
Padre, perdona loro!
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Le parole
  di Papa 
Francesco

Omelia S. Marta del 10/2: Per incontrare Dio bisogna 
rischiare e mettersi in cammino, perché un cristiano 
“quieto” non potrà “mai conoscere” il volto del Padre. 
Per conoscere la nostra vera identità non possiamo es�
sere «cristiani seduti» ma dobbiamo avere il «corag�
gio di metterci sempre in cammino per cercare il volto 
del Signore», perché noi siamo «immagine di Dio»… 
C’è solo un modo «per trovare l’immagine di Dio,... ed 
è quello di mettersi in cammino; ma «non è facile, per�
ché mettersi in cammino significa lasciare tante sicu�
rezze»; significa, «lasciare che Dio, la vita ci metta al�
la prova»; significa «rischiare», perché «soltanto così 
si può arrivare a conoscere il volto di Dio, l’immagine 
di Dio: mettendosi in cammino»…  «i cristiani seduti, i 
cristiani quieti, non conosceranno il volto di Dio». Dob�, non conosceranno il volto di Dio». Dob�
biamo quindi avere il coraggio di metterci sempre in 
cammino, per cercare il volto del Signore, quel volto 
che un giorno vedremo ma che qui, sulla terra, dob�
biamo cercare». 
Discorso all’Accademia per la vita del 5/3: L’abban-
dono è la malattia più grave dell’anziano
…la Bibbia riserva una severa ammonizione per colo�
ro che trascurano o maltrattano i genitori. Lo stesso 
giudizio vale oggi quando i genitori, divenuti anziani e 
meno utili, rimangono emarginati fino all’abbandono; 
e ne abbiamo tanti esempi! La parola di Dio è sempre 
viva e vediamo bene come il comandamento risulti di 
stringente attualità per la società contemporanea, do�
ve la logica dell’utilità prende il sopravvento su quel�
la della solidarietà e della gratuità, persino all’inter�
no delle famiglie… Gli anziani hanno bisogno in primo 
luogo delle cure dei familiari – il cui affetto non può es�
sere sostituito neppure dalle strutture più efficienti o 
dagli operatori sanitari più competenti e caritatevoli…
L’abbandono è la “malattia” più grave dell’anziano, 
e anche l’ingiustizia più grande che può subire: colo-
ro che ci hanno aiutato a crescere non devono essere 
abbandonati quando hanno bisogno del nostro aiuto, 
del nostro amore e della nostra tenerezza.

Udienza generale dell’11/3: Noi Anziani insegniamo 
ai giovani la fiducia nel futuro
...Oggi proseguiamo la ri� essione sui nonni, conside� proseguiamo la ri� essione sui nonni, conside�proseguiamo la ri�essione sui nonni, conside�
rando il valore e l’importanza del loro ruolo nella fa-
miglia. Lo faccio immedesimandomi in queste perso�
ne, perché anch’io appartengo a questa fascia di età.
Quando sono stato nelle Filippine, il popolo filippino 
mi salutava dicendo: “Lolo Kiko” – cioè nonno France�
sco � “Lolo Kiko”, dicevano! Una prima cosa è impor�
tante sottolineare: è vero che la società tende a scar�
tarci, ma di certo non il Signore. Il Signore non ci scar�
ta mai.
Lui ci chiama a seguirlo in ogni età della vita, e anche 
l’anzianità contiene una grazia e una missione, una 
vera vocazione del Signore. L’anzianità è una vocazio�
ne. Non è ancora il momento di “tirare i remi in barca”. 
Cari nonni... Diventiamo anche noi un po’ poeti della 
preghiera: prendiamo gusto a cercare parole nostre, 
riappropriamoci di quelle che ci insegna la Parola di 
Dio. È un grande dono per la Chiesa, la preghiera dei 
nonni e degli anziani! La preghiera degli anziani e dei 
nonni è ...una grande iniezione di saggezza per l’intera 
società umana: soprattutto per quella che è troppo in�
daffarata, troppo presa, troppo distratta…
Noi possiamo ringraziare il Signore per i benefi ci ri�il Signore per i benefici ri�
cevuti.. e ricordare ai giovani ambiziosi che una vita 
senza amore è una vita arida. Possiamo dire ai giova-
ni paurosi che l’angoscia del futuro può essere vinta. 
Possiamo insegnare ai giovani, troppo innamorati di 
sé stessi, che c’è più gioia nel dare che nel ricevere... 
La lode e la supplica a Dio prevengono l’indurimento 
del cuore nel risentimento e nell’egoismo. Com’è brut�
to il cinismo di un anziano che ha perso il senso della 
sua testimonianza, disprezza i giovani e non comunica 
una sapienza di vita! Invece com’è bello l’incoraggia�
mento che l’anziano riesce a trasmettere al giovane in 
cerca del senso della fede e della vita! È veramente la 
missione dei nonni, la vocazione degli anziani. Le paro�
le dei nonni hanno qualcosa di speciale, per i giovani.
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Cari devoti di Nostra Signora di 
Bonaria,
con il mese di aprile, mentre la na-
tura si profuma e si riveste di mil-
le colori, il cuore esulta al rintoc-
co delle campane che annunciano 
Gesù risorto. È il grande mistero 
della nostra salvezza.
A nulla sarebbe servito venire a 
questo mondo, se non ci avesse 
raggiunto la grande notizia: “Vo-
glio che dove sono io siate anche 
voi”.
Tanti auguri di Santa Pasqua, a voi 
e a tutti i vostri cari. In particola-
re ai fanciulli che, di per sé, sono 
il simbolo della risurrezione per la 
loro naturale freschezza e allegria, 
ma pur tanto fragili per affronta-
re il duro quotidiano; alle perso-
ne anziane o malate che le batta-
glie della vita possono aver spento 
l’entusiasmo ed il coraggio.
Gesù risorto risplenda su tutti i 
volti e ravvivi la speranza. Con 
Gesù anche noi abbiamo vinto la 
morte lasciandoci dietro le spalle 
per sempre noia, tristezza e morte. 
Entriamo nella vita piena, l’aspi-
razione di ogni intelligenza.
Per noi Sardi, aprile significa in 
particolare la festa di N.S. di Bo-
naria, la dolce Madre e Patrona 
Massima della nostra Isola.
La Madonna di Bonaria richiama 
una reciprocità che rinvigorisce il 

