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Battezzati in Cristo
per una vita nuova



Agenda
del mese di gennaio

Basilica di Bonaria

Sarà anche vero che i proverbi a forza di sentirseli 
ripetere diventano noiosi; però non possiamo ne-
gare che viene spontaneo dirsi “anno nuovo, vita 
nuova” augurandoci “Buon Anno”! Facciamo quin-
di tesoro di questo invito e lasciamoci coinvolgere 
dal messaggio del Papa per la Giornata Mondiale 
per la Pace. Il 2011 era iniziato in un clima di pessi-
mismo e sfiducia: “Sembra quasi che una coltre di 
oscurità sia scesa sul nostro tempo e non permetta 
di vedere con chiarezza la luce del giorno» dice il S: 
Padre. Queste parole cariche di preoccupazione e 
di paterna vicinanza definiscono il senso profondo 
del Messaggio del Santo Padre in occasione della 
XLV Giornata mondiale della Pace 2012. Contraria-
mente all’atteggiamento di disperazione prevalen-
te, il Santo Padre attinge alla fonte della fiducia e 
della speranza: attinge al messaggio del Natale di 
Cristo, per augurare all’umanità, un nuovo anno di 
speranza, segnato dalla giustizia e dalla pace, e de-
sidera presentare i giovani come i principali prota-
gonisti di questi atteggiamenti. Con l’invocazione 
allo Spirito Santo nel canto del Veni creator Spiri-
tus facciamo quindi rifornimento di ottimismo per 
guardare il futuro con “gli occhi di Dio”. 

7 gennaio
Inizia la pia pratica dei 12 sabati in preparazione al-
la festa del 25 marzo, data che ricorda l’approdo 
della cassa contenente la statua della Vergine col 
Bambino.

8 gennaio
Battesimo del Signore. La festa così importante del 
Battesimo del Signore deve aiutarci a riscoprire il 
valore del nostro battesimo, non solo come fatto 
religioso (appartenenza ad una Chiesa) ma anche 
come impegno sociale di testimonianza in questo 
momento di grande confusione spirituale (pensia-
mo anche solo alla poca coerenza da parte di tanti 
cristiani, e alla iniziativa dello “sbattezzo” che va a-
vanti in modo preoccupante).

17 gennaio
Anniversario della approvazione del nostro Ordi-
ne della Mercede da parte del papa Gregorio IX nel 

lontano 1235. Invitiamo tutti a pregare per le voca-
zioni mercedarie.

18/25 gennaio
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Col te-
ma “Tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù Cri-
sto, nostro Signore” la Chiesa invita a considerare che 
l’unità dei cristiani è un dono di Dio; la preghiera ci 
prepara a ricevere questo dono e ad essere trasforma-
ti in ciò per cui preghiamo. Lasciamo che il nuovo an-
no ci trovi più aperti, come individui e come comunità, 
alla potenza del mistero della morte salvifica di Cristo 
sino a realizzare un solo ovile sotto un solo pastore.

In questo mese il calendario ci ricorda diversi santi 
e sante i cui nomi sono a noi familiari. Ricordiamo, 
fra i tanti, s. Efisio, martire e patrono della nostra 
arcidiocesi; s. Mario, il cui nome è molto comune 
(in Italia il quarto o il quinto per diffusione!) ma an-
che poco conosciuta la storia del suo martirio lega-
to a quelli della moglie Marta e dei figli Abaco e Au-
diface, martirizzati a Roma nel IV secolo; s. Giovan-
ni Bosco, fondatore dei Salesiani; s. Tommaso d’A-
quino, grande teologo del Medio Evo; s. Francesco 
di Sales, patrono dei giornalisti; s. Agnese; s. Vin-
cenzo; s. Prisca; e concludiamo con i Santi Fabiano  
e Sebastiano, il cui culto, in modo particolare per 
Sebastiano, è molto diffuso in tutta la Sardegna.

di Gerardo Schirru O. de M.

Santa 1a Comunione

Assolo (Or) 5 Giugno 2011 - Santa 1a Comunione
Sac. Don Francesco con i chierichetti

Michele, Laura, Chiara, Giovanni e Nicola.
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Gennaio
Da alcuni anni a questa parte l’ini-
zio dell’anno ci porta, obbligo ed 
esigenza, a riflettere sulla pace, che 
è, insieme, dono e conquista. Un 
dono che ci è giunto dal cielo quan-
do Dio si è fatto bambino a Betlem-
me, che però non dispensa gli uo-
mini dalla fatica di realizzarla sul-
le strade di questa terra. Anche per 
noi gli Angeli hanno cantato: pace 
in terra.
Già il profeta Isaia prevedeva per 
l’umanità “che camminava nel-
le tenebre” un futuro di pace, ca-
ratteristica personale del futuro re 
di Israele. In realtà Gesù ha porta-
to sulla terra “i progetti di pace di 
Dio Padre”.
“Pace a voi” è il caratteristico salu-
to di Gesù Risorto. Ma anche pri-
ma della risurrezione Gesù utiliz-
zava questo saluto. Alle persone 
che guariva nel corpo e nell’anima, 
restituendole alla loro vita norma-
le, diceva: “va’ in pace”.
La prima creatura che in maniera 
totale ha sperimentato il dono del-
la Pace divina è stata senza dubbio 
Maria Santissima, la “Pacificata” 
per eccellenza, che la Chiesa invo-
ca Regina della Pace, e guarda co-
me suo sublime modello.
Per godere la pace, l’umanità non 
può prescindere dalla Sua interces-
sione; ma la Sua preghiera non sa-
rà ascoltata se non eleverà anche 
“mani pure”, cuore senza peccato, 

