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Madre nostra, Maria
portaci a Gesù



di Giovannino Tolu O. de M.

La Parola  del Rettore

Cari devoti,
per noi frati della Mercede, 
settembre è il mese dedica-

to a Maria, che chiamiamo familiar-
mente la nostra Santissima Madre: 
uno dei più bei mesi dell’anno per-
ché ci porta anche la sua festa.
Quando, nel 1218, il fondatore 
dell’Ordine Pietro Nolasco volle 
mettere ai piedi della Vergine San-
tissima, la sua opera di redenzione e 
di liberazione, chiamò Maria col no-
me della Mercede o della Misericor-
dia, che in catalano del tempo signi-

-
gli schiavi.

devoto della Madre di Dio, una nuo-
va invocazione destinata a conqui-
stare la terra, in particolare l’Ameri-
ca latina. Chi può contare gli angoli 
della terra dove sono stati innalzati 
in suo onore, senza numero, edicole, 
altari, chiese? Di alcune nazioni Lei 
è la Patrona, di altre è la Generalis-
sima, Madre delle Forze Armate, per 
la pace di cui è Regina. 
Non si trattò semplicemente di 
un’invocazione di natura  devozio-
nale.  Quel titolo, infatti, rinserra u-
na caratteristica fondamentale della 
Madonna: Lei è ministra di reden-
zione. Chiamata da Dio ad essere la 
Genitrice del suo Figlio, doveva es-

sere, con Gesù, anche la Co-Reden-
trice del genere umano.
I secoli di vita dell’Ordine, che si 
prepara a toccare la soglia degli ot-
tocento anni di vita, sono tutti con-
trassegnati da un’attenzione, portata 

-
so gli schiavi nei quali si vede, come 

-
sù, povero, oppresso, schiavo.
Nel corso di questo anno, la nostra 
Provincia Mercedaria, ha avuto mo-
do di ravvivare il suo carisma istitu-
zionale realizzando un gemellaggio 
di attenzione verso i fratelli cristia-
ni, perseguitati a morte, per le tristi 
vicende a tutti note, causate dagli 
appartenenti alle famigerate schiere 
dell’ISIS.

Si è trattato di un nuovo germoglio 
nato nell’olivo pluricentenario del 
fondatore.
Come agli albori dell’Ordine la sua 
caratteristica di amore coinvolse 
tutti trasformandosi in una corrente 
di liberazione, così ai nostri giorni 
tutti dobbiamo elevare a Dio mise-
ricordioso, le nostre mani e i nostri 

per i fratelli cristiani perseguitati e 
oppressi.
Lo sollecita autorevolmente Papa 
Francesco che ha indetto per l’anno 
2016, a partire dalla prossima festa 
dell’Immacolata, uno speciale anno 
di misericordia.
Si tratta di entrare ancor più nel cli-
ma che caratterizza i discepoli di 
Gesù, sparsi nel mondo, chiamati a 
spargere dovunque, a piene mani, 
quanto gratuitamente essi ricevono 
dall’amore misericordioso del Pa-
dre, il quale offrendo il suo Figlio 
unigenito manifesta il suo eterno a-

Dio ha 
tanto amato gli uomini da dare il suo 
Figlio perché chiunque crede in lui 
non perisca ma abbia la vita eter-
na”.
La nostra Santissima Madre della 
Mercede, avvolga tutti nel suo ma-
terno manto e ci trasformi in persone 
misericordiose.
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Omelia al santuario di  Caacupé -11 
luglio: «Guardando Maria ci sen-
tiamo compresi»

-
mo con nostra Madre e tra noi ricor-
diamo che siamo fratelli. È un luogo 
di festa, di incontro, di famiglia. Ve-
niamo a presentare le nostre neces-

-
dere perdono e a cominciare di nuo-
vo. Contempliamo la sua vita, e ci 
sentiamo compresi, capiti. 

-
ché lei le comprende. Lei è la don-
na di fede, è la Madre della Chiesa. 
La sua vita è testimonianza che Dio 
non delude, che Dio non abbandona 
il suo popolo, anche se ci sono mo-
menti o situazioni in cui sembra che 
Lui non ci sia: è la Madre che è sta-

ospedali, nelle nostre scuole, nelle 
nostre case. È stata e rimane con noi 
nel lavoro e nel cammino. È stata e 
rimane alla mensa di ogni casa. Non 
ha voluto, da buona madre, abban-
donare i suoi, ma al contrario sem-

poteva avere bisogno di lei. Prega 
-

ché siamo degni di ottenere le pro-

messe e le grazie del nostro Signore 
Gesù Cristo.