nostro an-
dare nel 
mare della 
vita, spes-
so contro corrente e con onde mi-
nacciose, capaci di spazzarci via 
in un attimo dalla faccia della ter-
ra.
È d’obbligo incontrarci con Lei 
per rimettere nelle sue mani ma-
terne la nostra vita e i nostri cuori 
così fragili e ricevere il Suo, puro 
ed immacolato, degno di Dio che 
in Lei ha trovato dimora.
Non è possibile, in questo giorno 
di festa, non ricordare le sublimi 
parole che il Beato Paolo VI ha 
regalato proprio a noi nella sua vi-
sita che mai gli anni potranno can-
cellare o sbiadire: “Non si può es-
sere cristiani se non si è mariani”.
Fisicamente o spiritualmente, da 
soli o in pellegrinaggio, venite tut-
ti a dire grazie a Maria che ha vo-
luto scegliersi in mezzo a noi la 
sua dimora, per regalare a tutti la 
sua casa ed il suo cuore.
Le generazioni che ci hanno pre-
ceduto ci incoraggiano a stringer-
ci ancor più strettamente a Lei per 
affrontare insieme, con la certez-
za di successo, il nostro pellegri-
naggio.
Ci incoraggia in questo, l’esempio 
che i Papi ci hanno offerto procla-
mando Maria, Madre della Chiesa.

di Giovannino Tolu O. de M.

La Parola del Rettore
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Uno dei problemi oggi più 
attuali è quello degli im-
migranti, gente che fug-

ge dal loro paese d’origine per 
situazioni disperate, giungen-
do in Italia via mare su navi vec-
chie (chiamate le”carrette del ma-
re”) non sicure, non idonee ad af-
frontare il difficile viaggio. Molti 
di loro purtroppo non ce la fan-
no, trasformando il viaggio del-
la speranza in tragedia come re-
centemente abbiamo visto con la 
morte di 300 persone che tenta-
vano di approdare sulle coste si-
ciliane. È un dramma umano, di 
proporzioni bibliche che riguarda 
tutta l’Europa ma interessa par-
ticolarmente il nostro Paese che 
deve accudire, dare ospitalità, si-
stemare questo popolo di migran-
ti. Il problema sembrerebbe non 
toccare la Sardegna ma non è co-
sì, come ha spiegato la dottores-
sa Stefania Russo, responsabi-
le dell’Area Immigrazione della 
Caritas Sardegna, recentemente 
intervistata da Mario Girau per il 
suo programma Dalla Parte del-
la Gente che conduce settimanal-
mente su RadioBonaria e di cui 
riportiamo ampi stralci.

Qual è il fenomeno dell’immi-
grazione in Sardegna?
Il fenomeno va considerato sot-
to due aspetti. Ci sono immigran-
ti, poche persone, che giungono 
direttamente sulle coste isolane, 
quasi sempre dall’Algeria da do-
ve fuggono per la guerra. Ci so-
no invece altri immigranti mol-
to più numerosi, nel 2014 circa 
2000 persone, salvate con l’ope-
razione Mare Nostrum, sbarcate 
sul territorio nazionale, soprattut-
to in Sicilia, che lo Stato italiano 
disloca sul territorio e quindi an-
che in Sardegna in proporzione al 

numero degli abitanti: quindi non 
immigrazione diretta ma persone 
sbarcate dai “barconi” e ridistri-
buite sul territorio,tramite le Pre-
fetture dopo un censimento dei 
posti disponibili per la “prima ac-
coglienza” presso i C.a.r.a. (Cen-
tri accoglienza per richiedenti a-
silo). A Cagliari, più esattamen-
te ad Elmas, esiste un Cara che è 
anche un C.d.a. (centro di prima 
accoglienza). A questo si aggiun-
gono la cd. “accoglienze diffuse”, 
tra cui quelle che fanno capo alla 
Caritas Sardegna: sono dei picco-
li appartamenti che accolgono tra 
15-20 rifugiati e sono dei centri 

convenzionati con le Prefetture. 
La Caritas attualmente opera con 
i centri di Cagliari e di Ozieri, con 
venti appartamenti. Ma le persone 
vengono smistate dalle prefetture 
su tutte le provincie della Sarde-
gna. Le persone accolte tramite 
l’operazione Mare Nostrum, fan-
no direttamente sulle navi, all’ar-
rivo, una prima visita. A noi viene 
consegnato un certificato che at-
testa l’avvenuto controllo di que-
ste persone. La Caritas ha un am-
bulatorio specialistico dove sono 
effettuati alcuni controlli sanita-
ri quotidiani. Ma ci tengo a sot-
tolineare che le malattie maggior-

Il ruolo della comunità cattolica 
e della Caritas regionale 
nei problemi dell’immigrazione in Sardegna

Gli immigranti
e la Sardegna

le interviste di Radio Bonaria
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mente riscontrate tra gli immi-
granti sono sia quelle di raffred-
damento per via del lungo tempo 
trascorso in mare sia di disagi psi-
cologici che necessitano soprat-
tutto di essere accolti ed ascoltati. 
I tempi di residenza in Sardegna 
non dipendono dalla Caritas ma 
da problematiche burocratiche: 
queste persone appena arrivano, 
nella stragrande maggioranza, ri-
chiedono la cd. protezione inter-
nazionale e quindi c’è un iter bu-
rocratico che può durare da 3 a 6 
mesi,ma spesso anche oltre e non 
si può prevedere.
Ma per il tempo di soggiorno 
chi paga?
Paga lo stato tramite le Prefettu-
re, ma i fondi provengono all’Ita-
lia anche dalla U.E. A tal propo-
sito va detto che l’UE, per il pro-
blema immigrazione, non se ne 
lava le mani perché alcuni paesi 
dell’Europa accolgono gli immi-
grati in numero 5 volte maggiore 
di quelli che accogliamo noi. In I-
talia arrivano le persone che fan-
no più clamore, perché arrivano 
su barconi e sono più visibili ma 
altri paesi europei (Francia, Ger-
mania, Inghilterra) hanno numeri 
importantissimi di immigrati che 
però arrivano via terra e sono me-
no visibili ai media; giungono si-
lenziosamente ma si tratta sempre 
di disperati in qualsiasi maniera 
arrivano. Sono persone che non 
arrivano, qui o altrove, per libe-
ra scelta, ma sono costrette ad ab-
bandonare tutto e non è difficile 
immaginare la loro disperazione. 
Sono obbligati dalla guerra ad ab-
bandonare tutto famiglia, casa, la-
voro. Scappare non è una scelta, e 
quando giungono in Italia e chie-
dono la protezione internaziona-
le è un loro diritto, garantito dal-
la ns. Costituzione, dalla Conven-

