
OMELIA SANTUARIO MADONNA DI BONARIA 

(Cagliari, 24 aprile 2014) 
  
Cari fratelli e sorelle, 
è per me una grande gioia poter celebrare con voi l’Eucaristia in questo Santuario 
che è nel cuore di noi tutti sardi perché è parte importante della nostra storia, 
della nostra identità e della nostra fede. E' ancora davanti ai nostri occhi quel 22 
settembre dell’anno scorso, quando Papa Francesco venne proprio in questo 
luogo per venerare la Madonna di Bonaria, Patrona Massima dell’isola, e chiedere 
protezione. Prima di lui Paolo VI,  il 24 aprile 1970, per le celebrazioni del sesto 
centenario, poi Giovanni Paolo II, fra pochi giorni proclamato santo, il 20 ottobre 
1985 e infine Benedetto XVI, il 7 settembre 2008. Pochi altri santuari sono stati 
visitati da così tanti papi.  
 

Oggi ci ritroviamo ancora una volta qui ai piedi della Madonna, come veri figli 
suoi. 
In questi giorni abbiamo ascoltato Gesù che, rivolgendosi alla Madre, le indicava 
Giovanni come figlio suo: “Donna, ecco tuo figlio”. Come avrà accolto Maria 
queste parole? Forse avrebbe voluto dirgli: “No, il figlio mio sei tu. Ti ho portato in 
grembo nove mesi, ti ho dato alla luce nella grotta di Betlemme, ti ho allevato con 
amore per trent’anni nella casa di Nazaret. Il figlio mio sei tu”. Come avrebbe 
potuto distogliere il suo sguardo da lui che stava morendo in croce? Eppure 
Maria, come ogni madre, sapeva che il figlio non gli apparteneva, Dio glielo aveva 
dato, e ora Dio glielo toglieva. L’aveva già perso quando se ne era andato di casa 
per annunciare il Regno di Dio. Ma ora come mai, Maria sentiva che quel figlio suo 
era dell’umanità intera. In quel momento compì l’opera sua più grande: rinunciò 
al figlio e lo diede per noi. La spada annunciata dal Simeone le trapassò l’anima. Si 
sentì morire con il figlio suo che moriva. Perdere il figlio fu questo il suo modo di 
contribuire alla salvezza del mondo intero.  
Qui ci sono tante mamme: voi sapete bene che cosa significa per una mamma 
vedere il proprio figlio, l’unico figlio, soffrire! Maria non perdette mai la sua 
profonda fede nel Dio della vita, in lei rimase salda la fiducia, anche se non sapeva 
come Dio sarebbe intervenuto, né quando.  
 

E accadde il miracolo: perdette il figlio e lo ritrovò moltiplicato nei mille e mille 
figli che nascevano dalla morte di Gesù in croce: la Chiesa, l’umanità nuova. Ai 
piedi della croce, in Giovanni, erano simbolizzati e raccolti tutti i redenti dal 