Omelia al parco di Ñu Guazú - 
12 luglio: «Cristiano è chi sa 
accogliere»
La Chiesa è madre dal cuore aperto 
che sa accogliere, ricevere, special-
mente chi ha bisogno di maggiore 

La Chiesa, come la voleva Gesù, è 
-

ne possiamo fare se ci incoraggia-
mo ad imparare questo linguaggio 

del ricevere, dell’accogliere! Quan-
te ferite, quanta disperazione si può 
curare in una dimora dove uno pos-
sa sentirsi accolto! Per questo biso-
gna tenere le porte aperte, soprattut-
to le porte del cuore. È la fraterni-

-
nianza che Dio è Padre, perché «da 
questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli, se avete amore gli uni per 
gli altri». La Chiesa è madre, co-
me Maria. In lei abbiamo un mo-
dello. Accogliere, come Maria, che 
non ha dominato né si è impadroni-
ta della Parola di Dio, ma, al con-
trario, l’ha ospitata, l’ha portata in 
grembo e l’ha donata.

Le parole
  di Papa 
Francesco
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Il mese di settembre è ricco 
di proposte devozionali e ce-
lebrative verso la Madonna. 

Scorrendo il calendario liturgico ci 
imbattiamo il giorno 8 nella festa 

nella memoria del nome di Maria, 

limito solo ad alcune brevi conside-
razioni.
La nascita di Maria, la Madre del 
Signore, viene celebrata dalle Chie-
se di Oriente e d’Occidente. La fon-
te prima che racconta l’evento è il 
cosiddetto Protovangelo di Giaco-
mo, secondo il quale Maria nacque 
a Gerusalemme nella casa di Gio-
acchino ed Anna. Con la sua nasci-
ta prende forma il grembo offerto 

-
pia l’incarnazione del Verbo nella 
storia degli uomini.
Il nome di Maria è uno dei più dif-
fusi in tutta la terra. Nella sola Italia 
sono circa tre milioni le donne che 
lo portano. Sono tre le ipotesi più 

-
sto nome. La prima lo deriverebbe 

la pinguedine era segno di bellez-
za. La seconda ancora dall’egizia-

terza, forse l’ipotesi più corretta, lo 

deriverebbe dalla lingua degli indi-
-
-
-

Pensando alla festa dell’Addolora-
ta il mio pensiero va ai ricordi della 
mia fanciullezza, quando nei paesi 
dell’entroterra della Sardegna il Ve-
nerdì Santo, veniva portato in pro-
cessione con grandissimo concorso 
di fedeli, il simulacro della Vergine 
Addolorata. Mi pare di sentire an-
cora nel profondo dello spirito il la-
mento che, cantando, la gente pone-

-
spadas de dolore su coro mi han tra-

passadu”, sette spade di dolore mi 

-
ta neppure dall’ombra del peccato, 
non è stata esentata dalla sofferen-
za comune ad ogni mortale, in linea 
con l’incarnazione del Verbo di Dio. 

chiuse tutte le porte e ha dovuto da-
re alla luce il Figlio divino in una 
stalla; ha sofferto quando si è sentita 
dire dal vecchio Simeone che il suo 
Figlio sarebbe stato segno di con-
traddizione; ha sofferto quando do-
vette rifare il cammino per rintrac-
ciare il suo Figlio rimasto nel Tem-
pio ; ha sofferto soprattutto quan-
do dovette assistere, impotente, alla 

Il nome di Maria, uno dei più diffusi 

Settembre mariano

Natività della Madre di Dio. 
Icona russa.
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han trapassadu!”. Questo lamento 
mi pare di sentirlo ancora oggi da 
parte di tante mamme che piangono 

-
gati o smarriti nel male; è il lamen-
to che proviene dalle case-ricovero 
dove gli anziani vengono parcheg-

-
to di tante vite che prima o subito 
dopo la nascita vengono soppresse 

-
tra neppure nelle bestie più feroci. 
Se la Vergine Santissima ha nel no-
stro cuore un posto privilegiato, se 
veramente l’amiamo, non possiamo 
lasciarla ancora sola a piangere sul-