zione di Ginevra e da norme eu-
ropee e internazionale. Noi come 
comunità abbiamo il dovere di a-
iutarli. Ovviamente dobbiamo far 
loro comprendere, ed è un lavoro 
complicato, che il diritto all’ac-
coglienza è accompagnato con-
temporaneamente anche da dove-
ri, perché quando si arriva in ca-
sa d’altri regolata da norme e co-
stumi differenti e a volte in con-
trasto con quelli che si è abitua-
ti a seguire, queste regole vanno 
rispettate. È un lavoro di comu-
nicazione difficile e delicato che 
chiamiamo di educazione alla cit-
tadinanza: spieghiamo quali sono 
le norme ad es che riguardano il 
mercato del lavoro o l’assistenza 
sanitaria.
In Italia si stanno delineando 2 
opinioni nette al riguardo: una 
parte sostiene l’accoglienza ma 
afferma che il ns. Paese non è 
organizzato per superare le pro-
blematiche della ricezione(vedi 
i problemi di Lampedusa); al-
tri sostengono la necessità di e-
vitare l’arrivo, facendo opera di 
prevenzione, bloccando il flusso 
prima della partenza dando un 
aiuto lì sul posto (ad es. in Libia 

da cui partono le ondate mag-
giori). Qual è l’orientamento 
della Caritas?
La Caritas ha l’orientamento di ac-
cogliere chiunque, accompagnan-
do tale decisione da un necessa-
rio processo di Mediazione civile: 
noi dobbiamo spiegare alla comu-
nità chi sono queste persone, sot-
tolineare che sono portatori di di-
ritti e una società più giusta è una 
società che ha molti più diritti per 
tutti. Se limitiamo i diritti degli im-
migrati, non costruiamo una socie-
tà più giusta. A tal proposito ag-
giungo che gli immigrati tendono 
a non rimanere in Italia ma recar-
si in quei paesi percepiti più garan-
tisti come Svezia e Norvegia. Ma 
il problema dell’immigrazione è 
molto complesso e non va limitato 
a ciò che succede in Italia o addi-
rittura in Sardegna. I processi mi-
gratori riguardano non solo l’Eu-
ropa ma tutto il mondo. I paesi che 
accolgono maggiormente gli immi-
grati, non sono quelli europei ma il 
Libano e la Giordania, quindi paesi 
più poveri dell’Italia, dove esistono 
campi profughi immensi, parliamo 
di 2 milioni di persone. Tornando 
al problema in Italia i migranti, al 

C.a.r.a. di Elmas
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momento dell’arrivo a Lampedusa 
o in Italia, richiedono la protezio-
ne internazionale: questo significa 
che stanno fuggendo dal loro pae-
se e non posso tornarci perché c’è 
una guerra o perché sono costret-
ti per motivi politici religiosi e co-
munque tornando possono mettere 
in pericolo la loro vita o quella dei 
familiari. Cosa succede? Lo Stato 
italiano, e altri paesi UE, possono 
riconoscere lo status di “rifugiato” 
(con la cd. protezione internaziona-
le) ed hanno diritto a un permesso 
di 5 anni rinnovabile ed in qualche 
modo vengono equiparati a un cit-

tadino italiano ma senza la cittadi-
nanza. Se non vengono riconosciuti 
i requisiti per ottenere tale status, la 
commissione esaminatrice rinvia la 
decisione al questore per l’eventua-
le ottenimento di un permesso per 
motivi umanitari. I tempi d’attesa 
perché la commissione decida se 
l’immigrato ha diritto o meno al-
la protezione internazionale, do-
vrebbe essere di 3 mesi circa, ma 
ultimamente si arriva anche a 7-8 
mesi. Il richiedente nell’attesa non 
può lavorare. Una volta ottenuto il 
permesso nella maggioranza dei 
casi, lasciano la Sardegna perché 
sono consapevoli della crisi loca-
le per trovare lavoro, anche se tali 
difficoltà sono minori di quelle dei 
loro paesi d’origine.

I cagliaritani sono sorpre-
si dall’atteggiamento di alcuni 
immigrati che fanno i posteg-
giatori. Anche questi rientra-
no nella categoria dei rifugiati e 
perché hanno difficoltà a dialo-
gare con i sardi?
Queste persone che fanno i” par-
cheggiatori” fanno parte della co-
munità senegalese e non sono 
persone richiedenti asilo o la Pro-
tez Intern. È un problema di adat-
tamento di tutte le persone che ar-
rivano in un contesto differente 
dal loro per comportamenti e re-
gole. Il lavoro da fare è far com-

prendere quali sono i 
loro diritti ma anche i 
doveri e le regole da ri-
spettare.
I cagliaritani sono u-
na comunità acco-
gliente o diffidente, e 
fanno opera di inte-
grazione?
Posso dire che la co-
munità cagliaritana 
tradizionalmente è una 
comunità accoglien-

te. Però dopo i recenti dramma-
tici fatti di Parigi, noto una rigi-
dità anche in persone  che usual-
mente, anche per cultura, sono 
aperte al dialogo. È davvero ne-
cessario uno sforzo al dialogo, a 
conoscersi meglio ed in tal sen-
so è fondamentale l’aiuto di varie 
associazioni di volontariato ed il 
ruolo dei media. È essenziale che 
TV,radio,giornali non forniscano 
occasioni di sospetto o esasperi-
no situazioni, ma operino azioni 
di mediazione verso gli immigra-
ti che sono portatori di differenti 
culture, ma che necessariamente 
dobbiamo imparare a conoscere. 
Non si può più parlare di emer-
genza ma quello a cui stiamo assi-
stendo è un vero e proprio esodo. 

