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Giuseppe e Maria
il coraggio del “Sì!”



Agenda
del mese di marzo

Basilica di Bonaria

Il mese di marzo è caratterizzato dalla presenza 
della Quaresima. Del resto le celebrazioni più im-
portanti sono incluse in questo mese, quando ad-
dirittura alla fine del mese non si celebra la S. Pa-
squa! 
La celebrazione della Quaresima ha un’importanza 
talmente grande nella liturgia, oltre che nella vita 
spirituale dei cristiani, che le solennità che ricorro-
no in questo periodo, quando “cadono” di dome-
nica, si posticipano al lunedì, mentre le feste e le 
“memorie” obbligatorie, vengono celebrate con u-
na semplice “commemorazione”. Altro appunta-
mento di grande riflesso devozionale, è la pratica 
della Via Crucis, che si svolgerà nel santuario ogni 
venerdì dopo la S. Messa vespertina, ma che ogni 
fedele può praticare quando gli è maggiormente 
comodo nell’arco della giornata, anche in giorni di-
versi dal venerdì.

8 marzo
S. Giovanni di Dio:  Religioso di origine portoghe-
se, fondatore dell’Ordine Ospedaliero di San Gio-
vanni di Dio. In questa data  morì a Granada in Spa-
gna. Patronato degli operatori sanitari e dei malati. 

9 marzo
S. Francesca Romana: Nacque a Roma nel 1384. 
Sposata in giovane età e vissuta per quarant’anni 
nel matrimonio, fu moglie e madre ammirevole per 
pietà, umiltà e pazienza. Nel 1425 fondò la Congre-
gazione delle Oblate Olivetane di Santa Maria Nuo-
va, dette anche Oblate di Tor de’ Specchi. Tre anni 
dopo la morte del marito, emise ella stessa i voti 
nella congregazione da lei fondata, assumendo il 
secondo nome di Romana. Morì il 9 marzo 1440.

18 marzo
S. Salvatore da Horta: Nacque nel dicembre 1520 
in Catalogna (Spagna). Rimasto orfano molto pre-
sto, dopo un periodo di prova nell’abbazia bene-
dettina di Montserrat, scelse definitivamente la 
via della povertà entrando nel convento francesca-
no di Barcellona, dove fece la professione religiosa 

nel 1542. Per anni peregrinò da un convento all’al-
tro e ovunque si ripeteva lo stesso copione: prodi-
gi e nuove inimicizie. Fu persino denunciato all’In-
quisizione che non trovò nulla contro di lui. Conob-
be un po’ di pace nel convento di Santa Maria di 
Gesù a Cagliari, dove giunse nel 1565. Colpito da 
una violenta malattia, morì a Cagliari il 18 marzo 
1567, fra il dolore di tutta la città, che ancora og-
gi ne venera le reliquie nella Chiesa di S. Rosalia. 
Il corpo del santo è custodito in una preziosa ur-
na di bronzo dorato, arricchita di pregiati cristalli. 
L’urna è sistemata in modo  visibile, sotto la men-
sa dell’altare maggiore al centro del presbiterio, at-
torniata da quattro angeli oranti in marmo bianco.  

19 marzo
S. Giuseppe, sposo della Vergine Maria e patrono 
della chiesa universale.  Egli è l’uomo dell’obbe-
dienza, agisce in silenzio facendo parlare i fatti.
Da tenere presente anche il “compleanno” di fra’ 
Antonino Pisano che ricorre oggi, essendo nato il 
19 marzo del 1907. Umile fraticello offrì la sua vita 
per la conversione dei peccatori. La causa di bea-
tificazione sta procedendo normalmente, anche se 
si sollecita un maggior interessamento da parte di 
tutti coloro che sono a conoscenza di “benefici” ot-
tenuti per sua intercessione (a tal proposito cfr. una 
testimonianza a pag. 31).

26 marzo
Annunciazione del Signore: Si è messa in evidenza 
l’importanza della festa liturgica dell’Annunciazio-
ne, dedicandole sia la copertina di questo nume-
ro dell’ECO, sia un articolo di p. Tolu a pag. IV. Per 
noi questa data ci ricollega al ricordo tradizionale 
dell’arrivo della cassa, contenente il simulacro del-
la Vergine col Bambino, arenatasi sulla spiaggia a-
diacente il colle della “buona aria”. Il 1370 è una 
data molto lontana, eppure la devozione alla Ver-
gine di Bonaria è sempre forte e radicata nella spi-
ritualità del popolo sardo. “Da te abbiamo ricevuto 
Cristo, e per mezzo tuo fa che possiamo più facil-
mente andare a Cristo.” (Giov. Paolo II)

di Gerardo Schirru O. de M.
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La pace sia con voi
Troppo spesso, quasi quotidiana-
mente, la televisione ci trasmette 
drammatiche sequenze di guerra che 
si susseguono in varie regioni della 
terra, dimostrando chiaramente che 
molti leaders politici nel mondo non 
confidano né spingono verso la pace, 
seguendo purtroppo altre intollerabili 
logiche, insensibili alla realtà che non 
può esistere vero progresso senza ve-
ra pacificazione: Tutti i beni vengono 
con la pace e senza di essa, qualsiasi 
miglioramento è solo fittizio.
La pace sia con voi.
La Bibbia ci parla di Dio, come del 
Dio della pace. Essa si può chiamare 
sinonimo di Dio stesso, perché Egli è 
Colui che “stronca le guerre”, che - 
chiaramente - sono l’opposto di Dio.
Gesù, che è la rivelazione del Padre, 
è stato chiamato dai profeti “Princi-
pe della Pace”; ed Egli stesso ha fatto 
della pace il suo saluto: “Pace a voi”, 
“Vi do la mia pace”.
Anche Maria Santissima - per il le-
game esistente con suo figlio Gesù - 
è invocata “Regina della pace”. Lei 
che “conservava nel cuore ogni co-
sa” ha conservato anche il canto de-
gli angeli alla nascita di Gesù: “Glo-
ria a Dio, Pace in terra”.
La felicità dell’uomo è legata alla pa-
ce. Gesù ne ha fatto oggetto di una 
precisa beatitudine: “Beati gli opera-
tori di pace: saranno chiamati figli di 
Dio”.