Per motivi di spazio mi limito a ci-
tare solo alcuni versi del meravi-

-

pendeva il Figlio. Chi non piange-

-

-
-

gloria del paradiso”.
Noi Mercedari da sempre abbia-
mo considerato la Vergine Santissi-
ma, invocata sotto il titolo di Maria 
della Mercede o della Misericordia, 
come l’ispiratrice del nostro Ordi-
ne religioso sorto per la liberazio-
ne degli schiavi. Non per niente la 

Madre!”. Mercede, dallo spagnolo 
-

giosi che , a partire dal 1218, bussa-
vano di porta in porta nei villaggi e 

-
rare i cristiani schiavi dei saraceni, 

frailes mercedarios”, i fratelli mi-
sericordiosi. Furono, poi, gli stessi 
religiosi che, nella progressiva ma-
turazione del loro ideale, giocare la 
vita per la liberazione dei fratelli in-
catenati, intravidero in Maria il mo-

cominciarono a considerarla come 
loro Madre e a invocarla con il dol-

della Mercede o della Misericordia. 
La Madonna della Mercede viene 

spezzate e viene considerata, dopo 
suo Figlio, come la liberatrice per 
antonomasia. Celebrare la festa si-

possono essere sintetizzati nell’im-
pegno costante di adesione a Cristo 
che vuole che tutti gli uomini siano 

-
ria siamo chiamati a contribuire al-
la liberazione di tanti nostri fratel-
li che oggi, più che nel passato, so-
no in catene. Il messaggio di questa 
ricorrenza è un messaggio di spe-
ranza e di misericordia. La Madon-
na della Mercede ci esorta ad esse-
re misericordiosi, convinti portatori 

soffre, privilegiando i perseguitati 

più oppressi, i più emarginati, tutte 
le categorie che rischiano di essere 
sommerse da una propaganda atea 
e materialista che tende a strappa-
re Dio dal cuore dell’uomo per so-
stituirlo con la schiavitù delle cose.
Non esiste certamente una schiavitù 
umana che Maria, la Madre del Re-
dentore, non sia capace di guarda-
re con uno sguar-
do com-
passione-
vole e de-
sideroso di 
liberazione.
Che la Ma-
donna del-
la Mercede 
spezzi le 
nostre ca-
tene per 
essere a 
nostra vol-
ta liberi 
e libera-
tori!

di Pasquale Barontini O. de M.

II

na che Maria, la Madre del Re-
re, non ssia capace di guarda-
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Madonna dei sette dolori.

Madonna della Mercede.
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di Giuseppe Noli

Èpassata sotto silenzio, strana-
mente, la ricorrenza del ven-

Alle 
Donne” che Giovanni Paolo II 
scrisse il 29 giugno 1995, alla vigilia 
della IV Conferenza Mondiale sulla 
Donna a Pechino. Stranamente per-

a 
ciascuna di voi e a tutte le donne del 

mondo”, 
il Papa 
d i c h i a -
rava di 

volersi 
rivolge-
re diret-
tamente 
ad ogni 
donna”, 
sul tema 
essenzia-

-
ne. Stranamente perché essa prende-
va le mosse, ed in qualche modo la 
integrava, dalla precedente Lettera 

Mulieris dignitatem” 
dello stesso Giovanni Paolo II del 
15 agosto 1988, con le famose fra-
si del «genio della donna» e «di una 
certa diversità di ruoli» tra uomo e 
donna. Stranamente perché poco più 
di un anno fa Papa Francesco, nella 
sua intervista al Corriere della Sera 
(5 marzo 2014) aveva detto, tra l’al-
tro: «la Chiesa è femminile dalle ori-
gini», preceduta dalla considerazio-
ne che «è vero che la donna può e 
deve essere più presente nei luoghi 
di decisione della Chiesa. Ma que-
sta io la chiamerei una promozione 
funzionale. Solo così, non si fa tan-

-

re che la Chiesa ha l’articolo fem-
-

rirsi al libro Pietro e Maddalena di 
Damiano Marzotto sulla dimensio-
ne femminile della Chiesa). Anche 
perché, sempre nella citata intervi-
sta, Papa Francesco faceva un’al-

tra sorprendente affermazione: «La 
Vergine Maria è più importante di 
qualsiasi vescovo e di qualsiasi apo-
stolo». Non che la devozione popo-

