parla all’intimo del-
la persona della dolcezza  e della 
bellezza di Dio.
La vera amicizia è inevitabilmen-
te collegata a Dio. L’amicizia con-
fina con la perfezione che si basa 
nell’amore e nella conoscenza di 
Dio, così che un uomo, mentre è a-
mico del suo compagno, diventa a-
mico di Dio. Lo dice Gesù nel van-
gelo: “Non vi chiamerò più servi, 
ma amici…”. 29
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Il Capitolo dei Religiosi Mercedari, riunito a Nemi (Roma) dal 2 al 9 giugno 2012, ha eletto il nuovo Gover-
no Provinciale così composto:

Provinciale:  P. Franco Podda (al centro)
Consiglieri:  P. Efisio Schirru, P. Giuseppe Celano, P. Eugenio Caramia, P. Nunzio Masiello

Auguri cordiali da tutta la Comunità del Santuario di Bonaria.

La Mercede: 
da 800 anni... in cammino

La Provincia Romana Mercedaria rinnova il proprio governo

L’Ordine della Mercede indice un concorso, a livello mondiale, 
per la realizzazione del logo ufficiale della celebrazione giubilare 
per gli 800 anni di fondazione dell’Ordine.
Il tema è: LA MERCEDE – 800 ANNI AL SERVIZIO DELLA 
LIBERTA’ – 1218-2018
Possono partecipare tutte le persone senza alcuna distinzione o 
qualunque persona giuridica lo desideri: è possibile presentare u-
na sola opera per partecipante (singolo o gruppo).
Il logo deve trasmettere lo spirito e i valori mercedari, ispirandosi 
ai segni tipici dell’Ordine della Mercede,come il suo stemma. È 
necessario che il logo faccia riferimento agli 800 anni dalla fonda-
zione; i partecipanti potranno prendere come riferimento la bibliografia mercedaria esistente nelle diverse 
comunità locali e/o tutte le informazioni esistenti nei vari siti web.
I lavori dovranno pervenire alle diverse Curie Provinciali o Istituti Religiosi Mercedari entro il 24 settembre 
2012 e saranno valutati da una Giuria dal 12 al 16 novembre. Il vincitore del concorso sarà annunciato il 6 
dicembre 2012: si selezionerà una sola opera vincitrice che avrà come premio la somma di € 3.000 (tremila) 
o del suo equivalente in valuta locale
Il regolamento del concorso è disponibile presso la nostra comunità di Bonaria.
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vita
del Santuario

a cura della Redazione

29-31 maggio

il mese di maggio è dedicato a Maria in omaggio al 
rifiorire della primavera. Maria è, dopo Cristo, il fio-
re più bello creato da Dio. In tale ottica a chiusura 
del mese si è svolta in Basilica la tradizionale infio-
rata  grazie alla creatività e collaborazione dei no-
stri volontari a cui va un immenso grazie. 
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10 giugno

Partendo dalla Cattedrale, dopo la celebrazione 
della S. Messa, sua Eccellenza Monsignor Miglio 
ha guidato la processione eucaristica che ha rag-
giunto il sagrato della nostra basilica verso le 21. 
La suggestiva processione, che si è snodata per le 
vie della città, era composta da numerosissimi fe-
deli e  tanti sacerdoti, religiosi e religiose. 

17-30 giugno

L’Oratorio Mercedario di Bonaria, sotto la direzione 
di P. Nunzio, ha rinnovato anche quest’anno, l’espe-
rienza del Gruppo Estivo (Grest), dedicata a bambini 
e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Il tema proposto per que-
sta edizione, che ha fatto da sfondo al progetto for-
mativo, è stato il misterioso mondo degli antichi egi-
zi. Vi racconteremo l’incontro nel prossimo numero.



   

Preghiamo per

Lucia Meloni
Ussana

Pia Aventina
Ussana

Maria Grazia Nioi
Pirri

Antonio Orrù
Uta

Giovanni Marcia
Quartu S. Elena

Gianluigi Corda
Selargius

Teresa Mura Porcu
Sarroch

Si consacrano

50° Matrimonio

Mauro Orrù
Uta

Camilla Piras
Franosa Sottana (CN)

Natalina Leone e 
Stefano Gemmi
Calasetta

Vittoria Pantaleo e 
Carlo Porcedda
Monserrato

Riccardo Pau Foschi
Cagliari



Il Santuario è aperto
dalle ore 6,30 alle 12

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

SS. MESSE e R0SARIO 
GIORNI FESTIVI
da ottobre a marzo: ore 7-8,30-10-
11,30 - 17,30 - 19. Rosario: ore 17 
Prefestivi: ore 17,30 19. Rosario: 
ore 16,45
da aprile a settembre:
ore 7-8,30-10-11,30-18,30-20
Rosario: ore 18
Prefestivi: ore 18,30 - 20
Rosario ore: 17.45

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

INDULGENZA PLENARIA
Il Sommo Pontefice, benignamente con-
cede l’indulgenza plenaria ai fedeli che 
alle solite condizioni (confessione, co-
munione e preghiera secondo l’inten-
zione del sommo Pontefice) nel Santua-
rio o nella adiacente Basilica interven-
gono a qualche sacra funzione o almeno 
recitano il Padre Nostro e il Credo:
1) ogni volta che in gruppo si compie 

un pellegrinaggio nel Santuario. 
2) ogni anno in un giorno a scelta del 

fedele. 
3) il 25 marzo, il 24 aprile e il 24 set-

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

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

Buona giornata con i programmi
della nostra radio - 104.600 FM

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

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

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

vocazioni@mercedari.it

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

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

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

VISITATE LA MOSTRA PERMANENTE
DEL GROTTONE!

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

Il MUSEO DI N.S. di BONARIA

Nel corso dei secoli, in segno di riconoscenza, i devoti han
no offerto alla Vergine Santissima tanti doni, comunemen
te conosciuti come 
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 