L’uomo di oggi purtroppo, frequen-
temente rifiuta l’idea di Dio e vive 
praticamente “come se Dio non esi-
stesse”, disinteressato ed indifferente 
ai richiami autorevoli, che si appel-
lano al Vangelo, al Principe della pa-
ce ed a Colui che lo rappresenta sulla 
terra. Ecco la ragione della presenza 
di troppe guerre che pullulano sulla 
faccia della terra.
Sorella, fratello che invochi la Re-
gina della pace, sei tu donna, uomo 
di pace? Credi che sia sufficiente per 
essere “operatore di pace”, la stretta 
di mano che il sacerdote ci invita a 
scambiare durante la Messa? Insie-
me al tuo personale impegno di pro-
muovere la pace in famiglia, in par-
rocchia, nel quartiere, prega tanto 
perché questo si realizzi e con il S. 
Rosario “incatena” il mondo al cuo-
re potente della Madre di Dio, Regi-
na della Pace.
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È l’esortazione proposta da 
Gesù all’inizio della sua 
predicazione: “Il tempo è 

compiuto e il regno di Dio è vici-
no: convertitevi e credete al Van-
gelo”; come pure l’invito che il 
sacerdote esprime al fedele impo-
nendogli le ceneri.
La conversione, tema fondamenta-
le della Quaresima, è un atto di fe-
de, in tutta la sua coerenza: l’ade-
sione al Signore Gesù Cristo, nel 
quale il Padre si rende presente. 
Occorre convertirsi a Gesù, cioè 
“volgersi”, per ascoltarlo, seguir-
lo, amarlo con tutta la mente e con 
tutto il cuore. Richiede passi quoti-
diani per praticare la sequela gene-
rosa del Signore che ci guida; per 
andare avanti, anzi per salire, su-
perando l’indolenza su quanto ci 
costa; ed anche i passi per tornare 
indietro, cambiando strada, nell’u-
mile riconoscimento delle colpe.
Tale programma non ha senso se 
non si fa riferimento alla parola di 
Dio, come ci è stata proposta dal 
suo Figlio Gesù. È doveroso rico-
noscere che spesso la parola di Dio 
ha poca incidenza esistenziale, ri-
schia di essere vanificata, men-
tre per le scelte quotidiane, talvol-
ta per decisioni fondamentali, ci si 
appella ad altri criteri. Anche a noi 
Geremia dice in nome del Signore: 
“Il mio popolo ha commesso due 
iniquità: essi hanno abbandonato 
me, sorgente di acqua viva, per sca-
varsi cisterne, cisterne screpolate, 
che non contengono acqua”. Urge 
che nella Quaresima sia più valo-
rizzata la parola di Dio, già nella 

S. Messa, e in momenti particolari 
che ciascuna parrocchia saprà pre-
parare. Il tema della conversione 
deve essere abituale; non basta ri-
petere per abitudine: “Confesso a 
Dio onnipotente e a voi fratelli che 
ho molto peccato”.
Scrive il noto teologo, Yves 
Congar: “Noi abbiamo perduto 
troppo il senso della Chiesa come 

ambiente di conversione. La nostra 
predicazione è quasi per nulla un 
appello alla conversione, alla to-
tale consegna di se stessi a Gesù 
Cristo... E tuttavia, la Chiesa, e o-
gni singola comunità dentro di es-
sa, per essere vere, devono essere 
un ambiente idoneo a risvegliare e 
sostenere senza posa una conver-
sione al Vangelo dei suoi membri, 
e di coloro che stanno al di fuori”.
 Mi pare che ognuno deve interro-
garsi sulla validità di questo giudi-
zio. Bisogna invitare ogni comu-

nità a far sì che la Quaresima sia 
tempo di conversione personale e 
di cammino comunitario, perché 
l’esempio vicendevole della con-
versione diventi mutuo aiuto, una 
proposta di collaborazione per ren-
dere più incisivo il Vangelo. 
È da considerare seriamente la pa-
storale del sacramento della ricon-
ciliazione. Si deve riformulare l’in-

vito e la guida da offrire a ciascu-
no, perché sappia inginocchiarsi, 
mettendo in discussione, di fronte 
a Dio, la propria vita. In assenza di 
questa proposta, non ci sarà batta-
glia nei confronti del “mondo” o-
stile al Vangelo; anzi il “mondo” 
troverà più spazio nella Chiesa.
Quest’epoca di distrazione freneti-
ca, ha perso il senso di Dio. Non 
siamo capaci di riconoscerlo e a-
scoltarlo, non abbiamo voglia di in-
terrogarci sulla fedeltà al Vangelo. 
“ Egli è il nostro Dio e noi il po-

Quaresima: un cammino che inizia... per continuare

Convertitevi
e credete al Vangelo!

di mons. Pier Giuliano Tiddia
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polo del suo pascolo. Ascoltate og-
gi la sua voce, non indurite oggi il 
vostro cuore. Mi disgustai di quel-
la generazione e dissi: Sono un po-
polo dal cuore traviato, non cono-
scono le mie vie” (Sal 94). Come 
negare l’attualità di questo clima? 
Il cammino quaresimale ci porta a 
costatare che nella società odier-
na, largamente secolarizzata, facil-
mente anche i cristiani hanno per-
so la sensibilità alla parola di Dio, 
hanno smarrito l’impegno e il gu-
sto per vivere il Vangelo, non si 
preoccupano della coerenza della 
vita con la fede che dichiarano di 
accettare. La preoccupazione di e-
vitare il peccato è svanita.
La conversione deve essere un ra-
dicale cambiamento di mentalità, 
che comporta il coraggio di con-

frontarsi col Vangelo. Vangelo 
vuol dire gioia. Invece abbiamo 
paura di ascoltare il Signore, per-
ché non intendiamo distaccar-
ci dai tanti idoli accolti nel cuo-
re. Abbiamo bisogno di pregare: 
“Rendimi la gioia di essere salva-
to”. Per renderci conto della gravi-
tà intrinseca del peccato, come ci 
ripete la Rivelazione, è già suffi-
ciente constatare che i mali più tre-
mendi che l’umanità oggi subisce, 
la guerra e l’oppressione dei po-
veri, sono frutto del rifiuto della 