L’immigrazione costituisce la sfida 
dei nostri tempi. È la sfida della ca-
rità che interessa tutti e coinvolge 
tutti: comunità cristiane e semplici 
battezzati. San Giovanni Paolo II, 
in un  suo messaggio ( la Giornata 
del migrante e del rifugiato-2003) 
affermò: «È una sfida, che la Chie-
sa pellegrina, al servizio dell’inte-
ra famiglia umana, deve accogliere 
e affrontare nello spirito evangeli-
co di carità universale» …ed «i cri-
stiani hanno il dovere di accoglie-
re chiunque bussi per necessità alla 
loro porta». Vanno quindi incorag-
giati, «gli innumerevoli programmi 
di solidarietà a favore dei migran-
ti e dei profughi in ogni parte del 
mondo». riconoscendo, però, che 
«la solidarietà non è cosa sponta-
nea... essa richiede formazione e 
allontanamento da atteggiamen-
ti di chiusura, che in molte socie-
tà sono divenuti più sottili e diffu-
si». Atteggiamenti e comportamen-
ti che riguardano oggi alcune for-
ze politiche e cittadini italiani, che 
guardano all’immigrato con paura 
e accusano la Chiesa di lassismo 
sociale. Per la Chiesa, l’accoglien-
za degli immigrati non è solo chia-
ra testimonianza di carità, ma è an-
che occasione per meglio assolvere 
al compito dell’evangelizzazione. 
Accogliendo gli immigrati come 
fratelli e inserendoli nel circuito vi-
vo della comunità cristiana, si co-
struire una comunità cosmopolita, 
qual è appunto il Popolo di Dio.

L’accoglienza
è un dovere
dei cristiani

a cura della Redazione
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Salve o Madre
che il Cielo ci diè...

di Pasquale Barontini O. de M.

“Dal colle di Bonaria, 
a specchio del gol-
fo degli Angeli, si er-

ge da oltre sei secoli il Santuario 
che è il punto di mistica conver-
genza e di irradiazione spiritua-
le di tutta la Sardegna. Se è ve-
ro che ogni centro dello spirito 
ha un messaggio da trasmettere, 
si può pensare che la caratteri-
stica di Bonaria ci venga offerta 
dall’immagine veneratissima di 
Maria che, recando in braccio il 
Bambino, si presenta ai Sardi e ai 
pellegrini come la Madre di Cri-
sto. La fiaccola luminosa che sor-
regge con la mano destra è il faro 
che rischiara la rotta ai navigan-
ti verso il porto, ma è soprattut-
to la luce della fede che ci aiuta 
a scoprire nei misteri di Cristo, 
i nostri misteri.Davanti a questa 
immagine Paolo VI, pellegrino il 
24 aprile 1970, seppe raccoglie-
re il significato e l’insegnamento 
di Bonaria in questa scultorea e-
spressione: “Se vogliamo essere 
cristiani,dobbiamo essere maria-
ni, cioè dobbiamo riconoscere il 
rapporto essenziale, vitale, prov-
videnziale che unisce la Madon-
na a Gesù, e che apre a noi la via 
che a lui conduce”. (Così l’Ar-
civescovo Giuseppe Bonfiglioli, 
nel 1975, ricordava la visita del 
papa Paolo VI).
Anche il semplice pellegrino en-
trando nel Santuario, a lato della 

scaletta di accesso alla prodigiosa 
icona, viene accolto con un signi-
ficativo e affettuoso saluto mes-
so in bocca alla Vergine Santissi-
ma: “Benvenuto, figlio mio. De-
sideravo tanto vederti”. Il pelle-
grino viene al Santuario perchè sa 
di trovare una Madre accoglien-
te, una Madre che sa dirgli paro-
le giuste e sa intercedere presso il 
suo Figlio per cambiare la nostra 
debolezza, lo sconforto, e talora 
la disperazione, in vino di prima 
qualità, col profumo della speran-
za e della gioia.
Papa Francesco, nel suo pellegri-

naggio del 22 settembre 2014 ha 
detto di essere venuto a Bonaria 
“per incontrare lo sguardo di Ma-
ria”. “Nel cammino spesso diffi-
cile – ha proseguito – non siamo 
soli, siamo in tanti, siamo un po-
polo, e lo sguardo della Madon-
na ci aiuta a guardarci tra noi in 
modo fraterno. Maria ci insegna 
ad avere uno sguardo che cerca di 
accogliere, di accompagnare, di 
proteggere. Ci sono persone che 
istintivamente consideriamo di 
meno e che invece ne hanno più 
bisogno: i più abbandonati, i ma-
lati, coloro che non hanno di che 

Giovanni Paolo II a Bonaria - 20 ottobre 1985
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vivere, coloro che non conoscono 
Gesù, i giovani che sono in dif-
ficoltà, i giovani che non trovano 
lavoro...Lei, la Madonna, ci invita 
ad essere veri fratelli. Diciamole 
tutti: Madre, donaci il tuo sguar-
do!”. 
Non so se ci abbiamo mai pensa-
to. Oggi si fanno tanti concorsi di 
bellezza, ma la vera bellezza è la 
Grazia, quella Grazia di cui è sta-
ta adornata Maria. Da lei, la pie-

na di grazia, riceviamo in Gesù il 
dono più prezioso, che è il segreto 
della gioia e della pace dei cuori, 
della pace familiare, sociale e del 
mondo.
L’attributo di Madonna di Bona-
ria, fa pensare all’aria buona, sa-
lubre, pura e refrigerante che Ma-
ria porta nei nostri cuori, sempre 
bisognosi di serenità e di pace, 
soprattutto in questo travagliato 
periodo storico in cui si sta ren-
dendo il mondo invivibile e in cui 
sembra si siano scatenate con par-
ticolare irruenza le forze del ma-
le. 
All’immane tragedia che da an-