labbra impiegate per benedire Dio 
e gli uomini, sua viva immagine.
Perché l’uomo possa godere la pa-
ce e progredire in un cammino di 
reale civiltà, è indispensabile che 
viva in piena comunione con Dio, 
sorgente di pace, diventando così 
egli stesso “pace”.
Di questo uomo, Gesù ha fatto og-
getto di una specifica beatitudine: 
“beati gli operatori di pace”. Solo 
questo è l’uomo in grado di rappre-
sentare l’invisibile Dio.
A che punto ti trovi tu? Nel tuo 
cuore porti pace o è presente la 
morte dell’odio, del rancore, della 
vendetta?
Fratello, sorella, Maria Santissi-
ma ti è vicina per aiutarti a liberarti 
da tutto il male, non essere omici-
da nel cuore, e farti diventare segno 
visibile di Dio.
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Martiri Cristiani oggi

Un centinaio di persone lin-
ciate, tagliate a pezzi o 
bruciate vive. Cinquanta-

cinquemila quelle scappate nella 
foresta per salvarsi e costrette al-
lo stato di rifugiati. È il terrificante 
bilancio del pogrom anticristia-no 
fatto esplodere dai fondamentalisti 
indù nel 2008 nell’Orissa, nell’In-
dia orientale. Nessuna tv italiana ha 
raccontato diffusamente l’evento 
né le ferite lasciate. Un tema trop-
po difficile per il nostro pubblico 
televisivo. E sono comparse anche 
le notizie di convertiti al cristiane-
simo e perciò condannati a morte.
Quando si parla del martirio, si 
pensa ad un’epoca ormai supera-
ta, che non tornerà più; si dice “per 
fortu-na, per grazia Dio, ne sia-
mo fuori!” D’altro canto, alla vigi-
lia del grande incontro del 27 otto-
bre ad Assisi, il Papa ha incoraggia-
to i cristiani ad essere anche pronti 
al martirio per far trionfare la pace 
nel mondo: “I cristiani non devo-
no mai cedere alla tentazione di di-
ventare lupi tra i lupi; non è con il 
potere, con la forza, con la violen-
za che il regno di pace di Cristo si 
estende, ma con il dono di sé, con 
l’amore portato all’estremo, anche 
verso i nemici”. Già nella Giorna-
ta della Pace del 2010, Papa Bene-
detto aveva richiamato l’attenzione 
sulle persecuzioni: “Di fronte al-
le minacciose tensioni del momen-
to, alle discriminazioni, ai soprusi e 
alle intolleranze religiose, che og-
gi colpiscono in modo particolare 
i cristiani, ancora una volta rivolgo 
il pressante invito a non cedere al-

lo sconforto e alla rassegnazione”.  
La storia dei martiri non è mai chiu-
sa; il Signore attende una coraggio-
sa testimonianza di fedeltà, anzitut-
to vincendo il rispetto umano, poi 
pregando, sapendo e volendo da-
re testimonianza È concluso il pe-
riodo del comunismo ateo, ma non 
è cancellata l’ostilità a Cristo e al-
la Chiesa. Ecco come il Concilio ci 
ha esortato a contemplare ed imita-
re Cristo: “Avendo Gesù, Figlio di 
Dio, manifestato la sua carità dan-
do per noi la vita, nessuno ha più 
grande amore di colui che dà la vi-
ta per lui e per i fratelli. Già fin dai 
primi tempi quindi, alcuni cristiani 
sono stati chiamati, e altri lo saran-
no sempre, a rendere questa massi-
ma testimonianza d’amore davanti 
agli uomini, e specialmente davan-
ti ai persecutori. Perciò il martirio, 
col quale il discepolo è reso simile 

al suo maestro che liberamente ac-
cetta la morte per la salute del mon-
do, e col quale diventa simile a lui 
nella effusione del sangue, è stima-
to dalla Chiesa come dono insigne 
e suprema prova di carità. Ché se a 
pochi è concesso, tutti però devono 
essere pronti a confessare Cristo da-
vanti agli uomini e a seguirlo sul-
la via della croce durante le perse-
cuzioni, che non mancano mai al-
la Chiesa.” (LG 42). Ed ai sacerdo-
ti ha detto: “Reggendo e pascendo 
il popolo di Dio, i presbiteri sono 
spinti dalla carità del buon Pasto-
re a dare la loro vita per il gregge, 
pronti anche al supremo sacrificio, 
seguendo l’esempio di quei sacer-
doti che - anche ai nostri tempi- non 
hanno esitato a dare la vita, poiché 
sono educatori nella fede, avendo 
anch’essi fiducia nell’accesso dei 
santi al sangue di Cristo” (PO 13)

di mons. Pier Giuliano Tiddia
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Purtroppo la cronaca ignora volu-
tamente i casi di vero martirio per-
petrati contro chi pratica la fede cri-
stiana e tace sui gra-
vami imposti alla 
Chiesa per il suo im-
pegno di proclamare 
il Cristianesimo. Le 
si vuol rendere l’aria 
irrespirabile, e così 
fiaccarla.
Lo scorso dicembre 
2011, a Mosca si è 
svolta la “Confe-
renza internaziona-
le sulla discrimina-
zione e persecuzione 
dei cristiani” orga-
nizzata dal Patriar-
cato di Mosca, suggellata da un in-
tervento del patriarca Kirill. 
In essa è stato lanciato il messaggio 
affinché sia denunciata con forza, a-
pertamente e senza indugi, la per-
secuzione contro i cristiani 
- emergenza mondiale - che 
coinvolge oggi un milione 
di vittime, con oltre 100mila 
morti all’anno.
L’incontro, a cui hanno pe-
raltro partecipato rappre-
sentanti delle comunità e-
braiche, islamiche e russe, 
è stato animato, tra gli al-
tri, dagli interventi di arci-
vescovi cattolici quali Pao-
lo Pezzi, arcivescovo della 
diocesi di Mosca, Ivan Jur-
kovic, nunzio apostolico in Rus-
sia, e Joseph Ender, rappresentan-
te speciale della Santa Sede al-