legge di Dio. Il male fondamenta-
le dell’uomo è aver perduto il sen-
so di Dio. “Se Dio non c’è, tutto è 
permesso”, diceva Dostoevskji; e 
aggiungeva: “In Occidente hanno 

perduto Cristo, e per questo l’oc-
cidente cade; esclusivamente per 
questo. La coscienza senza Dio è 
spaventosa; può smarrirsi sino a 
commettere le cose più immorali”.
Per ritrovare il volto di Dio, mani-
festato in Cristo, la Chiesa propone 
momenti particolari di riflessione e 
preghiera durante la Quaresima. Ed 
esorta alla preghiera personale, del-
la quale si è smarrito il significato, 
la capacità; e non se ne trova il tem-
po. La nostra preghiera deve mirare 
all’orientamento dei nostri desideri, 

facilmente protesi a cose vane, spes-
so alieni al Vangelo e anche opposti.
Preghiamo per noi, per chi non pre-
ga, per chi soffre. In modo partico-
lare dobbiamo pregare perché Dio 
guidi chi ha incarichi di responsa-
bilità a porre fine a tanti drammi di 
guerre, disastri, di crisi di malattie 
e di fame.  La Quaresima è invito 
alla penitenza, indicando soprattut-
to il digiuno e l’astinenza dalle car-
ni. Oggi è bene aggiungere: dai ci-
bi ricercati, dai divertimenti ambi-
gui, dalle spese inutili e lussuose. È 
bene cercare altre forme di peniten-
za fisica e interiore; saper compiere 
atti di pazienza di fronte alle prove 
della vita, offrendole in riparazio-
ne al Signore. Alla penitenza si col-
lega l’esercizio della carità. Paolo 
VI, nella Costituzione Apostolica 
“Paenitemini”, ha scritto sul ve-
ro spirito di peniten za: “Là dove è 
maggiore il benessere economico, si 
dovrà piuttosto dare testi monianza 
di ascesi, affinché i figli della Chiesa 
non siano coinvolti nello spirito del 
mondo; e si dovrà nello stesso tem-
po dare testimonianza di carità ver-
so i fratelli che soffrono nella pover-
tà e nella fame”. 
Elemosina, preghiera, digiuno. 
Con queste tre parole siamo invi-
tati a rivedere la nostra vita e so-
prattutto a rinnovare il giusto equi-
librio nel rapporto con le realtà che 
la compongono. Il giusto rapporto 
con gli altri è ristabilito con l’ele-
mosina; l’equilibrio nel rapporto 
con se stessi viene educato col di-
giuno; la giusta posizione di fron-
te a Dio è attuata nella preghiera. I 
tre esercizi quaresimali hanno uno 
scopo comune: combattere l’egoi-
smo, che ci rende attaccati al pos-
sesso del nostro tempo, del nostro 
gusto, delle nostre cose. Per impa-
rare a donare a Dio e ai fratelli. La 
carità per donare, per aprirci, resta 
così la meta del cammino quaresi-
male; ci farà incontrare Cristo, che 
per amore si è fatto dono per la no-
stra salvezza.
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La pagina del Vangelo di Lu-
ca che racconta l’annuncio 
dell’angelo a Maria, non fi-

nisce di stupire chi la legge, tanto 
è denso il contenuto, fresco e at-
tuale il suo messaggio. Non sem-
bra risentire del peso dei millenni- 
quanti sono gli anni dall’avvenu-
to incontro dell’angelo con Maria 
Santissima- perché si percepisce la 
perenne freschezza dell’amore di 
Dio.
Dobbiamo davvero ringraziare il 
Signore perché, attraverso la litur-
gia. fa risuonare frequentemente 
nel nostro cuore il dialogo divino, 
che ha inaugurato sulla terra la pe-
renne primavera dello spirito.
È l’inizio della storia della salvez-
za. È la pienezza dei tempi. Dio ir-
rompe in questa nostra vita umana, 
che viene elevata a dignità divina: 
Dio si fa uomo che viene elevato 
alla dignità di Dio.
La creatura prescelta per realizzare 
il progetto della salvezza, vive “in 
una città della Galilea chiamata 
Nazareth, vergine, promessa sposa 
di un uomo della casa di Davide. 
La vergine si chiamava Maria”.
A questa ragazza, che all’epoca 
dei fatti poteva contare 14, 15 an-
ni, si presentò un giorno l’ange-
lo Gabriele, in nome di Dio. Non 
un angelo qualsiasi ma l’angelo 
dei grandi annunci, com’era quel-
lo che doveva comunicare un av-
venimento di tale portata: “Ralle-
grati, piena di grazia, il Signore è 
con te”.
Quanta tenerezza suscita in me 
la storia di questa singolare gio-

vinetta! C’era da turbarsi e Ma-
ria si turbò. L’annuncio era enor-
me. Pensiamo alla responsabilità 
che si rovesciò su questa giovinet-
ta: “...concepirai un figlio, lo da-
rai alla luce e lo chiame-
rai Gesù. Sarà grande e 
verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo: il Si-
gnore gli darà il tro-
no di Davide, suo 

padre, e il suo regno non avrà fi-
ne”. Che peso!
Se l’angelo le disse di non temere,è 
perché Maria sentì realmente que-
sto sentimento, sperimentò un fre-
mito che sconvolse tutta la sua 
persona; nonostante l’invito a ral-
legrarsi, Maria real mente si turbò. 
C’era da rallegrarsi e da turbarsi 
insieme. 
Ma la cosa più sconvolgente, co-
sì almeno mi pare, è che non solo 
tutto questo si svolse tanto in fret-
ta, ma che l’angelo si allontanò da 
lei, appena dato l’annuncio. Con la 
stessa velocità con cui si era pre-
sentato a questa promessa sposa, 
la lasciò sola, come prima dell’in-
contro. Così sono le cose di Dio. 
Quasi fossero realtà normali, quo-
tidiane. Non le cose eclatanti agli 
occhi del mondo, ma quelle avvol-
te di amoroso, divino silenzio. Le 
scopre chi le desidera. Il desiderio 
è il terreno fertile per incontrare 
Dio, il suo regno, il suo amore, il 
suo mistero. Dio non offre spazi 