ni si consuma in Africa - miglia-
ia di bambini che muoiono ogni 
giorno per mancanza di cibo e di 
medicinali - fa riscontro quella di 
popoli in fuga dalle guerre e quel-
la dei cristiani cacciati via dalla 
loro terra, perseguitati, incarcera-
ti e uccisi. Papa Francesco non si 
stanca di esortare alla preghiera 
per questi nostri fratelli che sof-
frono e che hanno perso tutto, ma 
non il dono più prezioso che è la 

fede. “Oggi 
– ha detto il 
Papa – ci so-
no forse più 
martiri che 
nei primi tem-
pi, perché a 
questa società 
mondana an-
nunciano Ge-
sù Cristo. In 
alcune parti 
c’è la pena di 
morte o il car-
cere per avere 
in casa il Van-
gelo, per inse-
gnare il cate-

chismo, per aver pregato insieme 
ad altri”.
 Gesù morente, dall’alto della 
croce ci ha affidati, nella persona 
di Giovanni, a Maria:”Donna, ec-
co tuo figlio”, ecco i tuoi figli! Se 
talvolta il peso e l’asprezza della 
croce potrebbero spaventarci, la 
presenza di Maria, Madre amoro-
sa, ci conforta,ci incoraggia e ci 
conduce a Cristo suo Figlio, cro-
cifisso e risorto. La prodigiosa i-
cona della Madonna di Bonaria 
porta in braccio il Bambino Gesù, 
come per dirci: “È lui la salvez-
za”. Nella mano destra sorregge 
una candela accesa, come per dir-

ci che è soprattutto la luce della 
fede ad aiutarci a superare le dif-
ficoltà del nostro quotidiano.
Ed è la fede che, da oltre sei seco-
li, spinge in questo Santuario una 
schiera innumerevole di pellegrini 
che chiedono alla Madonna aiuto, 
protezione, conforto oppure la rin-
graziano. I tantissimi ex voto, raffi-
guranti le tragedie del mare in pace 
e in guerra, ne sono una conferma. 
Tra gli ex voto mi ha sempre colpi-
to un quadro che raffigura una na-
ve in balia delle onde, con la scrit-
ta: ”Tempesta...e Tu, mi hai salvata. 
Ero nella disperazione più cupa...e 
Tu hai ascoltato le mie preghiere...
Grazie N.S. di Bonaria”.
In un libro sulle apparizioni del-
la Madonna a Bernardetta si rac-
conta che, in una delle visioni, 
c’era accanto a lei la cugina Je-
anne Abadie che non aveva vi-
sto nulla, se non la cugina Ber-
nardetta assorta in estasi. Termi-
nata l’apparizione, mentre torna-
vano a casa, Bernardetta disse al-
la cugina:”Sai, la Madonna ti ha 
guardato!” .E quel libro diceva 
che quella ragazza visse tutta la 
sua vita sentendosi addosso quel-
lo sguardo della Madonna.
“La Madonna ti ha guardato!”. 
Sarebbe molto bello se al termi-
ne della visita al Santuario di Bo-
naria, ogni pellegrino, facendo ri-
torno alla sua casa e alle fatiche 
del quotidiano, si sentisse come 
avvolto dallo sguardo materno 
di Maria. Questo sentirci guarda-
ti da Lei, questa sua presenza sa-
rà certamente come un raggio di 
luce che squarcia le tenebre e ci 
consentirà di sentirla accanto co-
me Madre, ma anche come sorel-
la: segno di speranza nel nostro 
cammino.
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g oo Alla fine dei tempi

“Dio ha tanto amato 

il mondo da dare 

il suo Figlio Uni-

genito, perchè  chiunque cre-

de in Lui non vada perduto, 

ma abbia la vita eterna” (Gv 

3, 16-18).
L’uomo ha la terribile capaci-

tà di dire sì, ma anche no a 

Dio, facendo male non a Dio, 

ma a se stesso e al prossimo, 

e Dio rispetta questa liber-

tà. Dio è Amore, e ama tut-

ta l’umanità senza distinzio-

ni, a tal punto da farsi Egli 

stesso uno di noi, assumen-

do la natura umana in Gesù 

Cristo, che si è accollato tut-

te le sofferenze del mondo, 

perchè potessimo essere tut-

ti partecipi della vita eterna. 

Mai mediteremo a sufficien-

za su questo dono immenso e 

immeritato.

riflessione
“D“D“Dio ha tanto amato io ha tanto amato io ha tanto amato 

riflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessione

Gioco
1) La domenica delle Palme è prima  o dopo la domenica di Pasqua?a) prima  b) dopo
2) In quale giorno della settimana santa non viene celebrata l’Eucaristia?
a) giovedì  b) venerdì  c)sabato

Indovinelli:

1) Non sta mai fermo nel letto
2) Se si muove stiamo freschi
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Alla fine dei tempi, miliardi di persone furono  portate  su una 
grande pianura davanti al trono di Dio. Molti indietreggiarono 
davanti a quel bagliore, ma alcuni, in prima fila, parlarono 
in modo concitato, non con timore reverenziale, ma con fare  
provocatorio.