la conferenza. Il metropolita del-
la Chiesa Assira irachena ha de-
nunciato il clima di terrore che si 

vive nel suo Paese e che costrin-
ge molti cristiani ad emigrare.
Molto realisticamente il sociologo 
italiano Massimo Introvigne - rap-
presentante dell’OSCE per la lot-

ta al razzismo e alla discriminazio-
ne contro i cristiani - ha affermato 
che se si continua a tacere sulla per-

secuzione dei cristiani per paura di 
offendere i persecutori, “che maga-
ri, forniscono petrolio o acquistano i 

nostri buoni del teso-
ro”, l’Europa rischia 
un naufragio morale 
e spirituale che sarà 
perfino più dannoso 
della crisi economi-
ca che stiamo viven-
do. Da tempo la que-
stione della cristia-
nofobia tiene del re-
sto banco: la Chiesa 
Copta ha presentato- 
in anteprima - un fil-
mato sulle violenze e 
sulle brutalità prati-
cate dalla polizia og-

gi in Egitto; persecuzioni che con-
tinuano “allegramente” anche dopo 
la “primavera araba” e ancora a urne 
aperte. Un rappresentante copto ha 
persino riferito che, sempre in Egit-

to, si verificano anche casi di 
“donazione” forzata di orga-
ni da parte di cristiani negli 
ospedali.
Ancora un religioso cattolico 
pakistano (che ha chiesto l’a-
nonimato) ha presentato do-
cumentazione inedita sulle 
sopraffazioni di cui sono og-
getto quotidiano i cristiani in 
Pakistan, addirittura con epi-
sodi di sacerdoti bruciati vi-
vi. 
È tempo di lottare contro la 

tentazione in cui cadde S. Pietro, 
che - interrogato sul suo legame con 
Gesù - rispose: “Non lo conosco!”

L’Unità dei cristiani è un dono di Dio
Anche quest’anno, nei giorni dal 18 al 25 gennaio,si celebrerà la Settimana di preghiera per l’unità dei 
Cristiani la cui finalità, ricordiamo, è ristabilire l’unità di tutti i fedeli di Cristo. Gesù fondò la Chiesa u-
na ed unica ma, per varie e tristi vicende storiche, la stessa si divise in diverse chiese cristiane che, al di 
là di differenti opinioni, hanno comunque il fine comune di annunciare la parola del Cristo.
Nel 2012 il centro degli incontri sarà la Polonia ed avrà come tema la meditazione su un passo della Pri-
ma Lettera di S. Paolo ai Corinzi (15,51-58) che annuncia la potenza trasformatrice della fede in Cristo: 
“Tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo, nostro Signore”
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Anche i “Formatori” si formano

Riflessione sul IX incontro 
dei Formatori Mercedari

di Luigi Belfiori O. de M.

Nei giorni 9-13 dicembre si è svol-
to, il 9° incontro dei “formatori 
delle Province Mercedarie d’Euro-
pa”. Precisiamo che la “Provincia 
Religiosa” non si identifica con un 
determinato territorio, come nor-
malmente le province civili, ma è 
un insieme di comunità religiose 
sparse dovunque. In Europa i Mer-
cedari sono pre-
senti con le Pro-
vince di Arago-
na e Castiglia 
nella Spagna, e  
con la Provincia 
Romana in Ita-
lia. Queste poi 
possono avere 
delle Comunità 
al di fuori dello 
Stato originario, 
in diversi conti-
nenti del mondo. 
L’incontro, che 
si è svolto nella 
comunità di  Bo-
naria, ha richia-
mato rappresen-
tati dell’Europa, 
America, Asia 
ed Africa; in particolare abbiamo 
avuto formatori provenienti dal-
la Spagna, dall’Italia, dall’In-
dia, dagli Stati Uniti, dal Burun-
di e dal Camerun. Tali incontri si 
svolgono ogni quattro anni; que-
sto, che era il IX della serie, è stato 
preparato nei dettagli dal P. Nun-
zio Masiello, cui è andato il giu-
sto ringraziamento da parte del P. 
Emilio Santamaria, Vicario Gene-
rale e delegato generale per il set-

tore “Vocazione e Studi”. L’assem-
blea, a cui era presente anche il P. 
Arcangelo Bonu, attuale Provin-
ciale della Provincia Romana, e-
ra composta dai Maestri di Novi-
ziato, di Studentato, Postulantato e 
dai promotori vocazionali: in tutto, 
(con i due relatori P. Stefano De-
fraia, mercedario e P. José Rovira, 

clarettiano), 21 persone. Ha aperto 
i lavori, il P. Provinciale che ha e-
spresso gioia per la venuta di tan-
ti mercedari di varie lingue e cul-
ture, auspicando la presenza dello 
Spirito Santo come avvenne nel-
la Pentecoste. Dopo l’autopresen-
tazione dei partecipanti, c’è stata 
la relazione del P. Santamaria che 
ha esposto il tema: Prospettive Ge-
nerali sulla formazione merceda-
ria dopo il Capitolo Generale del 

