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Agenda
dei mesi di luglio/agosto

Portati a “buon fine” gli impegni pastorali con la Prima 
Comunione e poi, lo stesso giorno, la Cresima; orga-
nizzato tutto e dato il “via” ai festeggiamenti in onore 
della Madonna di Bonaria con la Sagra estiva; messa 
in “cantiere” l’organizzazione della festa dell’Assun-
ta, rimane ben poco cui dare importanza in questi due 
mesi di cui si occupa la nostra rivista.
Accenno velocemente che questi due mesi sono “ric-
chi” di celebrazioni in onore di santi anche molto co-
nosciuti (in luglio: s. Tommaso apostolo, s. Maria Go-
retti, s. Benedetto, patrono d’Europa, s. Enrico, s. Bo-
naventura, Madonna del Carmelo, S. Brigida patrona 
d’Europa, s. Giacomo, ss. Gioacchino e Anna. In ago-
sto: s. Ignazio di Loyola, s. Alfonso M. de’ Liguori, s. 
Eusebio, s. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) 
patrona d’Europa, S. Lorenzo, s. Chiara, s. Massimilia-
no Kolbe, s. Bernardo, s. Bartolomeo, s. Monica, s. A-
gostino) per soffermarmi su una ricorrenza “devozio-
nale”, fissata nel calendario al due di agosto: l’indul-
genza della Porziuncola o Perdono di Assisi. 
Secondo la tradizione una notte, San Francesco fu vi-
sitato durante la preghiera nella Porziuncola dal Cristo 
e dalla Madre Santissima. Ad essi il Santo rivolse la 
richiesta che ad ogni persona, pentita e confessata, 
che avesse visitato quella chiesa fossero rimesse 
completamente tutte le colpe. Da quell’anno, dopo 
aver ricevuto il benestare direttamente dal Pontefice 
Onorio III, il 2 Agosto si celebra a Santa Maria degli 
Angeli la Festa del Perdono. Il Catechismo cattolico 
stabilisce oggi che, per ricevere l’indulgenza plenaria 
per sé stessi o per un defunto, sono necessarie la con-
fessione sacramentale nella settimana precedente o 
seguente il 2 Agosto, la partecipazione alla Messa e 
la Comunione eucaristica, la visita della Porziuncola 
con la recita del Credo e la recita del Padre Nostro, A-
ve Maria e Gloria al Padre, secondo l’intenzione del 
Pontefice. La possibilità dell’acquisto dell’indulgenza 
è stata estesa alla visita della chiesa parrocchiale o 
luogo di culto aperto ai fedeli.
Questo beneficio spirituale si è esteso anche ad al-
tri luoghi e ad altri Ordini Religiosi. Teniamo con-
to del perdono di San Giovanni Battista a Firenze. 

È ricordato fin dal Medioevo. Concesso da Baldas-Medioevo. Concesso da Baldas-
sarre Cossa, l’antipapa Giovanni XXIII († 1419), ca- († 1419), ca-1419), ca-
deva il 13 gennaio. I frati Servi di Maria e in generale 
tutti i religiosi degli Ordini fiorentini in quel giorno si 
recavano in Piazza San Giovanni a ricevere il Perdono, 
come appare dai documenti. L’uso durò per secoli. 
Nei registri del Convento della Santissima Annun- registri del Convento della Santissima Annun-
ziata è ricordato ancora nel 1694, quando Innocenzo 
XII proclamò un giubileo universale per implorare il 
divino aiuto e la pace tra i principi cristiani. 
Altro momento da ricordare è la Festa del Perdo-
no della Ca’ Granda di Milano. Nel 1458 papa Pio 
II confermava la costituzione dell’Ospedale Maggio- confermava la costituzione dell’Ospedale Maggio-Ospedale Maggio-
re di Milano, prevedendo che avesse chiesa e cimite-
ro. A conferma della benevolenza verso tale istituzio-
ne voluta dai cittadini, nel dicembre 1459, Pio II con-
cesse un’indulgenza plenaria, da lucrarsi nel triennio 
consecutivo e, successivamente, negli anni dispa-
ri, presso la Ca’ Granda dei milanesi il 25 marzo, cioè 
durante la festa dell’Annunciazione, cui l’ospedale è 
tuttora dedicato. Tale indulgenza fu resa perpetua nel 
marzo 1560 da papa Pio IV. 
La tradizione vuole che il giorno in cui accadde il mira-
colo che fece iniziare la costruzione del nuovo santua-
rio mariano a Corbetta, fosse il giovedì dopo Pasqua e 
questa data rimase legata alla celebrazione della fe-
stività della Madonna di Corbetta.
Fu papa Pio IV che, su intercessione del nipote arcive-
scovo di Milano, San Carlo Borromeo, con la bolla Uni-
geniti Filii Dei del 31 agosto 1562 concesse l’indulgen-
za plenaria straordinaria in forma giubilare a tutti quei 
fedeli che, ben disposti spiritualmente, si fossero re-
cati a visitare l’immagine sacra conservata a Corbetta. 
Questo privilegio esclusivo, ovviamente, non fece al-
tro che aumentare il numero di fedeli che accorrevano 
verso il tempio sacro, catalizzando la popolazione del 
milanese e del novarese.
Sarà poi lo stesso Carlo Borromeo a rinnovare la sua 
devozione alla Madonna corbettese, fermandosi qui 
in preghiera durante il suo pellegrinaggio a Torino in 
visita alla Sindone e in altre visite pastorali che egli 
fece alla pieve di Corbetta.

di Gerardo Schirru O. de M.
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Cari devo-
ti di No-
stra Signo-
ra di Bo-
naria,
con il me-

se di luglio la Provvidenza ci re-
gala la terza festa annuale in onore 
di N.S. di Bonaria, che noi chia-
miamo abitualmente Sagra estiva 
della Madonna. Quest’anno sarà 
la 148a edizione. Disponiamoci a 
celebrarla con i sentimenti giusti 
per lodare, esaltare e ringraziare la 
nostra cara Patrona.
L’anima di questa festa è il compi-
mento di un voto. Inizialmente si 
trattò di un gesto isolato, in un an-
no ormai lontano. In effetti, però, 
si diede inizio a una catena di gra-
titudine che di anno in anno si ar-
ricchisce di un nuovo anello. 
Nel 1866 i soldati Sardi, reduci 
dai campi di battaglia, sentirono 
il bisogno di esprimere la loro vi-
va gratitudine alla Massima Patro-
na per il loro ritorno a casa: non 
solo riabbracciarono i propri cari, 
ma poterono così riprendere la vi-
ta familiare dietro al proprio lavo-
ro e fra le mura domestiche. Son 
passati così 148 anni. 
Ai reduci del 1866, oggi si aggiun-
gono i nostri nomi, a diverse ra-
gioni tutti ugualmente debitori nei 
confronti della nostra Madre e Re-
gina del cielo. In questo anello di 
gratitudine stiamo per incidere an-

che i nostri nomi e le ragioni mol-
teplici per le quali anche noi sia-
mo debitori verso Nostra Signora 
di Bonaria. Una lunga catena d’a-
more, che parla di reciproche inte-

Pensata da sempre come novella 
Eva, Madre del suo Figlio Unige-
nito, Dio l’ha chiamata nel tempo 
ad essere anche Madre dell’uma-
nità intera. 
Oggi noi continuiamo questo cam-

Maria Santissima che Dio ha do-
tato di un cuore capace di essere 
realmente Madre di Dio e insieme 
dell’umanità.
È una ulteriore occasione per pen-
sare alla potenza di questa Donna 
singolare che i Padri della Chiesa 
hanno chiamato Onnipotenza sup-
plice, che affonda le radici nel mi-
sterioso amore di Dio.