ai curiosi, a chi vuole solo toc-
care, mettere gli occhi den-
tro il mistero avidi di per-

sonali soddisfazioni.
Ma c’è ancora di 

più. “La benedet-
ta fra le donne” 
si ritrovò, in men 
che non si dica, 

sommersa da 
enormi re-

sponsabi-
lità, insie-
me anche 
a sbalor-

Rallegrati, Maria
...hai trovato grazia presso Dio (Lc 1, 26-38)

di Giovannino Tolu O. de M.



1

ditive capacità, che la resero subi-
to capace di collaborare con l’al-
tissimo Dio. Ed Ella tanto veloce-
mente uscì dalla sua fanciullezza, 
ritrovandosi subito adulta, pronta 
a portare avanti in prima persona 
compiti eccezionali, sublimi. Mis-
sione unica, singolare: Madre di 
Dio, della Chiesa, dell’intera uma-
nità.
Questo non significa che Maria in 
tale situazione non abbia avuto il 
tempo e la serenità per una decisio-
ne che non poteva, né doveva pren-
dere a cuor leggero, perché esige-
va il massimo della concentrazione 
e della consapevolezza. Povera ra-
gazza, viene proprio spontaneo af-
fermare! Sperimentò un’improv-
visa crescita personale, tutta d’un 
colpo oltre che il peso di grandi re-
sponsabilità.
“Lo Spirito Santo scenderà su di 
te e la potenza dell’Altissimo ti co-
prirà con la sua ombra”.
Maria annunciata rappresenta un 
paradigma per la chiesa intera e 
per ogni suo membro. Anche per 
noi. Quanto è avvenuto in manie-
ra unica e irripetibile in Lei, si rin-
nova, in qualche modo, in ogni uo-
mo, chiamato a partecipare al pro-
getto di Dio, che Egli vuole appar-
tenga anche a ciascun uomo. Come 
un meraviglioso mosaico, nel qua-
le ognuno è rappresentato da una 
tessera preziosa. Dio ha riservato 
lo spazio sufficiente per la firma di 
ciascuno.
Con Maria, è cominciata per o-
gni creatura una storia di annun-
ci grandi e importanti. A ciascuno, 
infatti, Dio offre l’opportunità di 
essere nuova creatura, con la capa-
cità di generare Gesù nella propria 
vita. Sempre per opera dello Spiri-
to Santo.
Perciò anche noi, come la 
nostra Madre celeste, ci 
trasformiamo nello stes-
so tempo in annunciato-
ri del mistero d’amore 
di Dio. È straordinario: 

siamo contemporaneamente an-
nunciati e annunciatori. Lo Spiri-
to Santo,come ha sospinto Maria 
annunciata ad andare in fretta (Lc 
1, 39), a mettersi a servizio del-
la cugina Elisabetta, così stimola 
noi ad andare incontro al prossimo 
(siamo tutti parenti!), perché tutti 
scoprano la propria vocazione di 
essere salvati e salvatori insieme, 
perché Dio vuole realizzare il suo 
progetto di salvezza con l’apporto 
personale di ognuno. Tutto di tutti. 
La festa di Maria annunciata rap-
presenta una gioiosa opportunità 
per l’umanità intera. Maria Santis-

sima è l’aurora che precede il gran 
giorno dell’amore di Dio, nel qua-
le noi tutti siamo chiamati a vivere 
per sempre. 
Questa annuale celebrazione pro-
duca in tutti, sentimenti profondi 
simili a quelli della Madre di Dio. 
Il Signore conceda anche a noi 
desideri e impegni adeguati alla 
grande proposta. San Paolo direb-
be di attendere alla nostra santifi-
cazione con timore e tremore, che 
sono gli stessi sentimenti di Maria 
annunciata. Un fuoco la divora. 
Un fuoco la spinge a fare le cose 
nuove che scaturiscono dalla novi-
tà di Dio, una novità che la fa can-
tare ed esultare, totalmente immer-

sa nella verità di Dio salvatore. 
Rallegriamoci, allora, ed esul-

tiamo. Lasciamoci contagia-
re, trasformare, accoglia-
mo la fretta anche quando 
l’angelo parte da noi e ci 
lascia soli. Come Maria.
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Ogni cristiano cammina nella sua 
vita a libro aperto, quello della sua 
fede, come lo hanno sempre letto e 
vissuto i martiri – i primi testimoni 
della fede – i quali, pur di non esse-
re “crumiri e latitanti” da essa, erano 
capaci di mettere il collo sotto la spa-
da e così spargere il proprio sangue, 
cemento e consistenza nel grande 
edificio della Chiesa che sia-
mo noi, dove Cristo è il ca-
po e noi la sue membra. An-
che i nostri Padri – nel nord 
Sardegna – quando profes-
savano la propria fede can-
tavano, a voce piena, però 
soprattutto nella vita quello 
che effettivamente credeva-
no, e cioè: 
«Credu - Credu in Deu, / 
Babbu tuttu pudarosu / cri-
adori e Signori / di lu ce-
li e di la terra. / Credu in 
Ghjesu Cristu / ch’è l’uni-
cu / Fiddolu Soiu / e Signo-
ri nostru, / chi s’è cunzidu-
tu pà opara / di lu Spiritu 
Santu. / Credu ch’è natu 
da li purissimi / intragni di 
Santa Maria ‘Iglini, / à pa-
tutu pa lu puderi di Punziu 
/ Pilatu, grucifìssatu, mol-
tu e / sipultatu, falèsi a lu 
Limbu / di li Santi Patri, a 
la telza dì / a Pasca Man-
na alzesi a lu celi / e sta pusatu a 
la mani dresta / di Lu Babbu, e da 
culà dèi ‘inè / a ghjudicà li boni e 
li mali. / Credu illu Spiritu Santu, 
/ comu cumanda la Santa Ghjèsgia 
/ Cattolica, Apostolica, Rumana, 
/ la cumunioni di li Santi, / a pal-
dunà li mè piccati, / in salvazio-