2010. Il secondo giorno è stato in-
teressato dalla relazione del P. De-
fraia su La formazione mercedaria 
nelle costituzioni dell’Ordine in 
800 anni di storia. Hanno fatto se-
guito pertinenti interventi ai quali 
ha risposto il P. Stefano con grande 
chiarezza. La giornata è terminata 
con una concelebrazione - presie-

duta dall’Arci-
vescovo Mons. 
Giuseppe Mani 
- per l’Ordina-
zione diaconale 
del nostro chie-
rico statunitense 
Fra Scott Brent-
wood (cfr.foto in 
Vita del Santua-
rio). Nella terza 
giornata P. Ro-
vira ha presenta-
to un’ampia re-
lazione  sul te-
ma: Fraternità 
e amicizia nella 
vita consacrata, 
indicando - in 
otto punti distin-
ti - come deve 

vivere la vita affettiva il religioso 
in formazione. Molti  gli interventi 
ai quali il relatore ha dato sempre 
esaurienti risposte. 
Il convegno si è concluso con la 
celebrazione Eucaristica, presie-
duta dal Vicario Generale che ha 
rivolto un vivo ringraziamento alla 
Provincia Romana, ed in particola-
re al P. Nunzio Masiello, per l’or-
ganizzazione, l’accoglienza e l’o-
spitalità.
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Ad Arzachena, il “paese del «Vie-
ni a cena!»”, entrando in Chiesa ho 
potuto ascoltare con gioia l’inizio 
della preghiera nella loro lingua col 
“Signu di Gruci”: 
In nommu di lu Babbu, / di lu 
Fiddolu, / e di lu Spiritu San-
tu / e cussì sia. / Pa lu signali / 
di la santa gruci, / libbaretici. 
Dèu nostru / da li nimmichi / e 
da dugna malu. / Amenghjesu. 
Nel nome del Padre, / del Fi-
glio, / e dello Spirito Santo, / 
e così sia. / Per segno / della 
santa croce / liberateci, Dio 
nostro / dai nemici / e da ogni 
male. / Così sia. 
Alla fine del rito, don France-
sco Cossu ha assicurato e l’u-
so e l’utilità della lingua loca-
le nella vita di ogni cristiano 
della Gallura. Tra l’altro, ci ha 
dichiarato: «Sorprendente, se 
non misteriosa la trasmissio-
ne orale di tante preghiere, riti 
e di tutta una letteratura popo-
lare, ispi rata dalle parabole di 
Gesù, considerato il maestro 
per antono masia (Magistru in-
fatti è Gesù).
Poiché molto rari erano i con-
tatti diretti con il tempio e la 
gerarchia, sembrerebbe che 
non vi fossero le condizio-
ni otti mali per giustificare la 
straordinaria sopravvivenza di tan-
ta fede, intensamente praticata.
In siffatte condizioni di abbandono, 
la famiglia sentiva tutta la respon-
sabilità della formazione religiosa 
dei figli, che voleva educati nella 
fede degli avi.
A tal fine il padre, in veste sacerdo-

tale, la sera, faceva re citare alla fa-
miglia riunita “li cosi di Deu”, co-
me quelle pre ghiere gli erano per-
venute dagli avi, tramandando co-

sì riti, preghiere e morale cristiana.
Nei giorni “signalati”, in ogni fa-
miglia si rinnovavano i riti propri 
di ciascuna sacra ricorrenza; il pa-
dre, vero deposi tario del culto, as-
sumeva il ruolo sacerdotale per as-
sistere e “segnare” un moribondo 
con la candela benedetta, legava 

con la palma benedetta, per esten-
dere la benedizione, i cancelli di 
“lu ‘accili” e di “la mandra”.
Particolarmente solenne il rito del-

la preghiera nella quaresima, 
che iniziava, dopo tante ten-
tazioni soprattutto nei balli di 
“carrasciali”, con la cerimo-
nia delle ceneri. Il padre, in ta-
le occasione, imponeva a tut-
ti i membri della famiglia, nel 
segno della croce, le ceneri, 
ricavate dalle palme vecchie 
bruciate.
Sorprende anzitutto che in 
quasi tutte le preghiere e non 
solo nell’atto di contrizioni, 
prevalga costantemente il sen-
so del peccato, di cui si chie-
de insistentemente il perdono.
In assenza del sacerdote o del 
catechista, nell’ambito del la 
famiglia, si suppliva all’inse-
gnamento religioso, soprattut-
to nelle lunghe notti dell’in-
verno, intorno alla “zidda”, 
con i racconti di “Santu Pe-
tru e Magistru”, vera e propria 
letteratu ra catechistica, che 
dilettando istruiva.
In tal modo i ragazzi appren-
devano, sotto forma di bella 
favola, le verità cristiane…».
Pensiamo di far conoscere ai 
nostri affezionati lettori i testi 

della preghiera di quei nostri fratel-
li del Nord Sardegna, anche perché 
li abbiamo ricevuti in dono. Ve lo 
assicuriamo già da adesso: ad ogni 
preghiera in originale, riga per ri-
ga, faremo sempre corrispondere 
la traduzione. E con ciò, ancora: 
“Buon anno a tutti!”.

Pregadorìas
antigas

La Gallura prega nella sua lingua
di Gianfranco Zuncheddu



Cristo
è la luce
del mondo.
Chi guarda 
a Lui vede 
rischiararsi
i sentieri 
della vita

(Paolo VI)

La croce
di Cristo 
rivela
l’amore di Dio
per il mondo

La riflessione
di Rosalba Alberti

2

riflessione

Q uanto è bello essere cri-
stiani, quanto è meravi-
gliosa la vita cristiana. 
Meditiamo su una parte 

del “Cantico dei cantici” (capitoli 1 e 
2), il più bel “canto d’amore” della Bib-
bia e forse nella storia dell’uomo. Il te-
sto inizia con la frase “Mi ha introdotto 
(il re) nella cella del vino e il suo vessil-
lo su di me è amore”.