-
mo con amore il testimone che le 
passate generazioni ci trasmetto-
no, viviamo con gioia e rinnova-
to entusiasmo questa terza festa di 
Nostra Signora di Bonaria, la Sa-
gra estiva, e mettiamo nelle mani 

totale. In queste mani si è trovato 
bene lo stesso Figlio di Dio.
A nome nostro e di tanti smemora-
ti diciamo grazie a N.S. di Bonaria 
che, nonostante tutto, continua a 
ricoprirci col suo manto materno.

di Giovannino Tolu O. de M.

La Parola del Rettore
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“T u sei un eroe”. Poi si 
getta con le braccia a-
perte sul tamburino, e 

lo bacia tre volte sul cuore.
Il famoso racconto del “piccolo 
tamburino sardo” nel libro Cuore di 
De Amicis ci porta col pensiero al-
la battaglia di Custoza, piccolo pae-
se vicino a Verona, del luglio 1848 
durante la I Guerra d’Indipendenza. 
E un curioso legame sembra unire i 
Sardi a Custoza.
Era il 24 giugno del 1866 quando, 
sempre a Custoza, appartenente al-
lora al Regno Lombardo-Veneto, si 
svolse una battaglia tra le truppe del 
Regno d’Italia e quelle Austriache. 
Dicono i libri di storia che quel-
la battaglia, peraltro di breve dura-

quanto una ritirata degli italiani.
La cosa che ci riguarda e ci interes-
sa è il fatto che a quella battaglia 
presero parte anche soldati sardi. 
Rammentiamo che nel 1861 Vit-
torio Emanuele II di Savoia, Re di 
Sardegna dal 1849, proprio in virtù 
di tale titolo, aveva assunto il tito-
lo di Re d’Italia. Non conta ora il 
fatto che egli fu, pertanto, l’ultimo 
Re di Sardegna e il Primo Re d’Ita-
lia, quanto il fatto che nel 1866 go-
vernava l’Italia che si andava de-
lineando dopo la II Guerra d’Indi-
pendenza. Dunque, in occasione 
di questa seconda battaglia di Cu-

stoza erano presenti dei soldati sar-
di. E anch’essi, dopo l’esito negati-
vo di tale battaglia, subirono le tra-
versie e i pericoli della ritirata. La 
battaglia aveva lasciato sul campo, 
da parte italiana, più di 700 morti, 
2.500 feriti ed oltre 4.000 prigionie-
ri o dispersi.
Alcuni di quei soldati sardi, riusciti 
a ritornare in Sardegna sani e salvi, 
decisero di ringraziare la Madon-
na di Bonaria per lo scampato pe-
ricolo e di onorarla con una parti-
colare manifestazione. Costituiro-
no allo scopo una associazione ed 
ebbe così inizio quella festa maria-
na cagliaritana che è conosciuta co-
me Sagra estiva di Bonaria, e che si 
svolge la prima domenica di luglio.
Dalle ricerche effettuate negli ar-
chivi di Bonaria non abbiamo tro-
vato una documentazione risalen-
te all’inizio di questa festa (1866); 
perché proprio nel 1866, il regio 
decreto n. 3036 del 7 luglio toglie-
va il riconoscimento a tutti gli Ordi-
ni e Congregazioni religiose, inca-
merandone i beni, compresi gli ar-
chivi e documenti.
Abbiamo però trovato nel numero 
di giugno 1912 dell’Eco di Bonaria 
(che aveva iniziato le pubblicazioni 
quattro anni prima, a maggio 1908) 
il riferimento all’origine di detta fe-
sta. Ne riportiamo un brano: “Una 
eletta falange di soldati sardi, redu-

ci incolumi dalla guerra del 1866 
contro l’Austria, vollero dimostra-
re alla Vergine SS. ma la loro rico-
noscenza per lo scampato pericolo. 
Essi stessi celebrarono nella prima 
domenica di luglio solenne festa in 
onore della Madonna, ma stabiliro-
no, con formale promessa, e costi-
tuendo all’uopo analoga e pia asso-
ciazione, che ogni anno e nella ac-
cennata ricorrenza, si celebrassero 
speciali festività religiose che, con 
esteriori segni di giubilo, si ono-
rasse nel miglior modo possibile la 
celeste guardiana e protettrice dei 
Sardi”.
L’importanza di questa testimo-
nianza indiretta del 1912 deriva dal 
fatto che la festa, evidentemente in-
terrotta per qualche motivo o anda-
ta in disuso, era stata appena ripri-
stinata nel 1910, ed erano quindi 
vivi se non tutti i protagonisti della 
prima ora (erano passati 46 anni dai 
fatti del 1866), sicuramente dei fre-
schi ricordi.
Infatti nel 1909 era stata ricostitu-
ita, con circa duecento soci, la So-
cietà di N. S. di Bonaria con lo sco-
po di riprendere la festa, cosa che 
avvenne il 3 luglio 1910 con la ce-
lebrazione della S. Messa da parte 
dell’Arcivescovo di Cagliari Mons. 
Pietro Balestra. Da precisare che ta-
le festa non aveva le caratteristiche 
di quella odierna. Nel programma 

di Giuseppe Noli.

Realtà 
di un voto
Le origini della Sagra estiva della Madonna di Bonaria
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della manifestazione, ad esempio, 
non vi è alcun cenno di una pro-
cessione a mare, come avviene ai 
nostri giorni. Nel numero di luglio 
1910 dell’Eco di Bonaria fu pubbli-
cato anche il rendiconto economico 
dettagliato della festa (fanno certa-
mente sorridere, a oltre cento anni 
di distanza, alcune voci di spesa; 
per es. lire 100 per l’illuminazio-
ne ad acetilene. E non mancarono 

più rilevante). Ma neanche qui si fa 
cenno ad alcun onere per una pro-
cessione a mare.
Quando è iniziata allora la proces-
sione a mare che noi tutti conoscia-
mo e che si ripeterà anche quest’an-
no domenica 6 luglio?
Scorrendo le varie annualità dell’E-
co di Bonaria degli anni 1920-1930 
troviamo sempre riferimenti ad una 
processione votiva nelle vicinanze 
del Santuario. E nelle cronache si 
parla anche dei lavori, non solo del-
la basilica in costruzione, ma anche 
di quelli inerenti l’intera zona attor-
no al santuario che era in espansio-
ne e trasformazione. Nel bollettino 
di luglio 1934 leggiamo, ad esem-
pio, che “la processione giunge si-
no al canale di San Bartolomeo … 
e che nulla resta della spiaggia in-
salubre del passato”. Un’altra cu-
riosità è che “la sacra cerimonia 
si è conclusa col canto all’unisono 
della bellissima e patetica lode sa-
cra Deus ti salvet”.
Nel bollettino del luglio 1938 si di-
ce che “la processione si è svolta 
per le vie dei nuovi quartieri con 
la statua della Vergine di Bonaria. 