“Può Dio giudicarci? Ma che ne sa Lui della sofferenza?”, 
sbottò una giovane donna. Si tirò su una manica per mostrare il 

numero tatuato di un campo di concentramento nazista. “Abbiamo 
subìto il terrore, le bastonate, la tortura e la morte!”. In un altro gruppo 

un giovane nero fece vedere il collo. “E che mi dici di questo?”, disse mostrando i segni di una fune, “Linciato, per 
nessun altro crimine se non per quello di essere nero”.
C’erano centinaia di questi gruppi, ciascuno con rimproveri da fare a Dio per il male e la sofferenza che Egli 
aveva permesso in questo mondo.
Come era fortunato Dio a vivere in un luogo dove tutto era dolcezza e splendore, dove non c’era pianto né 
dolore, odio o fame! Dicevano che Dio conduce una vita molto comoda.
Ciascun gruppo mandò avanti come rappresentante colui che aveva sofferto in misura maggiore. Un ebreo, 
un nero, una vittima di Hiroshima, un artritico orribilmente deformato, un bimbo cerebroleso, si radunarono  al 

centro della pianura, e dopo essersi consultati tra loro, decisero  che 
Dio, prima di giudicarli, avrebbe dovuto sopportare sulla terra tutto 
quello che essi avevano sopportato. Queste furono le loro richieste:
“Fatelo nascere ebreo, fate che la legittimità della sua nascita sia 
messa in dubbio, fate che venga  tradito dai suoi amici più cari, fate 
che debba affrontare accuse, che venga giudicato da una giuria 
fasulla e che venga condannato da un giudice codardo. Fate che sia 
torturato; infine, fategli capire che cosa significa essere terribilmente 
solo. Poi fatelo morire, e fate in modo che non ci siano dubbi sulla sua 
morte, e che ci siano testimoni a verifica di ciò.”
Mentre ogni singolo rappresentante faceva la sua richiesta, mormorii 
di approvazione si levavano dalla moltitudine delle persone riunite. 
Quando l’ultimo ebbe finito ci fu un lungo silenzio. Nessuno  osò dire 
una sola parola. Improvvisamente tutti  si resero conto che Dio aveva 
già rispettato tutte le condizioni.
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Pregadorìas
antigas

«Cantica Sacra» asùba de sa dottrina cristiana
Cantu Primu

Argumentu
De s’essiri de Cristianu, e de s’Unidadi 
e Trinidadi de Deus

Ritornellu
Imparèus totus sa santa Dottrina, / Cu-
sta nos imparat comenti pregai, / Co-
menti fuìri s’eterna ruìna, / E comenti 
totu s’heus a salvai.

1.
S’heus a salvai pò grazia Divina  / Custu 
est s’argumentu chi m’hapu pigau / De 
poniri in versus custa disciplina, / Poìta 
m’intendu unu pagu adirau: / Una borta 
andàu femu ind’unu logu,  / Aundi in su 
giogu fiant is pipìus / Cum mannus unìus 
e totus gioghendu, / Canzònis cantendu 
de si cojai!

2.
De si cojai? senza nasci ancóra? / Bel-
la istruzioni de babbu e de mamma!!! / 
O Deus Eternu, assisti in cust’ora, / Chi 
bollu studai cust’impura fiamma! / Su 
sublimi dramma de depî imparai, / Non 
su cojài, ma biviri onestu, / Dependusì 
prestu cun veru dolori, / A su Creadòri 
de nou torrài.

3.
De nou torrài pò grazia de Deus, / Seus 
battiaus in su fonti santu, / Aundi sa pri-
ma grazia arricèus / De Babbu, e de 
Filìu, ‘e de Spiridu Santu: / Deu ‘mmoi 
cantu de sa Trinidadi, / E de s’Unidadi 
cuntenia in sa Gruxi, / Ch’est sa vera lu-
xi de su Cristianu, / Chi notti e mengia-
nu, depit issu fai.

4.
Depit issu fai cun coru sinzillu, / Sa de-
retta ponit in fronti frattantu, / Narendu 

su Babbu, in su pettus su Fillu, / De man-
ca a deretta su Spiridu Santu: / E aici in-
tantu siat, adorendu, / Is manus unendu 
cun totu su coru, / Comente tesoru de di-
vinu amori, / Chi a su Signori depit pre-
sentai.

5.
Depit presentai cun totu bondàdi: / Pri-
mu fundamentu de Religioni / Est custu 
Misteriu de sa Trinìdadi; / Benit in se-
gundu s’Incarnazioni, / Cun sa Passioni 
e Morti de Gesùs: / Custus sunt is duus 
meda principalis, / Misterius talis de de-
piri creî; / Ma no est po mei po investi-
gai.

6.
Po investigai sa profundidadi  / Comenti 
su Babbu stait in su Fillu, / De comenti 
sunti tres in s’Unidadi, / Non cumpren-
du custu, ma stau tranquillu, / Comente 
pupillu cum bonu tutóri; A su Salvado-
ri totu raccumandu, / Po finzas a candu 
chi hap’èssiri biu; / Spera, Deus miu, chi 
m’hap’a salvai.

7.
Chi m’hap’a salvai cand’hap’a partiri, / 
E po cussu fini Deus m’hat creàu, / Po 
conoscî a Issu, amai e serbiri, / Po fin-
zas chi hap’essî in sa terra lassàu: / A pu-
stis portau dep’essî a su Celu: / Innì sen-
za velu si bit a Gesùs, / Si tenit de prus sa 
vista de Deus, / Ch’in Celu depèus sèm-
piri gosài.

8.
Sèmpiri gosai bellu Paradìsu: / Ma si tui 
moris cun gravi peccàu, / Deus non ti fait 
celesti sorrìsu, / Ma eternamenti bandas 
cundennàu: / Tenit preparàu s’infernali 

logu, / Replètu de fogu e disperazioni! 
/ Eternu presòni pò culpa mortali, / Chi 
dognia mali non dd’hat a mancài.

9.
Non dd’hat a mancai de su veru Deus, / 
Spiritu divinu, fattu de nisciùnu, / Ch’est 
Onnipotenti nosu ddu credèus, / Chi 
scippiat totu, creit dognunu: / No est im-
portunu si deu ti nau, / Chi bit su passàu, 
presenti e futuru; / Crei de sigùru ch’Is-
su t’est presenti, / E finzas sa menti po-
dit giudicài.

10.
Podit giudicài cun rigori forti: / Su Celu e 
sa terra Deus hat creàu, / In su Celu tenit 
sa Celesti Corti, / Issu de continuu sèm-
pir est istau: / Su Mundu hat bogàu certu 
de nienti, / Infinitamenti tenit sapienzia, 
/ E s’onnipotenzia tenit fortementi, / Su 
Mundu presenti podit cambiai.