ni di l’anima, / vita eterna, amen-
ghjèsu».
Credo - «Credo in Dio Padre onni-
potente / creatore e Signore / del cie-
lo e della terra. / Credo in Gesù Cri-
sto che è l’unico / Figlio Suo e Si-
gnore nostro, / che è stato concepito 
per opera / dello Spirito Santo / Cre-
do che è nato dal purissimo / grembo 

di Santa Maria Vergine, / patì sotto il 
potere di Ponzio / Pilato, crocefisso, 
morto e / seppellito, scese al Limbo 
/ dei Santi Padri, / ed il terzo giorno / 
a Pasqua di risurrezione, / salì al cie-
lo / e sta seduto alla mano destra / e 
di là deve venire / a giudicare i buoni 
ed i cattivi / Credo nello Spirito San-

to, / come comanda la / Santa Chie-
sa Cattolica, / Apostolica, Romana, / 
la comunione dei Santi; / il perdono 
dei miei peccati, / la salvezza dell’a-
nima, / la vita eterna, così sia».
Dando uno sguardo attento all’Attu 
di contrizioni, notiamo 3 cose: a) - 
il termine iniziale “Mi ripentu…”; 
è vero, quante volte abbiamo offeso 

il Signore e ci “ripentiamo” 
ancora una volta nella nostra 
vita a volte disordinata!; b) 
- la lode speciale al Sacra-
mento dell’altare e, c) – a 
Maria SS.ma, “la purissima 
Concezioni di Maria”. Ecco 
il bellissimo testo:
«Attu di contrizioni - Mi ri-
pentu, / Signori meu Ghjesu 
Cristu / di tuttu cori, / pa lu 
celi paldutu, / pa lu ‘nfarru 
mirisciutu, / nocchè pa li me 
piccati, / offésa pa la ‘ostra 
/ infinita bonitai. / Prippon-
gu / da chinci innanzi / mai 
più òffendivi; / sendi assistu-
tu / da la ‘ostra santa gra-
zia, / sia binidittu e laudatu / 
lu sacramentu di l’altari / e 
la purissima Concezioni / di 
Maria. Amenghjesu». 
Atto di dolore – «Mi ripen-
to, / mio Signore, Gesù Cri-
sto / con tutto il cuore, / per 
il cielo perduto, / per l’infer-

no meritato, / soprattutto / per i miei 
peccati, / offesa per la vostra / infini-
ta bontà. / Propongo, d’ora in avanti, 
/ di non più offendervi: / aiutato dalla 
vostra / santa grazia, / sia benedetto 
e lodato / il sacramento dell’altare / e 
la purissima Concezione / di Maria. 
Così sia».

Pregadorìas
antigas

Credu, Attu di Contrizioni: “Mi ripentu...”
di Gianfranco Zuncheddu
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L’

an
golo

 dei ragazzi
Il cannocchiale 

Un discepolo chiese al suo maestro la ri-
cetta per conservarsi puro. Il saggio pre-
se un cannocchiale e glielo consegnò con 
la raccomandazione di osservare attenta-
mente l’orizzonte per un mese intero, gior-
no e notte. Prima di lasciarlo gli disse “Alla 
fine di quel mese capirai il modo per mante-
nerti puro”. Trascorso il tempo stabilito  il di-

scepolo tornò a trovare il maestro. “Ho scru-
tato l’orizzonte, ma non ho capito nulla”, con-

fessò deluso. “Sei sicuro di aver osservato bene l’orizzonte?”, domandò il ma-
estro “Certo”, rispose il giovane. “E che cosa facevi quando la polvere o la 
pioggia coprivano la lente?”.  “Smettevo di osservare e pulivo il cannocchiale”.  
“Questa è la risposta che cercavi”, replicò con un sorriso il maestro, “Fà quel 
che vuoi, scruta ogni sentiero della tua vita, ma non dimenticarti mai di pulire 
la lente del tuo cuore ogni volta che la pioggia o la polvere della vita ti impe-
diranno di guardare bene te e gli altri”.

Un diamante fa ri-

splendere la luce 

ed i colori dell’i-

ride. Altrettanto si può dire 

di una persona quando non 

è inquinata dal male: c’è u-

na purezza preziosa in chi 

ha lo sguardo limpido ed il 

cuore libero da ogni cate-

na. Chi ha la coscienza pu-

lita non pensa che tutto sia 

lecito, non oscura la felici-

tà propria e degli altri con 

scelte egoistiche, non è af-

fezionato ai propri errori 

tanto da non vederli più.

riflessioneriflessione

Gioco
1) una sera Gesù si trovava in barca con i disce-poli, quando rischiarono di affondare per … a- uno scoglio sommerso      b- il carico 

eccessivo   c-una forte tempesta

2) cosa stava facendo Gesù mentre si scatenava la tempesta?
 a- dormiva      b- leggeva     c- pregava

Indovinelli:
1) se avanti vuoi andare, a sinistra devi voltare

2) anche se vuoi, perderli non puoi
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Obiettivamente 
L’Annuncio
a Maria è
una delle opere 
più grandi
che siano state 
scritte nel ’900, 
vi è concentrato 
il genio del 
cristianesimo 
cattolico.
E per me 
rappresenta 
la più grande 
poesia del 
secolo scorso.

(Luigi Giussani)

Il libro

di Maria Vittoria Pinna

S i appressa il gran giorno dell’An-
nunciazione, il 25 marzo, gior-
no in cui anche il bel simulacro 
della Madonna di Bonaria ap-

prodò misteriosamente nella nostra Sar-
degna nel lontano 1370. Perciò ho volu-
to riprendere il prezioso libro che, dopo 
diversi decenni, continua ad affascinarmi 
ancora. Si tratta de “L’Annuncio a Ma-
ria” di. P. Claudel, scritto nel 1912 e ri-
proposto modificato in alcune parti e in 
diverse occasioni fino al 1948.