da sei secoli troneggia sull’altare 
maggiore del Santuario, ma la ri-
produzione della statua della Ma-
donna”.
Ed ecco a luglio 1939, sempre su 
l’Eco di Bonaria, la cronaca del 

nuovo evento col suggestivo titolo: 
“La Madonna di Bonaria benedi-
ce la sua gente ed il suo mare”. È 
domenica 2 luglio. La processione 
che si è snodata dal Santuario per 
Viale Bonaria e Via Roma, con la 
presenza dell’Arcivescovo Mons. 
Ernesto Maria Piovella, arriva al 
porto e qui “preceduto da una dop-

collegate, nelle acque della darse-

…”. È questa la prima processione 
a mare di cui si abbiano riferimen-
ti concreti.
A titolo di cronaca ricordiamo che 
il mese prima di tale evento, quindi 
nel giugno 1939, c’era stata la visi-
ta a Bonaria dei Principi di Piemon-

Emanuele III, regnante.  
Il mese successivo, a luglio 1946, 
dopo essere stata sospesa per le ca-
lamità belliche che avevano colpi-
to anche la città di Cagliari, la fe-
sta estiva per la Ma-
donna di Bonaria 
riprenderà, compre-
sa la processione a 
mare, per l’organiz-
zazione dell’asso-
ciazione recante la 
denominazione di 
Pia Società Maschi-
le di Bonaria.
 Oggi l’associa-
zione, ha il nome 
di Società Cattoli-
ca Maschile di Bo-
naria e ha lo scopo 
principale, come in 
passato, di organiz-
zare, d’intesa con 
i PP. Mercedari, la 
sagra estiva di Bo-
naria con la proces-
sione a mare. I cir-
ca trenta soci che la 
costituiscono, per 

la maggior parte con legami ma-
rinareschi e provenienti non solo 
dalla Parrocchia di Bonaria e da 
Cagliari ma anche da altri centri 
dell’Isola, dedicano il loro servi-
zio per adempiere la promessa di 
quei soldati sardi di ringraziare o-
gni anno la Madonna di Bonaria. 
E, con la disponibilità degli arma-
tori che nel corso degli anni si so-
no avvicendati nel mettere a dispo-
sizione barche e natanti, onorare la 
Beata Vergine anche con quella 

-
rina. Ogni volta che la statua della 
Madonna di Bonaria è issata a bor-
do del battello si rinnova una for-
te emozione, come fosse la prima 
volta.

mare su una delle tante barche, an-
che una volta sola, ha provato certa-
mente simili sentimenti. D’altronde 
la statua della Madonna di Bonaria 
non è arrivata dal mare?
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In questo periodo di ferie e di 
riposo, nel cuore del mese di 
agosto, la Chiesa d’Oriente e 

quella di Occidente celebrano la 
festa di Maria Assunta in Cielo. 
È una delle feste più popolari, un 
richiamo alla vita dopo la morte: 
quello che Maria è oggi, noi lo sa-
remo nel nostro futuro, quando 
Dio vorrà. Nella Chiesa cattolica 
il dogma dell’Assunta fu procla-
mato da Pio XII durante l’Anno 
Santo del 1950, dopo aver senti-
to il parere dei Vescovi di tutto il 
mondo.
Il 15 agosto per molti è conside-
rato, come accadeva nell’anti-
co mondo pagano, una delle oc-
casioni favorevoli per darsi alla 
“bella vita”. Questo giorno che 
faceva parte delle Feriae Augusti 
(vacanze di Augusto) era caratte-
rizzato da riti e banchetti colletti-
vi, da bevute, scorpacciate ed ec-
cessi sessuali a cui tutti, compresi 
schiavi e serve, potevano parteci-
pare.
Oggi non è più così, permane pe-
rò il desiderio di trascorre que-
sti giorni al mare, in montagna, 
in agriturismi, partecipando a u-
na crociera... L’importante è il di-
vertirsi. Il 15 agosto incontrando-
si, si è soliti scambiarsi gli auguri 
di “buon ferragosto”, non pensan-
do forse che proprio in questa da-

ta noi cristiani celebriamo una tra 
le più suggestive feste di Maria, 
la Madre di Gesù, che al termi-
ne della sua vita terrena, fu eleva-
ta alla gloria celeste con l’anima 
e il corpo. A Gerusalemme si ini-
ziò a celebrare questa festa all’i-
nizio del VI secolo in una chiesa 
costruita nei pressi del Getsema-
ni, dove si pensava che fosse mor-
ta e quindi accolta in Cielo la Ver-
gine Maria.
L’imperatore Maurizio, tra il 
582 e il 602, estese la festa a tut-
to l’impero. Il mese di agosto e-
ra praticamente dedicato a Maria 
e veniva iniziato con la cosiddet-
ta “Quaresima della Madonna”, 
che consisteva nel prepararsi per 
quindici giorni a celebrare in bel-
lezza con la preghiera e il digiuno 
la festa dell’Assunzione. Da Ge-
rusalemme poi questa festa fu e-
stesa a tutta la cristianità.
La festa che noi chiamiamo 
dell’Assunzione è chiamata nel-
la liturgia bizantina “Festa del-
la Dormizione” (Dormitio Ma-
riae, l’addormentarsi, il chiude-
re gli occhi alla vita). Si tratta di 
una tradizione che ha origine dai 

-
no la vita e la morte di Maria dopo 
l’Ascensione.

“Discorso “ di Giovanni il Teo-

logo) narrano la stessa vicenda. 
A Maria che ogni venerdì si reca-
va sul luogo del sepolcro di Gesù, 
un angelo annunziò che avrebbe “ 
deposto il corpo” di lì a tre giorni, 
e le consegnò una palma, segno 
di luminosa gloria. Maria si di-
spose quindi al transito chiaman-
do intorno a sé i famigliari, gli a-
mici, gli apostoli e quindi dopo 
tante preghiere e parole di com-
miato, venne Gesù con Michele 
e Gabriele, accompagnato da una 
schiera di angeli, e il corpo di Ma-
ria fu trasportato in Paradiso e la 
sua anima vi entrò, fra un tripudio 

La liturgia bizantina onora in que-
sta festa una icona in cui si vede 
chiaramente Gesù che prende tra 
le braccia l’anima della Madonna, 
avvolta in bende bianchissime e 
luminose.
Con questa festa noi cristiani ri-
cordiamo l’ultima cosa grande 
che il Signore ha operato in Ma-
ria: la sua assunzione in Cielo. 
È una verità che risale agli albo-
ri del cristianesimo. Basterebbe 
a ricordarcelo il ritrovamento ar-
cheologico che risale a non tanti 
anni fa di una lapide di una pic-
cola tomba cristiana in un cimi-
tero di Roma. Era la tomba di un 
bambino sui sei anni che aveva il 
nome di Mago, o Magone, e che 

di Pasquale Barontini.