11.
Podit cambiai cun facilidadi, / Cun sum-
ma prestèsa, cun forza e cun vantu: / 
Tres sunt is Persònas in sa Trinidadi, / Su 
Babbu, su Fillu, su Spiridu Santu: / Di-
stintas intantu chi sunt e reàlis, / Totus e-
guàlis creî ddas depèus: / Unu solu Deus, 
una sola essènzia, / Una sa Potenzia de 
depî adorai.

12.
De depî adorài cun fidi profunda, / Cun 
umilidàdi, cun devozioni: / Su Babbu est 
sa prima, su Fillu est segunda, / Su Spi-
ridu Santu est sa terza Personi: / Ma di-
stinzioni de tempus no’nc’esti, / Deus 
est celesti, eternu, e divìnu. / In Persònas 
Trìnu, ma Unu in sustanzia; / Custa igno-
ranzia pensa a superài.

a cura di Gianfranco Zuncheddu
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Cristiani: 
i più perseguitati nel mondo

di Giuseppe Noli

Nell’ambito del triennio di 
preparazione al ‘giubileo’ 
degli 800 anni dell’Ordine 

della Mercede, si è svolto- nei pri-
mi giorni di marzo - a Nemi (Ro-
ma) il XXVI Convegno della Fa-
miglia Mercedaria sul tema “Cri-
stiani: i più perseguitati nel mon-
do”.
L’esigenza e l’urgenza di prendere 
coscienza al riguardo, deriva anche 
dalle pressanti parole di Papa Fran-
cesco che, nel messaggio inviato 
ai partecipanti al Convegno, ha e-
spresso il suo compiacimento “per 
la provvidenziale riflessione che 
pone al centro i tanti fratelli che so-
no nella prova a causa della fede 
che professano”. La persecuzione 
ai cristiani non appartiene al passa-
to, come una fase storica superata. 
L’ammonimento di Gesù: “Vi per-
seguiteranno, consegnandovi al-
le prigioni, a causa del mio nome. 
Questo vi darà occasione di render 
testimonianza”, è valido ed attuale 
anche ai nostri giorni e forse in ma-
niera anche più estesa che in passa-
to ed altrettanto cruenta.
Il convegno, come ha detto P Giu-
seppe Celano alla Radio Vaticana, 
nasce proprio per aiutarci a dare u-
na risposta su cosa possiamo fare. E 
questo sia come cristiani, sia come 
appartenenti ad una comunità Mer-
cedaria.
La reale situazione sulle persecu-
zioni dei cristiani nel mondo, è 

senz’altro più ampia di quanto rac-
contano i “media”, che oggi si con-
centrano soprattutto sull’area me-
diorientale, in particolare Siria ed 
Iraq, a causa del genocidio ivi in 
atto e delle immagini sconvolgen-
ti e tragiche proposte. Ma sono nu-
merose le aree geografiche in cui i 
cristiani sono, in vario modo, per-
seguitati e non solamente dagli i-
slamici.
Ad esempio, in India, , la persecu-
zione contro i cristiani, pur essendo 
meno sotto i riflettori dei mass me-
dia, è forte ed è dovuta prevalente-
mente a gruppi estremisti indù, do-
ve per indù si deve intendere non 
solo una religione, ma un modo 
di vivere socialmente. La testimo-
nianza di amore realizzata da Ma-
dre Teresa di Calcutta verso i pove-
ri e i malati, senza alcuna distinzio-
ne, lascia comunque capire che il 
cristianesimo ha la capacità di cam-

biare la società, anche se al mo-
mento non ne ha mutato l’ordine e 
la struttura, cosa che deve coinvol-
gere anche altri aspetti oltre a quel-
li religiosi.
Oggi, l’area geografica più fero-
cemente colpita dalla persecuzio-
ne contro i cristiani è certamen-
te quella mediorientale, dove però 
si mischiano diversi aspetti. Si va 
dall’uccisione di cristiani in odio 
alla loro fede, alla tratta degli esse-
ri umani, specie donne e bambini, 
ai cristiani scacciati o costretti ad 
abbandonare le proprie case, come 
un nuovo e doloroso esodo. In tutti 
i casi, come ha detto il Card. Sandri 
durante il Convegno, a perdere so-
no sempre i più poveri. Tutti aspet-
ti che i media tendono ad accanto-
nare perché fa più notizia lo sgoz-
zamento pubblico di un prigioniero 
da parte di terroristi. E il Card. San-
dri ha puntualizzato trattarsi solo di 

“Sarete perseguitati a causa del mio nome”

Gruppo partecipanti al XXVI Congresso
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terroristi, non di ‘terroristi islamici’ 
(l’affermazione dello Stato islami-
co è un mantello che copre anche 
altro), quasi a voler mettere in guar-
dia da quella che potrebbe sembra-
re una facile equazione e cioè: i-
slamici uguale terroristi. Perché in 
diversi paesi i cristiani convivono 
con gli islamici, anche se ormai si è 
costretti ad aggiungere: ‘moderati’. 
Di fronte a questa drammatica si-
tuazione cosa possiamo e dobbia-
mo fare? Non si può restare passi-
vi di fronte a questa situazione in 
quanto ‘le lacrime dei cristiani in-
terpellano la nostra coscienza’.
L’esortazione apostolica di Gio-
vanni Paolo II “Christifideles laici” 
sulla vocazione e missione dei laici 
nella chiesa e nel mondo, evidenzia 
il dovere della partecipazione dei 
fedeli laici alla vita della chiesa-

comunione, e cioè unione a Cristo 
e unione fra i cristiani. Ma sappia-
mo che “il benessere economico e 
il consumismo, anche se frammisti 
a paurose situazioni di povertà e di 
miseria, portano a indifferenza reli-
giosa e umana”.
Dobbiamo allora chiederci, innanzi 
tutto, cosa suscitano in noi le noti-
zie della persecuzione dei cristiani: 
ci coinvolgono, ci stimolano ad a-
zioni concrete, oltre all’arma sem-
pre efficace della preghiera? Per-
ché c’è il rischio del nostro silen-
zio, della nostra paura, della nostra 
indecisione.
La necessità di agire non deve ob-
bligatoriamente passare solo attra-
verso azioni individuali. Il Card. 
Sandri, dopo aver ricordato che 
S. Pietro Nolasco ‘da mercante di 
stoffe si fece mercante di uomini 