La gioia,
la libertà,
la grazia,
la giovinezza
eterna
Si tratta di un dramma che non esiterei a 
definire sacro e che si ambienta in pieno 
Medio Evo in una situazione particolar-
mente difficile dal punto di vista politico 
(non si capisce più chi sia il re) e religioso 
(ci sono due papi che si contrappongono 
e la cristianità è smarrita). Sullo sfondo di 
questo periodo storico così confuso, ma 
non più confuso di questi anni che anche 
noi stiamo vivendo, si svolge il dramma 
umano che ha come protagonista una dol-

cissima diciottenne, Violaine, e, come co-
protagonisti, il padre, Anna Vercors, e il 
grande costruttore di cattedrali, Pietro di 
Craon.
Accanto a loro vi sono altri personaggi, 
non meno importanti, perché ciascuno di 
loro sembra davvero incarnare i tipi uma-
ni o certi atteggiamenti personali che ap-
partengono un po’ a ciascun uomo. 
Ma al di là della fragilità e della gran-
dezza dei personaggi c’è un tema fonda-
mentale che caratterizza il piccolo grande  
dramma della giovane Violaine,  - felice 
perché è semplice, obbediente e innamo-
rata di Giacomo, l’uomo che il padre An-
na ha scelto per lei - ed è il tema dell’a-
more. Non l’amore come scialbo teneru-
me, ma un amore vero che sa scegliere il 
bene dell’amato e si sacrifica per l’amato. 
È l’amore della dolce Violaine, fedele e 
tenace; l’amore di Pietro di Craon che, in 
un momento di debolezza, vorrebbe abu-
sare di lei che sa ben difendersi e lo per-
dona con una generosità lieta e innocen-
te, tale da condizionare tutto il resto del-
la vicenda; l’amore di Anna Vercors, or-
mai maturo, ma grato a Dio perché è stato 
sempre ricompensato in modo straripan-
te per il dovere sempre compiuto con fe-
deltà e perciò decide di partire in pelle-
grinaggio per la Terra Santa per impetra-
re pace per la cristianità smarrita e divisa.
Non vorrei però togliere al lettore il gu-
sto di una lettura personale di un libro in 
cui ogni parola sembra scaturire dal fon-
do dell’anima e, come tale, uno non fini-
sce mai di assaporarla e comprenderla. 
Voglio però trascrivere alcune di queste 

Paul Claudel



parole che da sempre mi accompa-
gnano nei momenti difficili o belli 
della vita:
“Forse che il fine della vita è vive-
re?( ) Non vivere ma morire, non di-
grossar la croce ma salirvi e dare in 
letizia quel che abbiamo. Qui sta la 
gioia, la libertà, la grazia, la giovi-
nezza eterna!”
Oppure:
“Siate uomo, Pietro. Siate degno 
della fiamma che vi consuma. E se 
bisogna essere divorati, sia ciò su un 
candelabro d’oro( ) per la Gloria di 
tutta la Chiesa.”
Ancora:
“Santità non è farsi lapidare in ter-
ra di Paganìa o baciare in bocca un 
lebbroso, ma fare la volontà di Dio, 
con prontezza, si tratti di restare al 
nostro posto, o di salire più alto.”
“la pace, chi la conosce, sa che gio-
ia e dolore in ugual modo ne fanno 
parte”
“l’amore ha fatto il dolore, il dolore 
ha fatto l’amore”
Ma l’espressione più toccante per 
me lettrice (e ognuno può trovarne 
tantissime) è questa:
“Che vale il mondo rispetto alla vi-
ta? E che vale la vita se non per es-
sere data?”
Ed ora vorrei davvero invitarvi a leg-
gere questo piccolo capolavoro, di 
cui, solo ora, dopo tanti anni, ho ca-
pito il significato del titolo. 
L’annuncio a Maria è stato offerto 
la prima volta in uno sperduto pae-
sino    ai confini dell’impero romano 
ad una fanciulla semplice, lieta, ob-
bediente e fiduciosa e Lei ha risposto 
di sì. Lo stesso annuncio, con moda-
lità diverse, ma con uguale decisività 
viene fatto a ciascuno di noi attraver-
so le circostanze della vita e ciascu-
no può rispondere subito sì, come 
fa Violaine o Anna Vercors, oppure 
può rifiutare in un primo momento 
e poi arrendersi, come fanno gli al-
tri personaggi del dramma. Ma l’im-
portante è che a quell’annuncio si ar-
rivi a rispondere prima o poi e defi-
nitivamente il  nostro sì. 29

Giovaninsieme
a Radio Bonaria

Chernobyl, 26 aprile 1986. 
Non se ne parla quasi più, è 
passato tanto tempo ma an-

cora oggi giovani e bambini bielo-
russi, pagano il prezzo di un disastro 
nucleare senza precedenti. La Sar-
degna come altre regioni d’Italia, 
si è aperta all’accoglienza di questi 
giovani offrendo dei periodi di va-
canza terapeutica necessari a ridur-
re il livello di contaminazione radio-
attiva nel sangue. La rinomata ospi-
talità della gente di Sardegna crea le 
indispensabili premesse perché que-
sti “speciali ospiti” si sentano sem-
pre bene accolti. 
Giovaninsieme è un progetto 
dell’Associazione Cittadini del 
Mondo Onlus di Cagliari, finanzia-
to dalla Regione Sardegna con il pa-
trocinio del Consolato Onorario del-
la Repubblica di Belarus a Cagliari, 
della Provincia di Cagliari e dell’A-
genzia LAORE. Un percorso alla 
scoperta dei luoghi e delle tradizioni 
della Sardegna che ha visto la parte-
cipazione di venti ragazzi dell’I.T.C. 
“Besta” di Monserrato e dieci gio-
vani bielorussi.