La croce
e l’amore
Come nelle favole anche qui c’era una 
volta il re. In questo caso è un Re pacifi-
co e mansueto, Gesù Cristo, e soprattutto 
è un Re contadino.
Che cosa fa? Ci introduce nella “cella del 
vino” e il suo desiderio è di operare in noi 
cose mirabili e sorprendenti. Ciascuno di 
noi può essere paragonato all’uva, ai tral-
ci che sulle viti devono lasciarsi coltiva-
re. Gesù è l’agricoltore che ci introduce 
nella cella del vino e questa cella è il suo 
stesso cuore che contiene il suo prezio-
sissimo sangue, che è il suo Amore in-
finito. 
Questa cella è il suo asilo di pace dove 
possiamo trovare la vera ricchezza e feli-
cità che cerchiamo.
La nostra anima può trovarsi spesso in 
stati di scoraggiamento, tribolazione, tri-
stezza. Siamo infermi e bisognosi di for-
za ed entusiasmo, di nuova energia e di 
allegria e a questo servono il pane e il vi-
no della chiesa: Il pane che sostiene e il 
vino che allieta  il cuore dell’uomo.

È dunque tempo di “coltivare la vigna 
della nostra anima”, di vivere  in pa-
ce i travagli causati dalle presenti tribo-
lazioni e l’amore di Gesù figurato al vi-
no (il suo sangue) annullerà la nostra 
indifferenza,ci porterà gioia nuova,ci da-
rà conforto e vigore. Solo così la nostra 
vita avrà un senso nuovo:Gesù ci ama! 
Ed è questa l’unica vera realtà in questo 
mondo di illusioni. Gesù ci rende forti 
quanto più il nostro cuore ha paura,Egli 
ci abbraccia e ci dona coraggio quanto 
più la nostra vita ha bisogno di amore. 
Quando abbiamo bisogno e con cuore u-
mile lo chiameremo Egli sarà sempre lì, 
accanto a noi!.
Vorrei concludere questa riflessione con 
le bellissime parole che un grande santo, 
S. Ambogio,ha dedicato a Gesù (De Vir-
ginitate 16,99):

Cristo per noi è tutto

Se vuoi curare le ferite, Egli è il medico.
Se sei riarso dalla febbre, 
Egli è la fontana.
Se sei oppresso dal peccato, 
Egli è la santità.
Se hai bisogno di aiuto, Egli è la forza.
Se temi la morte, Egli è la vita.
Se desideri il cielo, Egli è la via.
Se fuggi le tenebre, Egli è la luce.
Se cerchi il cibo, Egli è l’alimento.
Noi ti seguiamo, Signore Gesù, 
ma tu chiamaci perché ti seguiamo. 
Senza di te nessuno potrà salire.
Tu sei la via, la verità, la vita, il premio.
Accogli i tuoi, sei la via.
Confermali, sei la verità.
Vivificali, sei la vita.
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di Michela e Daniela Ciaccio
L’

an
golo

 dei  ragazzi
La lista della spesa 

Una donna entrò nel negozio di alimentari. 
Chiese umilmente al gestore del negozio se 
poteva avere una certa quantità di alimenti a 
credito: suo marito si era ammalato e non po-
teva più lavorare e i loro quattro figli avevano 
bisogno di cibo.
L’uomo sbuffò e le intimò di togliersi dai pie-
di. La donna supplicò: “Per favore, signore! Le 
porterò il denaro più in fretta che posso”. 

Il padrone del negozio ribadì duramente che lui 
non faceva credito e che lei poteva trovare un al-

tro negozio del quartiere.
Un cliente che aveva assistito alla scena si avvicinò al padrone e gli chiese di tenta-
re almeno di accontentare la povera donna. Il droghiere chiese alla donna: “Ha la 
lista della spesa?”. Con un filo di speranza nella voce la donna rispose: “Sì, signore”.
“Bene!” disse l’uomo. “Metta la sua lista sulla bilancia. Le darò tanta merce quanto 
pesa la sua lista”.
La donna estrasse dalla borsa un pezzo di carta e scarabocchiò qualcosa in fret-
ta, poi posò il foglietto su un piatto della bilancia, sempre a testa bassa: vide il piatto 
della bilancia abbassarsi di colpo. 
Il droghiere, fissando la bilancia, brontolò: “È incredibile!”; cominciò a mettere sac-
chetti di alimenti sull’altro piatto della bilancia. Sbatteva sul piatto scatole e lattine, 
ma la bilancia non si muoveva. Così continuò, con una smorfia di disgusto sempre più 
marcata. Alla fine, afferrò il foglietto di carta e lo fissò, livido e confuso. Non era u-
na lista della spesa. Era una preghiera: “Mio Dio, tu conosci la mia situazione e sai 

ciò di cui ho bisogno: metto tutto nelle tue mani”. Il dro-
ghiere consegnò alla donna tutto ciò che le serviva, in 
un silenzio imbarazzato.
La donna ringraziò e lasciò il negozio.

Gesù dedicava mol-

to tempo alla pre-

ghiera e non perde-

va occasione per sottolinea-

re l’importanza di questo mo-

do di relazionarsi col Signo-

re. La preghiera può nasce-

re dal bisogno di essere per-

donati, dall’esultanza per una 

grazia ricevuta, dal desiderio 

di lodare Dio.