-
rivata in concreto alla stessa conclu-
sione, ma sentirlo dire da un Papa, e 
in questa maniera, è stato certamen-
te sorprendente.
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Sappiamo bene del pericolo che na-
sce da estrapolazioni sintetiche da 
un contesto più ampio e discorsivo. 
Ma esse offrono lo spunto per una 

-
la Chiesa di oggi. Ruolo, forse, non 

-
to e talora messo colpevolmente in 
disparte. Dicevamo che sono pas-
sati vent’anni: è cambiato qualco-
sa da allora? Non vogliamo parlare 
tanto dei cambiamenti del ruolo del-
la donna in campo sociale, politico 
o economico, ma riferirci all’ambi-
to della Chiesa, anche se non voglia-
mo certo affrontare, in questa sede, 
l’impegnativo tema del conferimen-
to dei ministeri ordinati, diaconato e 
presbiterato, alle donne.
Il dato di fatto è che le donne sono 
presenti in tutti gli aspetti della vi-
ta ecclesiale e parrocchiale: lettri-
ci, catechiste, ministre straordinarie 

Situazione di fatto perché, come no-
to, per le donne non è previsto nem-
meno il conferimento di ministero 
istituito (lettorato e accolitato). Per-
ché? 
Nel motu proprio di Paolo VI del 15 

Ministeria quaedam”, 
che ridisegnava gli Ordini minori, 

L’istituzione del Lettore e 
dell’Accolito, secondo la veneranda 
tradizione della Chiesa, è riservata 
agli uomini” (disposizione VII).

-
ne? La presenza di donne vicine ed 
assidue a Gesù, sia durante la sua vi-
ta, sia nella chiesa primitiva, è docu-
mentata ripetutamente. Solo per ci-
tare alcuni passi evangelici, e senza 

donne che 
erano state guarite e che lo segui-
vano” (Lc 8,2s), le sorelle di Lazza-
ro (Lc 10,38-42), le donne, cioè le 
tre Marie, ai piedi della croce (Gv 

avevano segui-
to Gesù dalla Galilea per servir-
lo” (Mt 27,55-56), Maria di Mag-
dala che, singolare privilegio, vede 
per prima il Risorto (Gv 20,11-18) 
e corre ad annunziarlo ai discepoli.

samaritana (Gv 4,1-27) che, cono-
sciuto Cristo, diventa immediata-
mente discepola e annunciatrice ai 
suoi concittadini?

Il vangelo secon-
do Pilato
Schmitt, presenta Gesù nel Getse-, presenta Gesù nel Getse-
mani che, mentre attende l’arrivo dei 
soldati per essere arrestato, ripensa 
ai tre anni del suo andare per tutta 
la Giudea ad annunciare il Regno di 

Avevo scoperto 
che le virtù che Dio mi donava per 
guidarmi erano essenzialmente vir-
tù femminili. Mio Padre mi parlava 
come parla una madre. Mi additava 
queste eroine anonime, queste don-
ne capaci di concretezza, tutte que-
ste donatrici di vita, donatrici d’a-
more… che medicano le nostre feri-

San Paolo, che pure in alcuni suoi 
passi parla del comportamento che 
devono tenere le donne in sintonia 

-
scorso delle differenze con l’affer-

Quanti siete stati battez-
zati in Cristo, vi siete rivestiti di Cri-
sto. Non c’è schiavo né libero; non 
c’è uomo né donna, poiché tutti voi 
siete uno in Cristo Gesù” (Gal 3,28).

presente tutto questo nella sua de-
cisione che, come detto, si richia-

alla veneranda tradizione del-
la Chiesa
documento pastorale dell’episcopa-

Evangelizzazione e Mi-
nisteri” del 15 agosto 1977 è detto: 
In questo campo la ricerca è aper-

ta e i ministeri di fatto aprono vaste 
aree di esercizio all’impegno mini-
steriale delle donne. È importante 
che giunga a maturazione una più 
vasta e corretta consapevolezza mi-
nisteriale, rispettosa della misterio-
sa saggezza evangelica ed ecclesia-
le” (n. 74). È un invito chiaramente 
a voler accettare la posizione della 
Chiesa, non con acritica obbedienza 

-
no passati ormai oltre quaranta anni 
dal documento di Paolo VI e venti 
anni dalla Lettera di Giovanni Pao-
lo II: a che punto siamo con questa 
maturazione, pur sapendo che i tem-
pi della Chiesa non sono mai brevi?
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Pregadorìas
antigas

«Cantica Sacra» asùba de sa dottrina cristiana
Cantu Quintu

Argumentu
De su Giudiziu particulari appènas 
morèus

Ritornellu
-

nalmenti depit acabai; / Sa morti si citat 
a su tribunali, / Gesùs est su Giugi po si 
giudicai.