Abbiamo
una Mamma in cielo
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esprimeva la fede dei suoi geni-
tori. L’iscrizione in latino e tra-
dotta in italiano dice così: “Pic-
colo Magone, tu hai lasciato la 
tua mamma sulla terra, e sei cor-
so presso Maria, la Madre della 
Chiesa. Perciò noi, tuoi cari ge-
nitori, non abbiamo più motivo di 
addolorarci per te, e asciughia-
mo le nostre lacrime”. Una lapide 
che testimonia come da sempre 
i cristiani abbiano visto in Ma-
ria la prima cristiana, colei che il 
Signore Risorto ha chiamato per 
prima accanto a sé.

la Madonna in quadri e statue ve-
stita e adornata come una regina 
con un manto e una corona rega-
le. Don Tonino Bello, chiamando-
la “Santa Maria, donna feriale”, 
si rivolge a lei con queste paro-
le: “Maria scusaci, se per un 
attimo osiamo toglierti l’au-
reola, è perchè vogliamo ve-
dere quanto sei bella a capo 
scoperto. Aiutaci a com-
prendere che il capitolo 
più fecondo della teolo-
gia... è quello che ti col-
loca all’interno della 
casa di Nazareth. Inse-
gnaci a considerare la 
vita quotidiana come il 
cantiere dove si costru-
isce la storia della sal-
vezza”.
Questo per dirci che il 
progetto di Dio in Ma-
ria e in ciascuno di noi 
si compie non attraver-
so un sequela di inter-
venti straordinari ma 
attraverso il quotidiano 
fatto di gioie e di dolori, 
di preoccupazioni e dif-

L’Assunzione di Maria 
in Cielo con il corpo ci 

parla del nostro futuro: anche noi 
saremo con il corpo accanto al Si-
gnore. Sono iniziati i cieli nuovi e 
la terra nuova annunciati dall’A-
pocalisse.

-
tare perciò il nostro canto, il canti-
co dell’umanità intera che vede il 
Signore piegarsi su tutti gli uomi-
ni e su tutte le donne, umili crea-
ture e assumerli con sé nel Cielo.
Non sarebbe male se durante le 
vacanze riuscissimo a ritagliar-
ci almeno un piccolo spazio per 

dell’Assunzione di Maria, sul ve-
-

ze, così, diventerebbero un tempo 
pieno per il benessere del nostro 

Nel cuore dell’estate, mentre si 
festeggia il ferragosto, il dedica-
re un pensiero alla Donna vestita 
di sole con in capo una corona di 
dodici stelle, può esserci di aiuto 
nel sentire il caldo di un sole di-
verso, un sole capace di illumina-
re e riscaldare anche le zone buie 
e fredde della nostra vita.
Dice bene san Giovanni Paolo II 
nella sua enciclica “Redemptoris 
Mater”: “Maria non ha esauri-
to la sua missione nei limiti della 
sua esistenza terrena, ma “assunta 
in cielo... con la sua molteplice in-
tercessione continua a ottenerci i 

doni della salvezza eterna. Nel-
la sua materna carità si prende 
cura dei fratelli del Figlio suo 
ancora pellegrini e posti in 
mezzo a pericoli e affanni, 

-
dotti nella patria beata”.
In Maria possiamo vede-
re la celeste Gerusalem-
me che scende dal cielo 
per introdurre la nuova 
umanità alle nozze e-
terne. A questo incon-
tro pasquale la Vergine 

la sua materna interces-
sione. Assunta in cie-
lo, ci mostra quale sa-
rà il nostro destino; ci 
insegna la strada (Fate 
quello che Gesù vi di-
rà); continua a prega-
re per ottenerci il do-
no dello Spirito Santo 
e per aiutarci materna-
mente ad attuare in noi 
e nel mondo il Progetto 
di Dio.

tue ve-
regina 

a rega-
mando-
riale”,

paro-
un

au-
e-
o 

Mater”
to la su
sua esis
in cielo
tercess

doni 
la s
cu
a
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Tanto amato come Papa, 
quanto venerato come 
Santo, Giovanni Paolo II 

è davvero rimasto vivo nel cuore 
di tutti per i suoi insegnamenti e 
la sua testimonianza. Così dome-
nica 24 maggio ha fatto ritorno a 
Cagliari ai piedi del Santuario ma-
riano per eccellenza di tutti i sar-
di, NS di Bonaria. Il pellegrinag-
gio regionale dell’Unitalsi con la 
reliquia del Santo, è approdato nel 
pomeriggio in una Basilica inso-
litamente affollata di malati, pel-
legrini e devoti desiderosi di po-
ter rivivere le stesse emozioni che 
nel 1982 suscitò la visita dell’al-

ora Santo, contraddistintosi per la 
grandissima devozione a Maria e 

-
va celebrazione guidata dal Don 
Carlo Rotondo, la malattia è sta-
ta posta come viatico della grazia. 
La malattia, la sofferenza sono i 
problemi più grandi che metto-
no alla prova la nostra vita. Nel-
la malattia l’uomo fa l’esperien-
za dei propri limiti e della pro-

-
re all’angoscia, al ripiegamento 
su di sé, talvolta persino alla di-
sperazione e alla ribellione con-
tro Dio. Ma essa può anche rende-
re la persona più matura, aiutarla 

a discernere nella propria vita ciò 
che non è essenziale per volger-
si verso ciò che lo è. Molto spes-
so la malattia provoca una ricer-
ca di Dio, un ritorno a lui. L’uomo 
gravemente infermo ha bisogno, 
nello stato di ansia e di pena in 
cui si trova, di una grazia specia-
le di Dio per non lasciarsi abbat-
tere, con il pericolo che la tenta-
zione faccia vacillare la sua fede. 
La compassione di Cristo verso 
tutti coloro che soffrono si spin-
ge così lontano che egli si identi-

-

vete visitato”. La sua predilezione 
per gli infermi non ha cessato di 
rendere i cristiani particolarmen-
te premurosi verso tutti coloro che 
soffrono nel corpo e nello spirito. 
Cristo non ha guarito tutti i mala-
ti. Ma con la sua passione e la sua 
morte sulla Croce, ha dato un sen-
so alla sofferenza: essa può ormai 

passione redentrice.
E chi meglio di San Giovanni Pa-
olo II, rende testimonianza a que-
ste affermazioni: accettò la volon-
tà del Padre che lo faceva papa e 
così rimase determinato a mante-

 
avuto il coraggio di guardare le fe-
rite di Gesù, di toccare le sue ma-

Non ha avuto vergogna della car-
ne di Cristo, non si è scandalizzato 
di Lui, della sua croce. 
“San Giovanni XXIII e san Gio-
vanni Paolo II”, dice papa France-
sco, ”sono stati sacerdoti, vesco-
vi e papi del XX secolo. Ne han-
no conosciuto le tragedie, ma non 
ne sono stati sopraffatti. Più for-
te, in loro, era Dio; più forte era 
la fede in Gesù Cristo Redentore 
dell’uomo e Signore della storia; 
più forte in loro era la misericor-
dia di Dio che si manifesta in que-
ste cinque piaghe; più forte era la 
vicinanza materna di Maria”.

a cura della Redazione

Pellegrino e 
Santo ai tuoi piedi, o Maria
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di Michela e Daniela Ciaccio
L’

an
golo

 dei ragazzi La moglie perfetta

Il matrimonio è un pro-

getto d’amore di Dio 

stesso: è Lui che ci ha 

voluti uomini e donne, così u-

guali e così diversi, nel cor-

po, nella psiche, nella sensi-

bilità, nel carattere, nel mo-

do di gioire e di soffrire. In 

questo sogno di Dio l’uomo 

e la donna sono uguali, con 

pari dignità, complementari 

l’uno all’altra. Essi sono, in-

sieme, immagine di Dio , non 

in quanto esseri pensanti, in-

telligenti, ma in quanto ca-

paci di amare.
Amare significa accogliere 

un “altro” con il suo modo 

di essere, la sua diversità, 

i suoi difetti, non la copia 

di qualche nostro stupido 

sogno. Il marito perfetto 

è quello che non vuole una 

moglie perfetta.