Il desiderio di Cittadini del Mon-
do è anche quello di creare nuove 
occasioni di incontro tra i giovani 
bielorussi e coetanei sardi, in mo-
do da favorire un proficuo scambio 
culturale, stimolare il confronto, la 
collaborazione, l’amicizia tra gio-
vani provenienti da realtà così lon-
tane.
A Natale del 2008 Radio Bona-
ria, in collaborazione con la Onlus, 
ospitava un piccolo laboratorio di 
radiofonia per bambini sardi e bie-
lorussi: un’esperienza semplice e al-
lo stesso tempo indimenticabile. 
Per questo motivo, parte integrante 
del progetto Giovaninsieme, è sta-
to un laboratorio di comunicazione 
creativa che si è concluso proprio 
con la registrazione di un program-
ma negli studi di Radio Bonaria.
I trenta partecipanti hanno lavora-
to infine alla realizzazione di un vi-
deo-documentario che farà il giro di 
alcune scuole sarde. Non si tratta di 
un semplice resoconto delle giorna-
te trascorse in Sardegna ma un lavo-
ro che mette in luce la loro straordi-
naria creatività.

a cura della redazione



Una volta salutata e venera-
ta, come figli devoti, l’Im-
macolata Concezione di 

Campuomu di Sinnai, anziché sali-
re a Burcei per godere dei tornan-
ti che portano prima alla graziosa 
chiesetta di S. Barbara v. e m. (di 
cui tratteremo prossimamente), ri-
entriamo verso Cagliari. Dopo cir-
ca due km di s.s. 125, ci troviamo 
a S. Gregorio di Sinnai, dove – dal 
tempo dell’ultima gran-
de guerra mondiale del 
secolo scorso – si trova 
l’Opera del Buon Pa-
store, con una chiesetta 
ed una Via Crucis che 
si inerpica sulla monta-
gna fino al Cristo Cro-
cifisso. 
Il “Buon Pastore” è un 
Istituto fondato a Ca-
gliari nel 1923 dal sa-
cerdote del clero ca-
gliaritano Mons. Vir-
gilio Angioni, che ha 
sempre focalizzato il 
suo interesse caritativo 
ai piccoli, ai poveri, agli umili che, 
numerosi durante i bombardamenti 
su Cagliari e dintorni, sotto la sua 
guida, trovarono riparo a San Gre-
gorio. Il santo sacerdote, oggi già 
“Venerabile”, è proiettato verso l’o-
nore degli altari con la canonizza-
zione, per essersi consumato nella 
“carità”, al servizio degli “ultimi”.
Durante l’anno, sono presenti nel 
sito le Suore ed  eventuali ricove-
rati, ma nel periodo delle ferie tan-
ti raggiungono la stazione climati-
ca, per trovarvi ristoro e tanta pa-

ce, unitamente alla cura dello spi-
rito. Continuando il viaggio ver-
so Quartu S. Elena, nel villagget-
to – confinante col Buon Pastore 
– si trova l’antica e nascosta chie-
setta edificata dai marensi in ono-
re di S. Gregorio Nazianzeno; in 
maggio, durante la festa del Santo, 
confluiscono a S. Gregorio diver-
si pellegrini provenienti da Mara-
calagonis e da tutto il Campidano. 

Poi  percorrendo a destra, il per-
corso conduce alla chiesetta anti-
ca di S. Basilio, nascosta tra gli al-
beri che costeggiano la strada che 
porta all’hotel Burranca: tanti de-
voti marensi, alla moda antica, si 
attendano quasi in antiche “cum-
bessias” per la festa che – alla fi-
ne di agosto – si protrae per diver-
si giorni.
Prima di raggiungere Cagliari toc-
chiamo Maracalagonis dove trovia-
mo tante piccole chiese esistenti nel 
territorio: la Chiesa di S. Lucia v. e 

m., aperta al culto per la festa di di-
cembre (il 13) e quella di N. S. d’I-
tria, vero monumento antico della 
fede cristiana iniziale di quella Co-
munità.
Settimo S. Pietro custodisce gelo-
samente nel suo territorio la Chie-
sa di S. Giovanni (nelle campagne 
che confinano con la strada provin-
ciale, che da Settimo porta verso 
Dolianova e l’intero Gerrei, e con 

Monserrato). Troppi 
sono questi tempietti, 
segno e vera testimo-
nianza della fede dei 
nostri Padri: vorrem-
mo pian piano presen-
tarli con dovizia di no-
te e di particolari. Per 
esempio, in quel di Se-
largius – al confine con 
Monserrato – si trova 
l’antica chiesetta dedi-
cata a S. Lussorio: per 
molti, anche per alcuni 
agiografi seri, quel sito 
è sacro per il martirio di 
3 santi – insieme uniti 

nel culto del popolo di Dio – e cioè 
i santi Lisciòri, Sitzèlicu e Camba-
rìnu (Lussorio, Cesello e Cameri-
no): la pietà popolare ha dedicato 
loro un tempio e tutti gli anni, al-
la fine dell’estate, viene celebra-
ta una grande festa, da molti chia-
mata pure impropriamente “sagra”. 
Passando per Cagliari–Pirri, da via 
S. Maria Chiara e via Cadello, ri-
entriamo in città, per ripartire suc-
cessivamente verso ulteriori,simili 
mete dove trovare e gustare  le altre 
“perle” che veramente cercavamo.