1.

-

-
cultai.

2.

-

-

3.

-

-
sai!

4.
-
-
-

-

5.

-

6.

-

-
-

Mi ses grand’amigu!» ti narat in 
Chi deu ti scacci, non ddu cretas 

mai!».
7.

«No ddu cretas mai! sa mancanza est fat-
ta! -

«Custu hat profanàu tot’is Sacramentus
«De Cumandamentus no’nd’hat osservàu, 

Sempir hat mancàu de medas doveris
«Circàt is plaxèris de totu su Mundu In 
s’Inferru, a fundu, depit abbasciài».

8.

-

9.
-

E poìta tui 
no has tentu cura Chi circas immoi sa 
protezioni? Ma tui sermòni cand’has 
ascurtàu? Candu ses andàu mai a sa 
Missa? Has fattu promissa pò tenî con-
fortu Intantu ses mortu senza cunfes-
sai!»

10.
«Senza confessai di annus i annus!
«Ma deu de custu t’indi raxonàmu
«Mira chi de pustis ti toccant is dannus! 

E totu a su bonu deu t’inspiràmu
« -
du Ti stemu esortendu po t’indi pen-
tìri Podî consighìri cudd’eterna glo-
ria Chi sempri in memòria t’hat a 
depî stai».

11.
-
-

Naramì a 
solu: Cantu t’hapu fattu? Conta, su re-
scattu, sa Gruxi, is obbìlus! Contamì is 
istìlus de sa Passioni! S’inspirazioni de 
ti retirai!»

12.
«De ti retirai de s’occasioni! Ma tui, su-
perbu; no has postu a menti Bolis tenî 
duncas maledizioni? Ti bengat immoi 
repentinamenti; Cun s’attu presenti ses 
tui proscrittu Sempri maledittu cun is 
enemìgus, Eternus castìgus tengas in 
s’Inferru Cun su Luciferru depis ab-
barrài!».

a cura di Gianfranco Zuncheddu
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di Michela e Daniela Ciaccio
L’
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golo

 dei ragazzi Scritto nella sabbia

Dio non  è un giudice 

severo che ci sorve-

glia e ci tiene d’oc-

chio giorno e notte, anno-

tando i nostri peccati, i no-

stri lati cattivi, le nostre de-

bolezze, come una specie 

di computer che conta e ri-

conta. L’unico libro dei conti 

di Gesù è la sabbia. La sab-

bia cancella tutto, non rima-

ne niente. Gesù scrive nel-

la sabbia perchè il peccato 

è già perdonato, cancellato, 

come tutto ciò che è scrit-

to sulla sabbia. Il perdono, 

invece,  lo incide nel cuo-

re,  affinchè non ci dimenti-

chiamo che è sempre possi-

bile rialzarci dopo ogni ca-

duta, sapendo che poter fa-

re il bene è già grazia Sua.

riflessione
n giudice giio non  è unnoio non  è 

1) Nella ”parabola del servo crudele” si parla di un servo che….
 a) doveva pagare al suo re un’enorme somma di denaro   b)non aveva voglia di lavorare   c) era gravemente ammalato2) Qual è l’insegnamento che Gesù vuole trasmet-tere con la “parabola del servo crudele”? a) bisogna perdonare con generosità il nostro prossimo   b)non bisogna avere pietà

Indovinelli:
1) Si confida col padre, mai con la madre   2) Si può coniugare, ma non sposare
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I maestri della legge e i farisei portarono 
davanti a Gesù una donna sorpresa in adul-
terio, e strattonandola la misero in mezzo al 
gruppo.