È importante fare silenzio in 

noi, perché Dio stesso inizia a 

parlarci e solo Lui conosce il 

peso della nostra preghiera.

riflessioneriflessione

Gioco
1) Com’è anche conosciuta la parabola delle monete d’oro?
a) parabola dei talenti   b) parabola del tesoro nascosto c) parabola del servo crudele2) Cosa fecero i primi due servi col denaro ri-cevuto? 
a) spesero il denaro al bar b) regalarono i soldi ai poveri c) investirono il denaro in un affare 

Indovinelli:1) si imboccano senza cucchiaio2) si vedono bene anche se sono coperti
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Come opera l’Ordine della Mercede nel mondo

I missionari Mercedari
in India

Dal 9 al 13 dicembre 2011 
si è tenuto nel conven-
to di Bonaria – Caglia-

ri, un incontro internazionale dei 
Padri Mercedari impegnati nella 
formazione dei seminaristi. Erano 
presenti religiosi dell’Italia, della 
Spagna, degli USA, del Camerun 
e dell’India. 
La presenza per la prima volta di 
sacerdoti indiani e’ stata una buo-
na occasione per conoscere diretta-
mente da loro il lavoro che i Padri 
Mercedari svolgono in India esat-
tamente da 19 anni; infatti la mis-
sione è iniziata il 15 dicembre del 
1992. 
L’Ordine della Mercede- che fin 
dalla sua fondazione nel XIII se-
colo ha svolto lavoro missionario 
finalizzato a portare il vangelo so-
prattutto a coloro che soffrivano 
forme di schiavitù fisica e 
spirituale -  ha volu-
to rispondere al 
sempre ur-
gente in-
vito che 
C r i s t o 
fa: “An-
date in 
tutto il mon-
do e predicate il 
vangelo ad ogni cre-
atura”. La Provincia 
Romana Mercedaria che com-
prende comunità dell’Italia e degli 
USA, pur nella difficoltà del nu-
mero dei religiosi, ha accolto l’in-
vito del vescovo di Cochin, diocesi 
nell’estremo sud dell’India e ha in-
viato tre religiosi in questa immen-

sa nazione con oltre un miliardo 
di abitanti, ricca di spiritualità, ma 
con una piccola minoranza di cri-
stiani (circa il 2 per cento).
 In India c’è libertà di culto e tol-
leranza verso tutte le religioni, ma 
non è permesso agli stranieri di fa-
re lavoro missionario con la pre-
dicazione del Vangelo. L’aiuto ai 
poveri, che sono la maggioranza, 
è ben accolto da tutti. Cosi’ è stato 
possibile mettersi subito all’opera 
aiutando i bisognosi con cui si en-
trava in contatto. Grazie alla gene-
rosità di chi segue il nostro lavoro 
missionario si son potute realizza-
re diverse opere che hanno porta-
to beneficio a migliaia di persone e 
ad interi villaggi. Si sono costruite 

piccole chiese, delle scuole, due o-
spedali e un dispensario, saloni 
multiuso, decine di case per sen-
zatetto, vari pozzi in aride zone. 
Gli aiuti personalizzati sono stati 
tantissimi. Sicuramente l’iniziati-
va più apprezzata dai benefattori 
è quella delle adozioni a distanza, 
avviata fin dall’inizio. Oltre 1500 
bambini sono stati sostenuti ne-
gli studi e nelle necessità persona-
li. La maggior parte ha potuto ot-
tenere un titolo di studio che apre 
le porte per trovare lavoro. Alcuni 
hanno fatto anche studi universita-
ri e lavorano in scuole o in struttu-
re dove serve personale qualifica-
to. Attualmente le adozioni in cor-
so sono circa 600, ma ci sono tanti 
bambini poveri che hanno bisogno 

di essere sostenuti per po-
ter continuare 

a studiare. 
Quando 
si par-
la di a-

d o z i o -
ne non si 

deve pensare 
che chi viene a-

dottato non ha fa-
miglia, anche se ci so-

no alcuni casi di orfani. Si 
tratta invece di aiutare un 
bambino/a di famiglia pove-
ra ad andare a scuola e a per-
mettergli di costruire per se 
e per la famiglia  un futuro 
più sereno.
Considerando che per far 
conoscere Gesù ai fratelli 
indiani c’è bisogno di per-

di Vincenzo Pennella O. de M.
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sone che  lo predichino, dal 1994 
abbiamo iniziato a formare giovani 
del luogo che sentivano la vocazio-
ne alla vita religiosa e sacerdotale. 
Un lavoro lungo e paziente che sta 
dando frutti al di là delle aspettati-
ve. Infatti oggi abbiamo già 20 sa-
cerdoti mercedari indiani e circa 
una cinquantina di seminaristi, di 
cui un buon numero vicini all’ordi-
nazione. La presenza di questi sa-
cerdoti ci permette di aprire nuove 
comunità e lavorare direttamente 
con i loro fratelli indiani. Una del-
le belle opere che abbiamo iniziato 
poco più di tre anni fa,  è chiama-
ta Jeevadhara (Casa della nuova 
vita), dove accogliamo bambini di 
strada, quelli tolti dal lavoro mino-
rile, quelli che hanno abbandona-
to la scuola o bambini orfani. Situa-
zioni di grande sofferenza per que-
sti piccoli, privati della loro sereni-
tà e spesso sfruttati o di cui si abusa 
in vari modi. Il nostro impegno è di 
ridare loro quel sorriso e quella gio-
ia tipica di ogni bambino, riavvian-
doli allo studio e cercando di rein-
serirli nelle loro famiglie. Avevamo 
iniziato con un ristretto numero cir-
ca 20 bambini, accresciutosi pro-
gressivamente fino agli attuali 50.  
Ora l’opera è conosciuta sempre di 
più, è diventata un punto di riferi-
mento per tanti altri e avrebbe bi-
sogno di nuove strutture per offrire 
buone prospettive per chi ci viene 

affidato. Confidando nella Provvi-
denza divina, che si manifesta at-
traverso la generosità di tante per-
sone sensibili alla sofferenza dei 
più poveri, siamo sicuri che quanto 

prima si potrà realizzare una strut-
tura dove molti altri bambini po-
tranno ritrovare “la nuova vita” se-
condo il significato del nome dell’i-
stituto Jeevadhara.