«Le perle
che cercavo» di Gizeta
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a cura della redazione

In questo mese di marzo, ricor-
re l’anniversario della nascita di 
fra Antonino Pisano. Purtroppo, 
la causa di beatificazione è ancora 
in alto mare: riteniamo  che sia la 
conseguenza di uno scarso interes-
se e la poca convinzione sulla san-
tità di questo umile “fraticello”. È 
quindi con grande gioia che voglia-
mo rendere pubblica questa testi-
monianza, giuntaci recentemente 
tramite lettera scritta, che rafforza 
la nostra convinzione che ancora 
oggi fra Antonino c’è!
“Io, sottoscritta J. L. nata a … (Ro-
mania) il 4.2.64 lavoro come ba-
dante presso la famiglia. … a Ca-
gliari, racconto un fatto accaduto 
nell’agosto 2008. Allora avevo li-
bero domenica dopo le 8 e giove-
dì dopo l’una. Signora L… rimane-
va in posto mio quando mancavo. 
Venivo ad ascoltare la santa messa 
nella chiesa di N. S. di Bonaria (Ca-
gliari). Mi piace rimanere in chie-
sa quasi da sola, in silenzio. Men-
tre le persone stavano lasciando la 
chiesa sono rimasta da sola. Ero un 
po’ preoccupata per tutti i miei pro-
blemi e pregavo piangendo. Ho vi-
sto una signora con suo figlio che 
si avvicina alla tomba di fr. Anto-
ninus Pisano. La donna voleva che 
il suo figlio toccasse la lapide. Io 
mi avvicinai e capii che il bambino 
era suo figlio. Lei mi ha raccontato 
che aveva sentito dire che per l’in-
tercessione di questo frate si otten-
gono dei miracoli. Io, ascoltandola, 
leggevo tutto quello che era scritto 
sulla tomba.
Appena rimasi sola mi sono but-

tata praticamente in ginocchio e 
con le mani sulla lapide cominciai 
a piangere, però avevo tanta fidu-
cia e fede. Sentii una forte scossa; 
una grande forza mi faceva uscire il 
braccio dalla articolazione della 
spalla, per poi riportarlo alla 
posizione naturale. Tutto in 
un momento. Ero un po’ 
spaventata e uscii dal-
la chiesa camminando 
piano. Avevo questo 
dolore alla spalla e non 
potevo dire che non mi è 
successo niente.
Pensavo a tutto e sentivo il de-
siderio di raccontare a tutti l’ac-
caduto. Io raccontavo, ma non 
so se mi crede qualcuno. Rac-
contai al prete (confessione) e 
mi chiedevo se per caso ci fos-
se lì una perdita di corrente; 
ma tutti mi dissero di no. Non 
voglio mentire  a nessuno, sto 
dicendo la verità. Non so il per-
ché, non so perché è successo a 
me, ma so che mi è successo. 
Ognitanto vengo a portare un 
bel mazzo di fiori alla tomba. 
Chiedo da Dio e da frate Anto-
ninus Pisano protezione e aiu-
to. Sono madre di sei figli (cin-
que in vita); ho sem-
pre pensato alla mia 
morte, ma che arri-
vo in Italia, mai!
Cerco di lavorare 
onestamente e so che 
Dio è misericordia infi-
nita. 

In fede 
J. L.(lettera firmata)

Fra Antonino
c’è

31
Bozza per scultura in bronzo

di fra Antonino Pisano
Studio d’arte G.Argiolas - Monserrato
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Febbraio

Il console onorario della Danimarca, sig. Mario 
Plaisant, in occasione della fine del suo mandato, 
ha fatto dono al nostro Museo di Bonaria, di un pre-
giato modellino di imbarcazione navale realizzata 
circa 40 anni fa. L’opera molto bella, rappresenta 
un veliero della seconda metà del 1800 ed è impre-
ziosito dalla raffigurazione a poppa del simulacro 
della Madonna di Bonaria.

2 febbraio

vita
del Santuario

a cura della Redazione

Festa della Presentazione di Gesù al tempio – La 
Candelora.
Come ogni anno si è cercato di solennizzarla al 
massimo, anche se a motivo del freddo “siberiano” 
l’afflusso dei fedeli non è stato quello delle gran-
di occasioni. Tuttavia dal punto di vista liturgico è 
stata una celebrazione molto suggestiva: rosario 
meditato in santuario, benedizione delle candele e 
successiva processione “luminosa” verso la basili-
ca per la celebrazione eucaristica.

3-6 febbraio
Una “tre giorni” di animazione vocazionale si è 
svolta nel nostro oratorio per i giovani che ne fan-
no parte. È stata guidata da p. Nunzio, con la col-
laborazione di p. Pasquale Agostino e p. Samuele 
Salis.

5 febbraio

Grande partecipazione dei fedeli alla festa della 
Madonna del Miracolo. Alle 11,30 la Messa celebra-
ta dal nostro Arcivescovo Mons. Mani.

13-16 febbraio
Il P. Provinciale, p. Arcangelo Bonu, accompagnato 
da p. Nunzio e da p. Eugenio Caramia, si è recato in 
Spagna a far visita al nostro novizio fra Michele Al-
legramente e ai Confratelli spagnoli della comunità  
dove si formano i mercedari del futuro. La casa di 
formazione si trova vicino a Lerida (Catalogna) nel 
monastero di S. Ramon Nonato.



   

Preghiamo per

Ernesta Fronza
Cagliari

Raffaela Dell’Ova
Cagliari

Vincenzo Palmiotto
Cagliari

Palmira Bianco
Cagliari

Giovanni Sitzia
Selargius

Viola Pitzianti
Uta

Emanuele Arrais
Cagliari

Si consacrano 40° Anniversario
di matrimonio

Iride e Ugo Pelinga
Carloforte



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 MUSEO DI N.S. di BONARIA

Nel corso dei secoli, in segno di riconoscenza, i devoti han-
no offerto alla Vergine Santissima tanti doni, comunemen-
te conosciuti come ex voto: sono vari oggetti regalati da 
scampati ai pericoli (ma anche offerte di sovrani e perso-
naggi illustri). Tra di essi ci sono numerosi (150) e pregevoli 
modellini di imbarcazioni, espressione della vita e dell’atti-
vità dei fedeli, che fanno del Museo di Bonaria, nel suo ge-
nere, uno dei più importanti in Italia.
Il Museo, ubicato al primo piano del chiostro del Santuario, 
è strutturato in 3 sale ed è visitabile (su richiesta) nei giorni:

Lunedi-Martedi-Giovedi-Venerdi dalle 9 alle 11,30
e dalle ore 16 alle 18,30

Radio Bonaria è:
✔ Una voce carica di Vangelo
 e simpatia;
✔ Una presenza Mercedaria al servizio  
 della Chiesa;

✔ Un messaggio di gioia e di amicizia;
✔ La voce del Santuario di Bonaria.

Buona giornata con i programmi di Radio Bonaria su FM 104,600

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).