“Maestro, questa donna è stata sorpresa 
mentre tradiva suo marito. La legge di Mosè ci 
ordina di ucciderla a colpi di pietra. Tu che cosa 

ne dici?”. Volevano dei pretesti per accusarlo. Ma Gesù guardava in terra e scri-
veva col dito sulla sabbia.
Un tribunale ben strano! Il giudice scrive nella sabbia, e non rimarrà niente. Ba-
sterà il vento della sera e tutto sarà cancellato. Niente dossier o voluminosi codi-
ci; Gesù non sa che cosa siano. Siccome insistevano, alzò la testa e disse ”Chi di 
voi è senza peccato scagli per primo una pietra contro di lei”. E riprese a scrivere 
nella sabbia. 

Ben presto la piazza fu vuota.
La donna rimase sola, in piedi, frastornata per la 
paura di essere uccisa e per l’insperata clemenza. 
Gesù si alzò. Un semplice sguardo, una semplice 
parola “Nessuno ti ha condannata?”. “Nessuno, Si-
gnore”. “Neppure io ti condanno. Và, ma d’ora in 
poi non peccare più!”. Come il vento della sera, che 
cancella tutto.
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Anche quest’anno, come or-
mai consuetudine, il Centro 
Giovanile-Oratorio Merce-

Gruppo Estivo sotto la guida di P. 
-

relazione e di crescita dove i ragaz-
zi, accompagnati dai vari animatori, 

di gruppo, di gioco, di competizio-
ne sportiva, piscina, teatro, danza, 
canto ed escursioni. Tema del radu-

-
tive, è stato un incredibile viaggio 
dei ragazzi che,  a bordo del galeo-

ricerca di Kalèidos affrontando fan-
-

nigmi e oggetti misteriosi, scontri e 
tradimenti, che mettevano alla pro-

 
Allegria, coraggio, stupore, per-

-
dos è stato soprattutto il modo per 

l’uno dell’altro, accettando i limiti e 

-
cia”. Ma anche imparare ad esse-
re tenaci, scommettere sulle pro-

-
ti, andando verso gli altri e verso 
il mondo.

Fondamentale per l’educazione 
dei ragazzi è dunque il Centro Gio-
vanile Mercedario di Bonaria che, 
nel corso del tempo, è diventato un 
vero e proprio punto di riferimento 
e di incontro per tantissimi bambi-
ni e ragazzi e per le loro famiglie. 
Attraverso il gioco e il divertimen-

-

cresciamo insie-
me nello Spirito Mercedario con 
entusiasmo ed amicizia”- si pone 

-

ed alla scuola nella crescita mora-
le e spirituale dei giovani, che di-
ventano così consapevoli di essere 
i primi responsabili del migliora-
mento futuro sia della propria co-

 
I ragazzi imparano, divertendosi, a 
vivere la propria vocazione cristia-
na e mercedaria in ogni situazione 
dell’esistenza: dal gioco allo stu-
dio, dal lavoro alla famiglia, dal-
le piccole alle grandi responsabili-

persone che non vivono i loro stes-
-

cazione che deve abbracciare ogni 

così ogni istante della nostra vita, 
se vissuto nello spirito e nell’amo-
re di Dio, può trasformarsi in vera 
preghiera e in un continuo grazie 

-
gazzi che lo stare insieme in pace e 
in armonia non è facile, ma è un’e-
sperienza di grande arricchimento 
personale.

a cura della Redazione

L’Oratorio Mercedario
ed il GrEst 2015



I miracoli? Certo che avvengono!

Primo passo verso “gli onori degli altari”

a cura della Redazione

a cura della Redazione

Tc’è peggior sordo di chi non 
vuol sentire”! Si potrebbe 

far riferimento a questo detto per 
dare una adeguata risposta all’in-
terrogativo del titolo. A cosa si vuol 
fare riferimento? Mi sembra giusto 
che i nostri lettori conoscano la sto-

inizia da molto lontano, e nel tem-
po e nello spazio. 
Circa un anno fa, per interposta 
persona, fummo sollecitati a pre-

-
ria intervenisse nei confronti di un 

che doveva superare una rarissima 
malattia, dopo l’amputazione della 
gamba. Riportiamo le parole della 
nonna che è stata sempre in contat-
to con noi. “Ringraziamo ancora di 

cuore tutto il gruppo che ha prega-
to per Emanuele. Si può proprio di-
re che il Signore ha ascoltato tut-
ti! Grazie ancora dalla nonna e da 
tutta la famiglia. 