Per il nuovo anno, regala una adozione a distanza!
Sono tanti i bambini indiani  in difficoltà, che, per vari motivi, non possono essere aiutati 
dalle loro famiglie. Per questo hanno bisogno di una famiglia “adottiva” che, anche se a di-
stanza, dia loro le opportunità necessarie per poter crescere,  studiare e inserirsi nella so-
cietà. 
Per fare una adozione basta dare il proprio indirizzo e numero di telefono, impegnandosi a 
contribuire con 20 euro al mese (questa somma è indicativa, a secondo delle possibilità di 
chi fa l’adozione). Successivamente si riceverà una scheda con foto e dati del bambino/a 
adottato. Ogni anno poi, verso il periodo natalizio, verrà inviata una lettera con una  foto 
recente del bambino/a. Per informazioni o donazioni ci si può rivolgere direttamente a P. 
Salvatore Mura, rettore del Santuario di Bonaria o contattare P. Antonio Rubino, Via Basen-
to, 100 - 00198 ROMA  Tel. 06-8551425.
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A rischio di morte

Con profonda gioia porto a cono-
scenza dei lettori de L’Eco di Bona-
ria una lettera che mi è stata recapi-
tata alcuni giorni fa. Si tratta di una 
lettera di cui, al momento, non co-
nosco il mittente e che proprio per 
questo rende lo scritto ancor più in-
teressante e, oserei dire, una cosa 
stupenda.
Anche nel silenzio della vita quo-
tidiana con i suoi momenti, spesso 
preoccupanti e drammatici, Dio par-
la al nostro cuore umano che diven-
ta saggio solo  pagando, spesse vol-
te, prezzi altissimi. Secondo la Sa-
cra Scrittura, infatti, non è saggio 
l’uomo ricco di anni e di esperienza 
ma colui che ha imparato a conta-
re i propri giorni e, rendendosi conto 
della brevità della vita terrena, giun-
ge al nocciolo della questione. Nel-
la durata di pochi anni è possibile 
raggiungere sublimi idea li che dan-
no alla propria vita  un valore degno 
della più grande considerazione.
Ecco il testo: 
Reverendo Padre,
Ai primi del mese di Aprile Le e-
spressi, la mia paura e angoscia 
perché dovevo affrontare un inter-
vento al cuore che, a detta del chi-
rurgo, era a rischio di morte. La-
sciai la chiesa con tanta serenità e 
fiducia, quasi gioia, sicura che non 
mi sarebbe mancato l’aiuto della 
Mamma Celeste.
Il 20 Aprile, durante l’intervento, 
mentre i medici parlavano e opera-
vano, io recitavo la Salve Regina, e 
in quelle tre ore sentivo di non esse-
re sola, vivevo una serenità e calma 
mai provata.

Al termine dell’intervento i medi-
ci mi dissero che l’operazione era 
riu scita grazie, soprattutto alla mia 
pazienza e tranquillità.
Io sapevo bene però che tutto quello 
che era avvenuto nella sala opera-
toria non era né merito mio né dei 
medici ma era grazia ricevuta per 
l’intercessione della Madonna che 
aveva ascoltato le preghiere di tut-
te le persone che l’avevano invocata 
per darmi il Suo aiuto.

Ho ringraziato e ringrazio ogni 
giorno la Vergine Santissima ma de-
vo ringraziare la Madonna per a-
vermi fatto incontrare il Sacerdote 
che mi ha fatto capire che se si vive 
la Fede Cristiana non ci può essere 
angoscia o pianto neppure di fronte 
al pericolo di vita.

Con rinnovata stima e gratitudine 
Le chiedo di ricordarmi nelle sue 
preghiere. 
Un cordiale saluto.
È una lettera che non ha bisogno 
di spiegazioni, si commenta da sé. 
Così, almeno, m’è sembrata. È pro-
babile, anzi, che anche molti di voi 
hanno potuto sperimentare situazio-
ni analoghe, giungendo alla con-
clusione che è necessario  prendere 
dalle mani di Dio anche queste cose, 
come un’importante lezione di vita, 
per non correre il rischio di sciupa-
re tutto. 
Con i suoi alti e bassi, la vita par-
la a tutti di transitorietà: è un aspet-
to fondamentale. Nella vita non c’è 
nulla di assoluto. Ogni cosa muta 
con molta rapidità. Come l’erba dei 
campi è la nostra vita: passa velo-
ce e noi ci dileguiamo. Di lì a bre-
ve, nessuno più si ricorderà di es-
sa. Anche per questo dobbiamo fare 
in modo che scaturisca dal cuore la 
riconoscenza a Dio, datore di ogni 
dono. Nessuno di noi, infatti, ha di-
ritto all’esistenza, e non c’è nessu-
no per il quale Dio si deve sentire 
obbligato a donarla. Egli, nella sua 
grande generosità, chiama all’esi-
stenza chi vuole. Quando imparere-
mo a riconoscere che tutto è dono, 
tutto è grazia e che noi siamo solo 
degli amministratori? 
Da Maria Santissima impariamo la 
gratitudine e diciamo spesso, con-
vinti e commossi: “Ha fatto in me 
cose grandi Colui che è potente e 
santo è il suo nome” (Lc 1,49). È 
quanto può trasformare dal di den-
tro anche la nostra vita.