sangue di Cristo: Maria ne divenne la madre; perdeva il figlio Gesù e in Giovanni 
accoglieva il Corpo di Cristo in tutta la sua pienezza: “Donna, ecco tuo figlio”. 
In Gesù che risuscita risorge anche Maria, che ha fatta sua la morte di Gesù. Lui 
diventa l’Uomo nuovo, primogenito della nuova creazione, lei la Donna Nuova, la 
nuova Eva, la Madre dei credenti. 
Che gioia poter celebrare la festa della Madonna di Bonaria in questa settimana di 
Risurrezione: possiamo capire meglio la sua maternità ed esprimere meglio tutta 
la nostra gratitudine, sapendo quanto le siamo costati. 
Possiamo allora venire sempre davanti a questa santa immagine che amiamo in 
modo particolare e dirle: “Tu ricordi, vero, le parole che Gesù ti ha rivolto: Donna, 
ecco tuo figlio. Sono io quel figlio che Gesù ti ha indicato, sei veramente mia 
madre”. 
Qualunque difficoltà noi viviamo possiamo venire qui con fiducia, sapendo di 
incontrare una madre che ci ama.  
Non è certo un momento facile quello che viviamo. Papa Francesco sette mesi fa 
lo ricordava proprio qui. La crisi economico-sociale nella nostra isola si sente in 
modo ancora più forte e porta a vivere con difficoltà il cammino quotidiano delle 
famiglie, dei giovani, di tanti operai che non vedono chiarezza nel loro futuro. A 
volte, possiamo essere presi dalla paura per il futuro, dallo scoraggiamento, dalla 
rabbia. Sembra quasi di essere sotto un cielo grigio di nubi, tra le quali non si vede 
un raggio di sole.  
Proprio in questi momenti possiamo venire dalla madre, sapendo che lei ci 
capisce. 
“Non perdere mai la fede - sembra che lei di dica -, abbi fiducia in Lui, non lasciare 
che nel tuo cuore si spenga la speranza”. Qui, ai piedi di Maria, sotto il suo 
sguardo di Madre, chiediamolo con forza: “Rafforza la nostra fede nel Dio della 
vita! Ravviva in noi la speranza perché con il tuo aiuto non ci stanchiamo mai di 
lottare contro il male, contro l’egoismo, contro l’ingiustizia”. 
Maria ci insegna ad avere fede, sempre, anche nella prova, come lei ha avuto fede 
nella vita anche davanti alla morte del figlio. 
 

È la fede, come abbiamo ascoltato nella prima lettura, che proclama Pietro 
davanti ad una folla meravigliata per l’inspiegabile guarigione di un paralitico. 
Quel fatto miracoloso non è avvenuto per opera di un uomo, ma per opera di 
Gesù, per la fede in Lui, che è l’autore della vita. Con la fede che Maria ci insegna 
potremo fare in modo che Gesù continui a operare miracoli nella nostra vita e 
attorno a noi. 
 



 

La fede nel nome di Gesù, nel Gesù vivo e risorto è però frutto di un’esperienza. 
Ce lo ricorda il Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Gesù Risorto appare in 
mezzo ai discepoli e qual è la loro reazione? La paura; non lo riconoscono, 
pensano che sia un fantasma, una visione. E che cosa fa Gesù? Mostra loro le 
mani e i piedi, con i segni della Crocifissione, per far capire che è proprio Lui, 
Gesù. Ma ancora non riescono a credere e allora il Risorto condivide con loro il 
cibo: compie cioè un segno di vicinanza e di comunione; e i discepoli credono. 
Finalmente capiscono che i segni dei chiodi nelle mani e nei piedi e il segno del 
mangiare insieme mostrano che è veramente Gesù. E La paura lascia il posto alla 
gioia; sanno che il Signore è in mezzo a loro e lo sarà sempre, per dare forza e 
coraggio. Se non lasciamo che Gesù si sieda a mensa con noi, se non gli apriamo la 
nostra casa e lo invitiamo a stare con noi, non potremo credere veramente in lui e 
vedere il mondo trasformato dal suo amore. La fede non è un rapporto di 
comunione e di amore? 

Anche la fede di Maria nasce da questa vicinanza con il Figlio suo che le ha dato la 
capacità di vedere i segni di luce che Dio mette nel nostro cammino anche quando 
tutto sembra avvolto dal buio.  
I Vangeli ci dicono che davanti agli avvenimenti della vita, anche quelli che non 
capiva pienamente, custodiva tutto e lo meditava nel suo cuore (cfr Lc 2, 51). 
Sapeva cogliere i fatti della sua esistenza quotidiana sono come segnati da un 
progetto, quello di Dio. 
Lo mostra il canto del Magnificat, quando Maria guarda a tutta la storia del suo 
popolo e alla sua vita e vede i tanti segni della presenza e dell’azione di Dio. Dio 
non ci lascia mai soli. Spesso siamo noi che siamo distratti, ci fermiamo solo agli 
aspetti negativi, non siamo capaci di sentire la sua presenza e di leggere i suoi 
segni, ma Lui è presente sempre nella nostra vita, anche e soprattutto quando ci 
troviamo in difficoltà. Lui ci aspetta, ci viene incontro, ci dona coraggio. 
Qualche volta alla sera perché non provare a metterci di fronte al Signore e a fare 
come Maria: ripensare a quanti momenti belli il Signore ci ha fatto vivere e ci fa 
vivere: guardare a questo è scoprire che ci sono tante luci che illuminano il 
cammino. 
 