riflessione
è u pl matrima -

getto d’amoorre di Dio t d’ mo
è uun prol matrimonio l matrriimmoon -è uun prol iol t i -

1) In quale città i credenti vennero chiamati per la prima volta “cristiani”?
 a)  Antiochia   b) Roma  c) Nazareth2) In quale data si celebra la festa dei santi Pietro e Paolo?
 a)  15 agosto   b) 29 giugno    c) 1 maggio3) La prima domenica successiva a quella di Pasqua viene chiamata domenica “in Albis” a) vero   b) falso

Indovinelli:1) Anche se scende non si muove mai dal suo posto2) Lo usi solo per cambiare
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Un commerciante, di nome Rodolfo, era 
seduto nel negozio del tè quando arrivò 
un vicino per parlare con lui. 
“Sto per sposarmi, Rodolfo” gli disse 
l’amico, “e sono molto felice. Tu non hai 

mai pensato di  sposarti?” Rodolfo rispose 
“Sì, ci ho pensato. Quand’ero giovane lo 

d e s i d e r a v o molto. Volevo trovare la moglie perfetta. Mi sono messo 
in viaggio per cercarla e sono andato a Damasco. Là ho incontrato una 
bella donna piena di grazia, gentile e molto spirituale, ma non conosceva 
il mondo. Allora mi sono rimesso in viaggio e sono andato a Londra. 
Là ho incontrato una donna che era mondana, oltre che spirituale, bella 
sotto molti punti di vista, ma non riuscivamo a comunicare. Alla fine sono 
andato a Roma, e dopo molte ricerche l’ho trovata! Era profonda di 

spirito, piena di grazia, bella sotto tutti i punti 
di vista, a suo agio sia nel mondo che nei regni 
che lo trascendono. Sentivo di aver trovato la 
moglie perfetta”
L’amico gli fece un’altra domanda “Allora 
perché non l’hai sposata?”. “Ahimè” disse 
Rodolfo scuotendo la testa, “anche lei stava 
cercando il marito ideale!”.
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Molto spesso, negli ultimi 
anni, è capitato di senti-
re nei vari telegiornali, 

ascoltare alla radio oppure legge-
re nei giornali che persone apparte-
nenti al mondo dello spettacolo e/o 
sportivo, vengono scoperti a evade-

-
naro, il più delle volte mediante l’u-
tilizzo di veri e propri stratagemmi, 
quale ad esempio il trasferimento 
della residenza in paesi esteri dove 

notevolmente inferiore alla nostra.
L’ultimo clamoroso caso viene, 

-
mania, dove il Presidente della so-
cietà di calcio del Bayern-Mona-

-
te oppresso dal peso di una colpa 

la cosa 
peggiore mai fatta”, ha confessato 
di aver eva so una somma che am-
monterebbe a 27 milioni di euro. Il 
Patron del Bayern-Monaco è stato 
condannato a tre anni e mezzo di 
carcere.
Ma ciò di cui nessuno parla qua-
si mai, a proposito dei cosiddetti 

-
rassiti della società” da campagne 
informative ministeriali, create per 
scuotere le coscienze dei cittadi-
ni e, evidentemente, indignare gli 

-
gire danneggi non tanto lo Stato, 
quanto gli stessi cittadini.
Non è infatti lo Stato a rimetterci, 

che comunque perde tantissime en-
trate (secondo l’Agenzia delle En-

in Italia al 2012 è pari a 125 miliardi 
di euro) che, indubbiamente agevo-
lerebbero di molto le casse statali. 
No. Coloro che davvero pagano 
per l’incuranza e l’egoismo di al-
cuni, sono i cittadini onesti che non 
possono sfuggire all’occhio avido 
e continuamente bramoso di entra-

ita liano.
Perché lo Stato quei soldi li pre-
tende, gli occorrono; altrimenti 
non potrebbe far fronte alle ingenti 

bancarotta. 
Ma come coprire il vuoto di dena-
ro mancante a causa del fenomeno 

-
te aumentando la tassazione e la 

-
ti (che in Italia ha raggiunto il li-

vello record del 43,8% del Pil, in 
raffronto alla media europea del 
40,5%); altra strada anche que-
sta non facile è quella del taglio 
dei fondi destinati alla crescita del 
Pae se, oltre a quelli relativi alla sa-
nità, all’istruzione e alle prestazio-
ni sociali.
Lo Stato però avrebbe tutti i mez-
zi per stanare gli evasori dal primo 
all’ultimo. Analizzando le leggi ap-
provate nell’ultimo ventennio, in 
realtà in Italia una vera lotta all’e-
vasione non c’è mai stata; il siste-
ma infatti offre la possibilità di non 
pagare a chi vuole farla franca, gra-
zie anche alla giungla di norme e di 
ricorsi presenti nel nostro ordina-
mento.
Come non ricordare infatti la fami-
gerata legge voluta a metà degli an-
ni ottanta dall’allora ministro delle 

venne battezzata “manette agli e-

L’uomo “giusto” è nato
per il bene del prossimo

di Giulia Rita Barbieri



29

vasori”, ma i risultati delle manet-
te furono a dir poco deludenti, in 
quanto alla scarsa applicazione del-
la norma, in quegli anni vennero 

-

lotta all’evasione.
Lo stato democratico, dunque, non 
può e non deve essere forte con i 
deboli e debole con i forti. Le cro-
nache ormai sono tristemente pie-
ne di episodi in cui c’è un  vero e 
proprio accanimento. Qualche me-
se fa, nel napoletano un panettiere, 
Edoardo De Falco, 38 anni, si è sui-

causa di una multa di 2.000 euro da 
pagare in maniera tempestiva. 
Dunque, qual è il futuro di un paese 
che non può garantire un’istruzione 

-
le, quello di un paese le cui istitu-
zioni sono evidentemente incapaci 
di far rispettare le leggi, ovvero ne 
pretende l’osservanza da parte di 
pochi? Unico e vero fondamento di 

-
mocratica.
Riguardo al rispetto delle leggi, mi 
sembra esplicativo ed illuminante 

-
sco Kant, e cioè che l’uomo ha de-
ciso volontariamente di assogget-
tarsi alla legge. Essa esige dunque 
rispetto.
La legge esige un dovere da parte 
dell’uomo, che deve ricordare la li-
bertà con cui si è impegnato. Il ri-
spetto della legge porta alla eleva-
zione dignitosa di sé stessi. Poiché 
ci si riconosce legati ad una legge il 
cui scopo prescinde dal benessere o 
dall’interesse privato.
Il rispetto della legge, poiché coin-
volge un assoggettamento volonta-
rio della propria morale, è una leg-
ge della ragione. Per questo tradirla 

di tutto a se stessi.