di Giovannino Tolu O. de M.
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2° Memorial
padre Domenico Acquaro
Anche quest’anno abbiamo reso onore al nostro amatis-
simo Padre Domenico Acquaro organizzando il 2° Me-
morial che ci ha dato la possibilità di raccogliere anche  
fondi per i bambini bisognosi della missione merceda-
ria di Edacochin (India).Tantissime le persone che han-
no affollato i campi di via Ravenna messi gentilmente 
a disposizione dal gestore del Centro Sportivo di Bona-
ria sig. Giorgio Verderame. La manifestazione prevede-
va lo svolgimento di minitornei di calcio sia a 7 - con la 
presenza di quattro squadre di ragazzi, - sia di calcio a 5 
con  sei squadre di adulti. Davvero piacevole ed allegra 
la mattinata  grazie anche agli interventi speciali della 
Squadra Cinofili del Gruppo Guardia di Finanza di Ca-
gliari, del gruppo Tradizioni Popolari di Selegas e di un 
gruppo di Scout  Agesci Cagliari 3. Alle 13,00 in uno dei 
campi di calcetto, i padri mercedari della citata missione 
in India,  hanno celebrato la Santa Messa  presieduta da 
P. Peter, concelebranti P. Jaison e P. Vincenzo. Nell’ome-
lia P. Vincenzo ha suggerito alcuni spunti per una medi-
tazione personale, ma ha anche parlato del lavoro fatto 
in questi 18 anni di missione, grazie alla generosità del-
la gente, sottolineando quanto ancora c’è da fare data la 
grave situazione di miseria e degrado in cui la maggior 
parte degli abitanti - particolarmente i bambini - sono co-
stretti a viveri. Dopo la funzione, i partecipanti ai tornei, 
con familiari ed amici, hanno consumato, quanto amo-
revolmente preparato da preziosi collaboratori. Alle ore 
15.00  sono quindi iniziate le finali dei minitornei, che 
hanno determinato la seguente classifica:
Calcio a 5 adulti: 
I 151° Brigata Sassari – II Padre Domenico Acquaro – III 
Giuristi Rossoblù – IV Guardia di Finanza mare – V Cit-
tà di Selegas –VI Secauto 
Calcio a 7 ragazzi:
I S. Francesco di Quartu S.E. – II Dolianova Calcio – III 
La Palma/Monte Urpino gialli – IV La Palma/Monte Ur-
pino rossi.
Oltre le coppe per le società, tutti i partecipanti  hanno ri-
cevuto una medaglia a  ricordo della manifestazione. Pri-
ma dei saluti finali, ancora P. Vincenzo ha sentitamente 
ringraziato per la somma raccolta lo scorso anno 2010 - 
nel corso del 1° memorial - raccontando come tale som-

ma  sia stata fondamentale per la “liberazione” e sosten-
tamento  di 20 bambini, schiavi del lavoro minorile, re-
cuperati e reinseriti nelle famiglie di origine o ospitati 
nella casa  mercedaria appositamente costruita per gli or-
fani, dando loro la possibilità di vivere in modo norma-
le e quindi facendo loro fare tutto quello che può e deve 
fare un bambino, facendoli studiare ed inserendoli nel-
la società. Con la benedizione a tutti i presenti, ci siamo 
lasciati con l’appuntamento per il 3° memorial. Vorrei 
esprimere viva gratitudine a tutte le persone che ci so-
no state vicine, sostenendoci e rendendo possibile questo 
grande incontro di fratellanza e solidarietà ed un grazie 
particolare  a tutti i validissimi collaboratori.

di Antonio Esposito
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Abbiamo ricevuto e volentieri pubblichiamo, anche 
se con ritardo per motivi tecnici, la foto della visita 
al santuario dell’equipaggio MAGARI del sig. Ma-
rio Bianchi che nello scorso luglio ha partecipato 
all’Audi Cup Vela 2011 svoltosi a Cagliari.

10 dicembre
Durante la Messa presieduta da mons. Mani, e 
concelebrata da tutti i partecipanti al 9° incontro 
dei formatori mercedari, viene ordinato diacono  il 
chierico statunitense Scott Brentwood.

11 dicembre
In Basilica viene inaugurato il presepio realizzato 
anche quest’anno dal Sig. Gino Urrai, con competenza 
e passione. Sarà esposto fino all’Epifania.

Visitate il presepio permanente del grottone
Accanto al santuario è sempre visitabile la bellissima 
esposizione inaugurata nel 2010 - opera dell’artista Gi-
no Urrai - che racconta la vita di Gesù, dall’Annuncia-
zione fino alla discesa dello Spirito Santo. In molti dei 
quadri realizzati le statuine sono in movimento e danno 
allo spettatore una viva commozione, oltreché ammira-
zione per l’ingegno e i dettagli della realizzazione.
La mostra è stabile e può essere visitata durante l’orario 
di apertura del Santuario.



      

Preghiamo per

Si consacrano
Anna Angius

Sestu

Giulia Mameli
Uta

Bonaria Arrais
Cagliari

Riccardo Orrù
Uta

Cecilia Pintus
Calasetta

Chris Collu
Dogliani (CN)

CORALE DI BONARIA

Per la festa di S. Lucia 13 dicembre, grande 
successo a Calasetta della corale di Bonaria 
che, alla presenza  di numerosissime persone, 
ha eseguito canti natalizi internazionali nella 
parrocchia di S. Maurizio Martire con la 
partecipazione del soprano Vittoria Lai.



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).

Felice Anno Nuovo
da l’Eco di Bonaria

Vivissimi auguri per un sereno 2012.
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 nei seguenti modi:
tramite le zelatrici o utilizzando il 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