la famiglia a S. Giovanni in Persi-

ha dimostrato che questa può con-
vivere benissimo con l’agonismo 

-
le ha vinto diverse medaglie nella 
scherma; ha partecipato alle Olim-
piadi paraolimpiche e si tiene sem-

queste manifestazioni. Chi volesse 
conoscere meglio queste iniziative 
per disabili, promosse anche dal-
la Associazione che cura lo sport 
per ragazzi amputati, visiti il sito 

www.art4sport.org -
-

Con molto piacere portiamo 
a conoscenza dei nostri 
lettori la notizia, pubblica-

ta da L’Osservatore Romano il 18 
luglio u. s., che la Congregazione 
delle cause dei Santi ha promulga-

eroiche” della religiosa messicana 
- Serva di Dio - Maria del Rifugio 

aprile del 1937, fondatrice della 
Congregazione Suore Mercedarie 
del Ss.mo Sacramento. È questo 
il primo passo perché possa prose-
guire il cammino che porti questa 

non solo dalle sue religiose, ma an-
che dalla Chiesa universale.
La Congregazione Mercedaria del-
le Suore del Ss.mo Sacramento, il 
cui motto  è “Evangelizzare con 
Maria alla luce dell’Eucaristia”, è 

-
niti, nella Repubblica del Salvador, 
in Guatemala, in Costa Rica, in 
Colombia, nel Venezuela, nel Cile, 
in Cuba, in Spagna e in Italia (a Pa-
lermo, Catania, Roma). Gioiamo 
con le Consorelle della Congrega-
zione e preghiamo perché, quanto 
prima, la Serva di Dio, in compa-
gnia di fra Antonino Pisano, venga 
elevata agli onori degli altari. 29
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vita
del Santuario

a cura della redazione

Anche se questo numero de L’Eco è quello di set-
tembre, con la vita del santuario dobbiamo torna-
re indietro alla fine di giugno per non tralasciare 
fatti importanti legati alla devozione alla Madon-
na e quindi alla vita del Santuario.

21 giugno

Anche quest’anno si è rinnovato il pellegrinaggio 
notturno dei giovani, guidato dalla comunità fran-
cescana di S. Mauro, sotto il motto “Un canto nel-
la notte” e per giovani, dai 18 ai 33 anni, Dopo una 
notte di preghiera, iniziata a Flumini di Quartu 
alle ore 18, si è preso il via verso “Bonaria”, dove 
si è arrivati alle prime luci del giorno. Dopo una 
sosta ristoratrice, l’incontro dei giovani si è con-
cluso con la celebrazione eucaristica delle ore 
7,00.

2-5 Luglio: Sagra Estiva
A partire dal 2 luglio è iniziato il triduo di prepara-
zione alla festività estiva della Madonna di Bona-
ria. La santa Messa è stata celebrata dal p. Efisio 
Schirru che ha messo in evidenza il ruolo di Maria 
nella storia della salvezza. La celebrazione ve-
spertina del 4 luglio è stata arricchita dalla solen-

ne ricorrenza dei 50 anni di sacerdozio dei nostri 
Religiosi, P. Giovannino Tolu e P. Salvatore Mura. 

Ha presieduto la concelebrazione il neoeletto Pa-
dre Provinciale, P. Francesco Podda, il quale, nella 
omelia, ha messo in risalto il valore della consa-
crazione sacerdotale e, nel ringraziare per i tanti 
anni di “servizio” pastorale, ha invitato i fedeli a 
pregare per le vocazioni sacerdotali e religiose. 
La festa si è conclusa con un “fraterno” buffet nel 
piazzale dell’oratorio.
La parte più importante della Sagra si è avuta do-
menica, 5 luglio. Sante Messe celebrate con gran-
de partecipazione di popolo. 
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A conclusione della Messa delle ore 10, celebrata 
dal P. Francesco Podda, sono state benedette le 
corone che verranno gettate in mare in ricordo e 
suffragio di tutti coloro che sono morti in mare per 
qualsiasi causa. Santa Messa solenne anche alle 
11,30, celebrata dal nostro Arcivescovo, mons. Ar-
rigo Miglio.

Al termine della s. Messa: recita della supplica 
alla Madonna di Bonaria.

Alle ore 18,30 si è snodata la processione, dalla 
Basilica verso il porto, per l’imbarco e prosecu-
zione della processione nelle acque circostanti il 

colle di Bonaria. Canti, preghiera e grande mani-
festazione di fede e devozione alla Vergine San-
tissima! 