1 giugno 2014: apertura delle Cele-
brazioni per i 150 anni di fondazio-
ne delle Suore di N. S. della Merce-
de: 1865-2015.
Le Suore Mercedarie, presenti in 
Sardegna dal 1940 (la prima casa, 
un’opera educativa, fu quella di Via 
Barone Rossi), hanno aperto i fe-
steggiamenti nella Basilica di N. S. 
di Bonaria, con una solenne cele-
brazione Eucaristica, presieduta da 
S. E. Monsignor Arrigo Miglio, Ar-
civescovo di Cagliari; concelebran-
ti il P. Giovannino Tolu, Parroco e 
Rettore del Santuario di Bonaria, e 
altri quattro sacerdoti della Comu-
nità Mercedaria. Era presente Suor 
Isabella Curreli, Segretaria Genera-
le della Congregazione, Suor An-
na Paola Tronci, Superiora Provin-
ciale e numerose Suore Mercedarie 
venute da tutte le parti della Sar-
degna. Alla preghiera si sono uni-
te altre religiose di diverse Congre-
gazioni che operano in Sardegna, 
nonché Insegnanti, genitori e alun-
ni che frequentano le scuole delle 
Suore Mercedarie. Giorno doppia-
mente solenne, questo, in quanto 
ricorrenza anche della morte della 
Fondatrice, la Serva di Dio Madre 
Teresa di Gesù Bacq. Lei, luterana, 
convertitasi al cattolicesimo, fon-
dò, nel 1865, l’Istituto che nel 1887 
ottenne l’aggregazione all’Ordine 
della B. V. M. della Mercede.

L’Arcivescovo nell’omelia ha ri-
volto parole di elogio e di incorag-
giamento per il lavoro educativo 
che viene svolto in Diocesi e nel re-
sto della Sardegna. 
Parole giuste e meritate per i 150 
anni di servizio apostolico a favore 
dei bambini.

-
gretaria Generale ha rivolto parole 
di ringraziamento all’Arcivescovo, 
e a tutti i partecipanti, chiedendo an-
che la loro preghiera perché si pos-
sa servire sempre meglio il Signore.
Basandosi sul concetto cristiano di 
prossimità, le Suore di questa Con-
gregazione prestano la propria o-
pera nell’intero territorio sardo con 
sedi in: Alghero, Bortigali, Caglia-
ri (Sant’Elia e Via Barone Rossi), 
Mandas, Monserrato.
In un momento storico di forte pre-
carietà si ribadisce l’importanza e il 
senso della presenza e della scuo-
la cattolica, che affonda le sue radi-
ci nel tempo con valori, messaggi e 
parole sempre attuali.
Attraverso la testimonianza di valo-
ri cristiani, gli Istituti religiosi mira-
no alla crescita integrale della per-
sona ponendola al centro della loro 
educazione. Sempre pronti ad ac-

-
no quali enti formativi che con for-
za rilanciano il primato della perso-
na per una cristiana realizzazione.

A servizio da 150 anni
a cura di Franca
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vita
del Santuario

a cura della redazione

Nella segnalazione dei fatti degni di memoria ci 
siamo fermati, nella Vita del Santuario del mese 
scorso, alla festa in onore di S. Pietro Nolasco e 
all’inizio del “Rosario sotto le stelle”. Riprendia-
mo le informazioni dal 

18 maggio 

5a Domenica dopo Pasqua. È stata una domenica 
particolare per i più piccoli alunni del catechismo. 
Alla messa parrocchiale sono stati “accolti” uffi-
cialmente tra coloro che frequentano la cateche-
si per ricevere i sacramenti della iniziazione cri-
stiana. A tutti è stato consegnata una copia del S. 
Vangelo, punto di riferimento per ogni catechesi. 
Sono stati invitati a “consumare” il volumetto a 
forza di leggerlo!

23 maggio 
Pellegrinaggio dell’Unitalsi al santuario Bonaria.
Primo gruppo dell’Unitalsi formato da SARDEGNA 
NORD. Guidato dal responsabile diocesano per la 
zona, mons. Gianni Sini, e accompagnato da don 
Pierpaolo Calaresu, parroco di Bolotana, un primo 
gruppo di circa 50 persone hanno partecipato alla 
santa Messa. 

Due giorni dopo è stata la volta del gruppo UNI-
TALSI Sardegna sud che ha accompagnato i mala-
ti in” visita alla Madonna”. Ha presieduto la cele-
brazione eucaristica don Carlo Rotondo, respon-
sabile UNITALSI di zona. Per l’occasione è stata 
esposta anche una reliquia di papa Giovanni Pao-
lo II, recentemente canonizzato. Prima della ce-
lebrazione c’è stata la consegna della reliquia 
dall’UNITALSI Sardegna Nord a Sardegna Sud. Al 
termine della Santa Messa a tutti, malati per pri-
mi, è stata data da baciare la reliquia. E’ stato pro-
messo che detta reliquia verrà riportata a Bonaria 
a metà del mese di Giugno! Speriamo con una mi-
gliore organizzazione!
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26 maggio
Si sono conclusi gli incontri di meditazione, sul-
la base di una icona, diversa ogni lunedì,  guidati 
dall’iconografo Michele Antonio Ziccheddu, come 
preannunciato nella locandina pubblicata nel me-
se di aprile u.s. 
Sempre in  data odierna abbiamo avuto la visita di 
un vescovo messicano, Mons. Juan Manuel Man-
gilla Sanchez, vescovo di Texcoco, città a circa 25 
km da Città del Messico. Visita ancor maggior-
mente gradita perché il caso ha voluto che incon-
trasse P. Tolu, rettore del santuario, anni addietro 
conosciuto quando, come Padre Generale dell’Or-
dine, visitò le Comunità del Messico.

29 maggio

A conclusione del “Rosario sotto le stelle”, c’è 
stata la novità dei “fioretti”: manifestazione di 
preghiere spontanee  e scritte, brevi riflessioni e 
richiesta di preghiere. Questi foglietti, dopo la let-
tura, sono stati posti un braciere e bruciati, ac-
compagnando il fumo che si levava col pensiero 
che il Signore e la Vergine Maria accolgano, esau-
discano le preghiere e tutti benedicano e proteg-
gano. Logicamente l’invito rivolto da p. Giovanni-
no è stato quello di ritrovarci al prossimo ottobre. 

31 maggio
Conclusione del mese di maggio. Quest’anno, per 
motivi organizzativi, non c’è stata l’infiorata in ba-
silica: grande delusione per la gente: ma bisogna 
anche tener conto che l’impossibile non è anco-
ra alla nostra portata! Non è detto che sia la fine 
dell’iniziativa per sempre. 
Oggi è la festa della Visitazione di Maria. Oltre al-
la festa liturgica mariana, a livello Comunitario si 
è data maggiore importanza alla ricorrenza per-
ché, con questo titolo, la Vergine Maria è Protet-
trice della nostra Comunità Religiosa. 
In mattinata abbiamo avuto il pellegrinaggio, or-
mai tradizionale!, dei Padri Cappuccini di Cagliari 
che accompagnati da un folto numero di devoti di 
Maria e di S. Ignazio da Laconi, hanno concluso il 
mese di maggio con una celebrazione mariana in 
questo santuario.

1 giugno
Con l’inizio del mese si diversifica anche la de-
vozione, essendo giugno dedicato al S. Cuore di 
Gesù. Ogni giorno si anima questa devozione con 
preghiere, riflessioni e canti, in particolare duran-
te la messa vespertina.
Oggi, domenica della Ascensione, le Suore del-
la Mercede hanno festeggiato il 150° anniversa-
rio della loro fondazione. Il nostro arcivescovo, 
Mons. Arrigo Miglio, ha celebrato la S. Messa so-
lenne di ringraziamento.  (vedi articolo a pag. 29)

2 giugno
Se in ambito civile oggi è un giorno da ricorda-
re per i valori che i nostri padri ci hanno garanti-
to, a livello religioso, e per noi in particolare, og-
gi è giorno di grande entusiasmo per il fatto che 
un nutrito gruppo di ragazzi si accosta all’Euca-
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restia per la prima volta, e un altrettanto nume-
roso gruppo riceve il Sacramento della Conferma-
zione. La celebrazione per la Prima Comunione è 
stata presieduta dal p. Giovannino Tolu, parroco-
rettore del santuario, mentre per la Confermazio-
ne ha presieduto la celebrazione l’emerito arcive-
scovo di Oristano, Mons. Pier Giuliano Tiddia. En-
trambi le celebrazioni sono state animate dal Co-
ro dell’Oratorio, con la guida del nostro confratel-
lo p. Balraj.

