
Cari parrocchiani,

Il giorno 27 aprile 2014 Papa Francesco ha proclamato Santi i suoi predecessori 
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Un momento di gioia e di preghiera per i fedeli 
che da tutto il mondo sono arrivati in piazza San Pietro. 

Il Beato Giovanni XXIII è da tutti conosciuto come il «Papa buono», appellativo 
che meglio rispecchia il carattere di un Pastore premuroso che non mancava mai, 
con poche e semplici parole, di dare conforto a chi ne aveva più bisogno. La Sua fon-
damentale intuizione storica fu la convocazione del Concilio Vaticano II, fortemente 
voluto e punto di svolta nella storia della Chiesa. 

Giovanni Paolo II è stato il Pastore che ha guidato la Chiesa nel nuovo millennio 
e la Sua fi gura è considerata una delle più signifi cative e infl uenti della storia con-
temporanea non solo della Chiesa, ma del mondo intero. Solo per citare alcuni 
degli aspetti salienti che possono riassumere il suo straordinario Pontifi cato: i viaggi 
apostolici nel mondo, il dialogo con le altre confessioni, la difesa costante dei valori 
morali, della vita e della famiglia, il rapporto speciale con la gente e in particolare 
con i giovani, la promulgazione del Catechismo della Chiesa cattolica e lo spirito con 
cui affrontò la malattia soprattutto negli ultimi giorni in questa terra. 

L’attenzione pastorale dei due pontefi ci è sempre stata rivolta verso tutti gli ambiti 
ecclesiali e civili, ma c’è sempre stato un particolare riguardo ai problemi sociali, che 
interpellano le coscienze di ciascuno di noi e ribadiscono l’importanza e la centralità 
del ruolo della famiglia, nella chiesa e nella società di oggi.

Ricordiamo Giovanni XXIII, in occasione della festività della Sacra Famiglia, il 10 
gennaio 1960, invitare tutte le famiglie ad ispirarsi alla famiglia di Gesù:

“Nel giorno in cui la Chiesa propone alla contemplazione dei fedeli gli esempi di 
virtù della Sacra Famiglia, amiamo invocare sulle dilette famiglie di tutti i Nostri 
fi gli la assistenza di Gesù, Maria e Giuseppe.

Le immaginiamo tutte qui presenti, unite in un solo palpito di affetto con Noi, 
che di ciascuna comprendiamo i desideri, le ansie, le trepidazioni. Il Nostro cuore 
sa rallegrarsi con chi è lieto: soffrire con chi soffre. Conosciamo quali diffi coltà 
incontrano le famiglie, specie le più numerose, i cui sacrifi ci sono spesso nascosti 
e talora anche non stimati. Sappiamo come lo spirito del mondo, avvalendosi di 
sempre nuovi allettamenti, cerchi di insinuarsi nel santo istituto familiare, voluto 
da Dio a custodia e a salvaguardia della dignità dell’uomo, dal primo sbocciare 
della vita alla giovinezza tumultuosa; e dall’età matura alla più alta anzianità.

Il Nostro pensiero va in particolare alla gioventù, speranza e conforto della Chie-
sa e futuro sostegno della società : e innanzitutto — lo dicemmo anche l’anno 
passato — a quanti, giovani e fi gliuole, sono sul punto di avviare anch’essi un 
nuovo focolare, e ne sono impediti da gravi diffi coltà economiche. A tutti vanno i 
Nostri voti per una vita impreziosita dalla grazia divina, rinvigorita dalla difesa 
dei sacri valori dello spirito, e coronata altresì dalla prosperità e dolcezza dei 
doni terreni.”

Parole scritte oltre 50 anni fa, parole senza tempo, sempre attuali, che descrivono 
con assoluta lucidità pastorale il ruolo della famiglia e i problemi sociali e culturali 
che l’affl iggono.

La Lettera conduce a ripensare la famiglia che, nonostante le sue luci e ombre, è 
al centro della comunità ecclesiale e civile. Sarebbe, tuttavia, irrealistico ignorarne 
la fragilità. Alla realtà di un’unione, destinata a sfi dare e durare nel tempo, fanno 
riscontro crisi e fallimenti che si traducono in separazioni, divorzi con il cumulo di 
sofferenze affettive, familiari e sociali. Non è scontato che il matrimonio sia luogo 
di felicità e di pace; esso può trasformarsi in luogo di disagio, di mancanza affettiva, 
d’incomunicabilità e di egoismo dei singoli, luogo di alienazione e di smarrimen-
to personale. Non può non preoccupare il fenomeno della violenza familiare che, 
come un iceberg occulto, fa la sua apparizione in proporzioni allarmanti. Le cause 
non sono riconducibili esclusivamente all’economia, all’organizzazione del lavoro e 
al defi cit dei servizi sociali, sebbene abbiano un forte peso. 

Ma fi no a che punto i cristiani e le comunità cristiane vivono il Vangelo della fami-
glia? Fino a che punto lo conoscono e lo considerano via alla costruzione della civiltà 
dell’amore dentro e fuori le pareti domestiche? O, al contrario, non lo considera-
no forse poco comprensivo dell’umano, intransigente e severo? Leggere la Lettera 
come fosse scritta oggi, signifi ca ritrovare un pensiero che orienta il cammino delle 
famiglie: quelle riuscite e quelle che faticano a perseverare sulla strada dell’amore 
reciprocamente donato e ricevuto. 

Affi diamo la nostra preghiera a Maria ricordando che: “da Lei abbiamo ricevuto 
Cristo e mediante Lei possiamo più facilmente andare a Cristo”.

Un caloroso abbraccio 
IL PARROCO 

P. Giovannino Tolu



 Il segreto della vera pace, del mutuo e duraturo accordo, 
della docilità dei fi gli, del fi orire di un gentile costume,

 sta nella imitazione continua e generosa della dolcezza, 
della mansuetudine della Famiglia di Nazareth 

(San Giovanni XXIII).
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PREGHIERA AL CUORE DI GESÙ

O Dio grande e fedele, 
che hai fatto conoscere ai piccoli

il mistero insondabile del Cuore di Gesù,
formaci alla scuola del tuo Spirito, 

perché nella fede del tuo Figlio, 
sappiamo accoglierci gli uni gli altri 

con animo mite e generoso.

Parrocchia Santuario N.S. di Bonaria Cagliari
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Famiglia,
guarda con ferma 

speranza agli esempi della

Domenica 1
Ascensione del Signore

Le Suore di N.S. della Mercede celebrano i 150 anni della fondazione

Lunedì 2 
S. Messa della Prima Comunione ore 10.30

S. Messa per la Cresima ore 18

7-8-9 
Visita del Padre Generale dell’Ordine Mercedario, 

Pablo Bernardo Ordoñe

Domenica 8
Pentecoste

Domenica 15 
Santissima Trinità

Domenica 22 
Corpo e Sangue di Cristo

Venerdì 27
Festa del Sacro Cuore di Gesù

Sabato 28
Memoria del Cuore Immacolato di MariaMemoria del 