Verso le 21 la statua della Vergine è stata riaccom-
pagnata alla sua “sede”, accolta dai fedeli rimasti 
in preghiera nel piazzale antistante la basilica e 
dal nostro Arcivescovo, Mons. Arrigo Miglio, che 
ha concluso la giornata di preghiera con una bre-
ve omelia, al termine della quale ha impartito la 
sua paterna benedizione. 
Dopo una giornata così intensa è il caso di dire 
“Deo gratias” e “a kent’annos”! 

16 luglio: Esequie di p. Umberto Zucca 

Portiamo a conoscenza dei nostri lettori il de-
cesso di questo “santo” religioso conventuale. 
Lo facciamo con senso di gratitudine per quanto 
si sentisse unito alla Vergine di Bonaria. È stata 
sua espressa volontà che il funerale si svolgesse 
in questo santuario! A tutti un invito a ricordarlo 
nelle preghiere.

21 luglio
Festa giubilare per il nostro confratello p. Efisio 
Schirru: 25 anni di vita sacerdotale, ricca di impe-
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gni pastorali a Bonaria, a Padova e, attualmente, 
a Firenze. 

Presenza ricca di tanti meriti che il Signore ricam-
bierà “ad abundantiam”! Comunitariamente si è 
pregato per le vocazioni durante la S. Messa da 
lui presieduta. 

21/24 luglio - Pellegrinaggio a Lourdes.
Come ormai accade da tanti anni nel mese di lu-
glio, p. Giovannino ha guidato un folto numero di 
pellegrini a Lourdes. Per tutti sono stati momenti 
di intensa spiritualità. Momenti che lasciano il se-
gno, dopo ave vissuto con intensa partecipazione 
quanto previsto dal programma: visita alla grotta, 
Via Crucis, immersione nella piscina. Tutto com-
pletato dalla liturgia eucaristica e dalla confessio-
ne.

10 agosto
Per la liturgia oggi è la festa di s. Lorenzo, diacono 
e martire. Per noi Mercedari è giorno di ringrazia-
mento nell’anniversario (797!) della fondazione 
dell’Ordine. Per questo nella solenne celebrazio-
ne vespertina, dopo le usuali preghiere, è stato 
cantato il Te, Deum. 
Inoltre vogliamo ricordare l’anniversario della 
fondazione (1938) della Congregazione Merceda-
ria delle Figlie Missionarie del Brasile.

12/15 agosto - Assunzione di Maria.
Questa solenne festività in onore della Vergine 
Maria, celebrata sempre con entusiasmo special-
mente nei paesi, è stata preparata con un triduo 
predicato da p. Pasquale Barontini. Come ogni 
anno si è ricordata la “dormitio” della Vergine du-
rante la celebrazione vigiliare con il rosario me-
ditato e le solenni litanie. Nonostante la grande 
calura, la presenza dei fedeli è stata notevole.

Pellegrini a Lourdes.  
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Doloretta Monni
Teulada

Clotilde Dell’Apa

Francesco Fulgheri
Calasetta

Rita Spiga e Ferdinando Spada
Cagliari

Sergio Fioretto
Cagliari

Michele Setzu
Lunamatrona



 

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)

AVVISO AGLI ABBONATI

Ricordiamo ai  nostri lettori che, come di consueto, il calendario 

dell’anno 2016 sostituirà il prossimo numero di ottobre dell’Eco.

Quest’anno il nostro almanacco sarà dedicato alle immagini della  

Vergine Maria raffigurata col titolo “Madonna della Mercede”. So-

no dipinti e statue conservate nelle comunità religiose mercedarie 

dell’America latina e nel convento di Bonaria. 

SANTUARIO di 
NOSTRA SIGNORA di BONARIA

www.bonaria.eu è il sito ufficiale del Santuario. 
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.

Orario delle messe
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 recitando il Padre No-

stro, l’Ave Maria, il Gloria 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.

I cristiani dell’Iraq stanno vivendo un terribile 
momento di persecuzione e pericolo.

Come Mercedari abbiamo avviato un gemellaggio con la 
Diocesi di Erbil in Iraq, dove sono rifugiati decine 
di migliaia di cristiani scappati dalle loro case per 
sfuggire alla conversione forzata e alla morte.

Chi volesse aiutare tale iniziativa può dare il proprio 

Provincia Romana dell’Ordine della BMV della Mercede