4 giugno

Un numeroso gruppo di fedeli provenienti da Bo-
no (2 pullman con oltre 100 persone) sono giun-
ti in pellegrinaggio guidati dal loro parroco, sac. 
Mario Curzu. Da tenere presente che Bono, in dio-
cesi di Ozieri, è stata sede di una comunità merce-
daria; ne fanno fede la chiesetta dedicata alla Ma-
donna di Bonaria e quella dedicata a s. Raimondo 
Nonnato, religiosa mercedario. Si può affermare 
con sicurezza che tutti coloro che, in Sardegna, 
portano il nome di Raimondo lo devono proprio 
alla nostra presenza pastorale in oltre dieci con-
venti sparsi per la Sardegna.

8-10 giugno
Nei giorni su indicati la Comunità Mercedaria di 
Bonaria ha avuto la visita “canonica” del Padre 
Maestro Generale dell’Ordine, Fr. Pablo Bernardo 
Ordoñe. In questi giorni ha avuto modo di incon-

trare i diversi gruppi della parrocchia e ha presie-
duto la messa parrocchiale nella solennità della 
Pentecoste. Il coro dell’Oratorio ha animato, co-
me al solito con entusiasmo, la celebrazione eu-
caristica. Dopo la s. Messa ha incontrato i diver-
si gruppi parrocchiali, incontro conclusosi con un 
“fraterno” buffet!
La vigilia di Pentecoste è stata vissuta in modo 
molto spirituale con la preghiera guidata dalla Co-
munità Neocatecumenale di Bonaria. La preghie-
ra ha avuto il culmine con la celebrazione eucari-
stica del neosacerdote della Comunità Neocate-
cumenale, don Luca Simbula.



148a  SAGRA ESTIVA  IN ONORE DI N. S. DI BONARIA
Patrona Massima della Sardegna

Protettrice dei Naviganti

6 luglio 2014

PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI

4 LUGLIO  Concerto in onore della Madonna di Bonaria.
Parteciperanno: Corale Parrocchiale di Siurgus Donigala 
e il Coro Maschile di Siurgus Donigala, diretti dal M° Felice CCaCaCaCaCaCaaCaCCaCC ssssssssinnelelelllilililil ;; ;
la Corale “N. S. di Bonaria”.  Al Piananaananaannannanaannanoforte MManananananannaaanueuuuuuuu le Pinna;  
Direttore M° Andrea Cossu.
Il concerto si effettuerà in santuuuuuuuuuuuuarararaa ioio ccccoooonooooooo  innnnininninnininn ziizzzzzz o alalallallllllllelelelelelelelelel  oo o ooooooorereeeeeeeeeee 21,1,1,1,1,1,1,1,1,1 00000000000

3-5 LUGLIO Triduo di preparazionnnneeeeeeeeeeeee
Ore 18,15: S. Rosario, Litanie caanananananaanaaantatatatatt tetetete, , , , FuFuFunznzzioioioioioonenenenenenenenneneneneeee mm m m m mmmmmm mmmmmmmmaaaaraaaa iaiaiaiaiaaaaaaaaaii nanananananaa

19,00: Santa Messa con oooooooooooomemememelilililia a aa dedededel l l l P.P.P.P  FF Frarar ncncncnceseseseseseee cococccococococcoccocooooc  P PPPPodododdodododdadadadada, O. dddde ee e M.M.M.M.MM.M , , 
     Provinciale dei MMMMeMMeMMMeMMeMMMM rcrcrcccedededeedararararriiiiii

DOMENICA  6 LUGLIO
Sante Messe: ore 7 - 88888888,3,333,3330 00 - - -  101010100100 - - -  1 1111,1,1,1,30303033  - --- 1 1 11118 8 8 8 8 8 -1-1-199 99 999999999 -2-2-22-200000
Ore 10,00: S. Messa ceeeeleleeeelebebebebe rararararaatatatatata d dd dddalallalala  P P P P. . . . PrPrPrProvovovoovovinininiinncicciciciciciciciciciccccccicc alalalalala ee ee dedededeii ii MeMeMeMeMM rcrcrcrcedede arari,, PPPP... FrFrFrrraananaaana ceeescscscsccccccoooooo o ooo

Podda; aniiiiiiimemmemememmm rààààà l lla a a CoCoCoCoCoooorararararararar lelelee “ ““NNN.NN.N. SSS SS.... .. ..  . dddddidididddiddddddddddd  BBB ononononarararaariaiaaiaii ”.”.”.”   AlAAA  ttererermimmimineneene s sararrrrananananananaana nononononon  
benedettttttteeee ee ee e eee lelelelle cccoororoo onone eee hchchchchchchhcc e,e,e,eee,e, d d dd ddddurururuuu anananaaaananaaaaaaa teteteteet  l l llaa aa prprprpp ocococesessssisisis oononoone,e,e,e  s s ssssarararaaaaa ananannananaa nonononoono
lalalalalalaalaaaancnncncncncncncncnnnn iaiaiaiaiaiaiai teeteeeteteeeeeeeteeee i i ii ii iin n n n nn mamamamamamamamamaarerererererererererer  i ii i iiin n nn nn nnnnn mmmemememmemmmmm momomooririria a a  d d dddii tututuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuttttii i iii i CaCaCaCaCadududududutititii..

Ore 11,30: SaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSantntntntntntntntntn a a a aa aa MeMeMeMeMeMeeeesssssssssssssssssssa a aa a a aa aa SoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoleleleleeleleleleelennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne e eeee prprrresesieieduduutatatttttattatttttttat  d da a a a a MoMoMoMoMoMoMoMoMoMoM nsnssnsnsnsnnsnsnsnsnssns. . .. .  A AAArrrrrr igigggggggggggggggo o oooo oooooo oooo MiMiMiiMiglglglgglioioioioio,, ,,
Arciiiiiivevveveveveeeeevevevescscsscscscs ovovovovovo o o o o oooo didddidid  C CC CCCCCCCagagagagagagagagagagglilililililiiilil ararararraarariiii.i.i.i. AA A A A AAAAAAl lllllllllll tttetetttttetetetettetetermrmrmrmrmrmrmrmmmrmrmrmmrmmmrmrmmininininininninninnnininnneee ee eeee eee eeeeeeee dedededededdeddeddddddelllllllllaaa a a a a  aaaa aa S. MMMMMMMMeeeeeseeesssasasssasasasasasasasasasas : :: :: SuSSSuSSuSuSuSuSuSuSSSSSS pppppppppplilililicacacacacaacacccc  aa a aaaa aaaa
N. S. ddddididididdiddidd  BB B B BBBBBBonononononononononnaaararararararariaiaiaiaiaiaaiaiaaiaa....