Infine vorrei ricordare che Gesù non si è rivolto soltanto alla Madre dicendole che 
noi siamo suoi figli; si è rivolto anche a Giovanni – e in lui a tutti noi – dicendogli: 
“Ecco tua Madre”. Giovanni, sapendola veramente sua madre, la prese con sé. 
Giovanni l’ha tenuta in casa con sé, l’ha amata e onorata come vera madre. E lei 
gli ha parlato d Gesù, lo ha reso suo profeta e testimone. 



Gesù affida anche a noi sua madre. Dobbiamo portarla con noi, sempre. Soltanto 
così, con lei “in casa”, sapremo parlare di Gesù a tutti e testimoniarlo. 
 

Nel Vangelo di oggi, dopo che i discepoli lo hanno riconosciuto, Gesù domanda 
loro di essere suoi testimoni: “Di questo voi siete testimoni” (Lc 24, 48). Chiede di 
essere suoi testimoni con le nostre azioni quotidiane prima ancora che con le 
parole. Come Maria che ha testimoniato con fede la vicinanza, la misericordia, 
l’amore di Dio con tutta la sua esistenza. Non ha parlato molto; sono poche le sue 
parole riportate nei Vangeli. Ma è sempre stata presente; ha seguito suo Figlio e 
ha accompagnato gli Apostoli testimoniando la sua fede in Dio, la speranza nella 
sua vittoria sul male e sulla morte, la carità concreta nel servizio umile di ogni 
giorno. 
Ella ci insegna ad avere fede nel Dio della vita, a non perdere mai la luce della 
speranza, a saper vedere i tanti segni della sua presenza nella nostra vita e nel 
mondo, ma Maria ci insegna anche ad essere noi stessi segni di speranza per chi ci 
sta accanto, a testimoniare la presenza e l’amore di Dio, soprattutto in questi 
momenti particolarmente difficili. Ma come possiamo farlo? 

Anzitutto con l’attenzione e la vicinanza verso l’altro. Quante volte succede che 
anche all’interno della famiglia non ci accorgiamo che qualcuno soffre, ha qualche 
problema. Si vive insieme, ma si dialoga poco, si ha sempre fretta. Quante volte 
all’interno di un condominio non ci si conosce; ognuno ha la propria vita, le 
proprie preoccupazioni e si vive in un piccolo recinto. Maria ci dice: guarda chi è 
accanto a te, forse ha bisogno di una parola di incoraggiamento, di uno sguardo 
 di affetto, forse chiede solo di essere  ascoltato perché porta un peso nel cuore. 
Papa Francesco non si risparmia nel farsi concretamente vicino a tutti, specie a 
coloro che sono in difficoltà. 
Poi con la solidarietà. Noi sardi abbiamo questo grande valore; non perdiamolo 
mai! Il mondo di oggi ci invita a badare a noi stessi, a rinchiuderci nei nostri 
problemi, anzi ad approfittare dell’altro. Non è questo l’atteggiamento cristiano, 
ma oserei dire neppure umano. Maria nel suo sguardo, nel suo amore materno 
non fa distinzioni, tutti accoglie, a tutti tende la mano e ci insegna a fare 
altrettanto: la solidarietà non deve essere una parola vista con sospetto o paura, 
ma una realtà da vivere ogni giorno. Solo se saremo solidali gli uni verso gli altri, il 
volto del nostro mondo cambierà e sarà più umano. 
 

Maria, oggi il nostro sguardo incontra il tuo sguardo di amore: aiutaci a far 
crescere la nostra fede nel Dio della vita; aiutaci a vedere i suoi segni di luce che 
alimentano la nostra speranza; aiutaci ad essere suoi testimoni, mostrandoci 



attenti, vicini e solidali verso tutti, specie i più bisognosi. Nostra Signora di Bonaria 
prega per noi.  Amen. 