Ore 18,30: Solennnnnnnnne e e e ee prprprpprprprprprpprp ocococococococococco esesesesesesessee sisisisisisisisisiiiononononnonononononne e e e ee ee ee e cococoocococococonn n nnnnn ililililililililllll SSS S SS SSS Simimimimimimmimimimululululululu acacacacacaccrorororo d d dddddelelelelelelelllalalalallaal MMMMM MMMMM M Maaadadadadaddaadadaa onooonononononno naan ,, imimimbbababaarcrcrccrcrcrrrcrr o o o oo
. e tragiiititittittittttotototoototootooto iii iiiiiii n nnnnnnn mamammamamamammaarerererererererrr . ..  lAlAlAlAlAlAlAlAA  r rr rrr rrieieieeieieeieieiennntntntntntnntnn rororororooooro llllll ll’A’A’’A’A’AA’Arcrcrrrcrcrcrccivivivivivvvvi esesesesesessscococcocoooovovovovovovovooovvovv  rrrr rrrrivivivivivivvivvivivivivolololollolololooooollgegegegeegg ràràràràràràràrààà aaaaaa ai iiii prprprppresese enenne titit  llaa susuus a a aaa papapap roror lalalala eee i impmpmpmpm arara titiràràà l lllla aaa aa bebebebbebebbbeb nenenneeeneneneneedidididdiddd zione.

  Parteccccccipipippppipippppererererererererere à à à à àààààà llalalalalalalaaa B B B BBB B Banananananaaannana dadadadadadadaaaaa m mm mmmmmususususssussusiciciciciciciciciciccccalaalalalaalaaaale e ee eee “C“C“C“C“C“CCCCitititititititi tàtàtàtàtàtàtààtààààtàà dd dd d dddi ii i i iiiii CaCaCaCaCaCaCaCaCaaaaaaglglglglglgllglgg iaiaiaaiaiaaririi”.”.

Nel giorno della fesssssssssstatatatatatatatatatattttttt  ss ss sssi iiiiiii i pupupupuupppp ò ò ò òò ototootootteteteeteenenenennn rerer  l ll’I’IIndnddn ululllgegegggg nznzza a plplp enenarariaia a alllle e sosoolilitete c conononndididididd ziziziiononooonni.i.i.

Radio Bonaria 104,600000000000000 0 0 0 0 0 0 0 MhMhMhhMMhMMMhMMMhMhhhz,z,z,, l l l la a aa vovovvooocececec  d d dddddelele  S SSanananntututut ararioio, , trtrtrtrtrttt asasasassassa mememmmmm ttttererà à à inin d dddiriretettatat  ttututtetee l e ee cececeellelel brbrbrbrazazazzioioioi ninininininininin  
che possono esseeeeeeeerereerererereereererereerre   sesesessssseeseeseseseseeseguguguguguguuguguguguuuitittititittiititititiitttitteeee eeeeeeee e e ananaanaaa chchhcc e e e inini  v vidididdeoeo s ssulul s sssititiito o ininteternrnetet wwwwww w.w.w bobonanan riria.a.eueu

I I III PAPAPAPAPAP DRDRDRDRDD I I I  MEMEMEMEMERCRCRCRRCEDEDEDEDEDE ARARARARARIIIII ALALAALAL  SSS SSOCOCOCOCCCIEIEIEEIEETÀTÀTÀTÀTÀ M M MM MMMMMMASASASASSASASAA CHCHCHCHCHCHCHCHCHCCHCCCHCHILE N.S. DI BONARIA

 

 

SANTUARIO BASILICA
N. S. di BONARIA - CAGLIARI



 

Da aprile a settembre:

Feriale: 7-8-9-10-19 

Prefestivo: 18.30-20 

Festivo: 7-8.30-10-11.30-18.30-20

Orari e informazioni

Il Santuario è aperto dalle 6.30 

alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.30

Messe Perpetue

Ogni giorno alle ore 7 nel Santuario 

si celebra una Santa Messa per gli 

iscritti (vivi e defunti) all’Albo del-

le “Messe Perpetue”. Si partecipa 

con offerta libera “una tantum”.

Confessioni

Nel Santuario trovi sempre, negli 

orari di apertura, sacerdoti pron-

ti a celebrare la tua riconciliazione 

con Dio.

Indulgenza Plenaria

Il Sommo Pontefice, benignamente 

concede l’indulgenza plenaria ai fede-

li che alle solite condizioni (confessio-

ne, comunione e preghiera secondo 

l’intenzione del sommo Pontefice) nel 

Santuario o nella adiacente Basilica 

intervengono a qualche sacra funzio-

ne 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 domeni-

ca di luglio quando si svolge la sa-

gra estiva in onore della Vergine di 

Bonaria.

Radio Bonaria: 
informazione, cultura, 

sport, 
alla luce del Vangelo

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

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

SANTUARIO di 
NOSTRA SIGNORA di BONARIA

www.bonaria.eu è il sito ufficiale del Santuario. Collegandoti al nostro sito 
troverai gli eventi e tutte le notizie storiche, culturali e spirituali del Santuario 
e della Comunità Mercedaria di Cagliari.
Ma www.bonaria.eu è anche una vetrina aperta: entrando sul sito puoi 
assistere in diretta a tutte le Messe e le funzioni religiose che si svolgono in 
Santuario o in Basilica sia nei giorni feriali che festivi. Puoi trovare immagini, 
testi, preghiere, testimonianze, documenti su uno dei luoghi religiosi più 
conosciuti ed antichi dell’isola, forte richiamo spirituale per i devoti della 
Madonna di Bonaria, Patrona Massima della Sardegna e Protettrice speciale 
della gente di mare.
Tramite il sito inoltre potrai collegarti direttamente alla nostra RadioBonaria 
su mf 104,60.
Scopri il mondo mercedario: visita il sito www.bonaria.eu da dove è possibile 
scaricare anche tutti i numeri della nostra rivista.

Orario delle messe

MOVIMENTO GIOVANILE MERCEDARIO - GREST 2014

«La nuvola di fiamme si trasformò in una saettante lingua di fuoco che raggiungeva 
un vulcano: accompagnato da uno scudo danzante bianco e nero e da altre strane 
figure, il Prescelto la percorreva, mentre il pugnale di Kuchoma danzava nell’aria, 
cercando invano di colpirlo. Poi, di nuovo, tutto fu avvolto dalla nuvola di fiamme, 
al cui centro apparve la Pietra Sacra; il volto del ragazzo misterioso fu rivelato, 
mentre la voce di Kuro ripeteva: “Segui il fuoco, segui Zawadi”».
Il villaggio di Karibu sta festeggiando l’inizio dell’estate, quando un e-
vento misterioso getta tutti nella paura: è stata rubata la Pietra Sa-
cra che consente di rinnovare il fuoco, fonte di vita per la tribù; anche Ku-
ro, il Custode del Fuoco, è scomparso. Gli indizi parlano chiaro: i respon-
sabili dell’accaduto sono i guerrieri di Kuchoma. Una misteriosa visio-
ne di Thoro, lo sciamano, indica che l’unico in grado di recuperare la Pie-
tra e liberare Kuro è il piccolo Babù: è lui il Prescelto, chiamato a percor-
rere Zawadi, il Sentiero proibito del Fuoco, per giungere fino a Kuchoma. 
Le avventure lungo il sentiero di Zawadi faranno da cornice al GREST 2014 or-
ganizzato dal Centro Giovanile-Oratorio Mercedario di Bonaria.