per liberare quelli ridotti in schia-
vitù’, ha indicato nell’Ordine Mer-
cedario un mezzo per giungere ai 
fratelli cristiani perseguitati, dopo 
aver saputo che la Provincia Ro-
mana ha intrapreso un gemellag-
gio con la “diocesi” di Arbil (in I-
raq nordorientale, nella regione del 
Kurdistan, a meno di cento km. 
dalla più nota e martoriata città di 
Mossul o Mosul, l’antica Ninive ci-
tata nella Bibbia) ove è presente u-
na comunità cristiana, appartenente 
alla chiesa cattolica caldea, in gran-
dissima sofferenza. Ad essa, oltre 
l’appoggio morale, è stato fatto per-
venire un primo concreto aiuto eco-
nomico.
È solo un piccolo esempio, ma cer-
tamente fruttuoso, di ciò che si può 
fare per aiutare i cristiani persegui-
tati.

La via Crucis a cura della Redazione

La “Via Crucis” è un esercizio di pietà, molto amato 
dai cristiani. Essa ripercorre l’ultimo tratto del cam�
mino fatto da Gesù durante la sua vita terrena: dalla 
condanna a morte al Calvario, fino alla crocifissione, 
morte e sepoltura. Originariamente la vera Via Cru�
cis, comportava la necessità di recarsi materialmen�
te in visita presso i luoghi dove Gesù aveva sofferto 
ed era stato messo a morte. Dal momento che un 
tale pellegrinaggio per molti era impossibile, la rap�
presentazione delle stazioni nelle chiese rappresen�
tò un modo di portare idealmente a Gerusalemme 
ciascun credente. Si introdusse quindi in Occiden�
te l’usanza di commemorare la Passione del Reden�
tore percorrendo un dato cammino e soffermando�
si dinanzi alle varie rappresentazioni (14 “stazioni”). 
Storicamente, la pratica della “Via Crucis” risale al 
Medio Evo inoltrato. S. Bernardo di Chiaravalle, S. 
Francesco d’Assisi e S. Bonaventura da Bagnoregio, 
prepararono il terreno su cui sarebbe sorto il pio e�
sercizio. La sua forma attuale è documentata nella 
prima metà del XVII secolo in Spagna, soprattutto 

in ambienti francescani. In Italia, uno dei maggiori 
divulgatori della Via Crucis fu S. Leonardo da Porto 
Maurizio, frate minore francescano che ne creò per�
sonalmente alcune centinaia. Partecipando alla “Via 
Crucis”, ogni cristiano si unisce alla Passione di Cri�
sto e, restando sotto la Croce, come la Madre e il Di�
scepolo, accoglie le ultime parole di Gesù e il dono 
della sua vita per la salvezza del mondo.

Biagio D’Antonio (1470) - Via Crucis 
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vita
del Santuario

a cura della redazione

20 febbraio

Con l’inizio della quaresima riprende anche il “pio 
esercizio” della Via Crucis. Tutti i venerdì, dopo 
la celebrazione della S. Messa vespertina. Fa ri�
�ettere il fatto che è più sentita questa popola�
re devozione rispetto alla partecipazione alla S. 
Messa. Di fatto sono sempre più numerosi i fedeli 
presenti alla Via Crucis, che quelli presenti alla li�
turgia eucaristica.

22 febbraio- 25 marzo

Mons. Luigi De Magistris, neo eletto Cardinale col 
titolo di Gesù e Maria in Via, celebra la S. Messa di 
ringraziamento nella “sua” Cattedrale. Concelebra�
no al suo fianco l’attuale arcivescovo di Cagliari, 
mons. Arrigo Miglio, mons. Sebastiano Sanguinetti 
(Tempio), mons. Mosè Marcia (Nuoro), mons. Mauro 
M. Morfino (Alghero�Bosa), e gli emeriti mons. Pier 
Giuliano Tiddia, mons. Antonio Vacca, mons. Antio�
co Piseddu e mons. Tarcisio Pillolla. Numerosi i fede�
li presenti in Cattedrale insieme al Rev.mo Capitolo 
e a tanti Sacerdoti della Diocesi. Dato il forte legame 
che lo lega al nostro santuario mariano, card. De 
Magistris ha accolto l’invito a celebrare la S. Messa 
in basilica per la ricorrenza del 25 marzo, festa della 

Annunciazione e “anniversario” dell’arrivo della Ver�
gine di Bonaria nella nostra terra. Precedentemente, 
il 21 marzo, ha presieduto la celebrazione per il con�
ferimento dei ministeri ad un folto gruppo di semi�
naristi del Seminario Regionale.

23 febbraio
Si rinnova anche quest’anno l’incontro spirituale col 
nostro Arcivescovo per la “lectio divina” quaresima�
le: tutti i lunedì sino al 16 marzo. 

26 febbraio
Si è svolto in santuario un incontro di preghiera 
in occasione del 50° anniversario della partenza 
del primo sacerdote diocesano in terra di mis�
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sione, dopo la promulgazione della lettera apo�
stolica “Fidei donum”. Ecco come si esprimeva il 
Papa Pio XII, invitando a “non risparmiare fatica 
alcuna affinché la Croce, in cui sono la salvezza e 
la vita, stenda la sua ombra fino alle più remote 
plaghe del mondo”. Il sacerdote diocesano che si 
rese disponibile e accettò di andare in missione in 
Brasile fu don Giovanni CARA, che tuttora opera in 
quel vasto territorio e ora fa parte della Famiglia 
spirituale di fratel Carlo De Foucauld.

10 marzo

Precetto pasquale Interforze. È diventato usuale che 
i militari delle diverse FF. AA. si riuniscano a Bona�
ria per celebrare “comunitariamente” la S. Pasqua. 
Preparati dai loro Cappellani hanno avuto momenti 
di spiritualità, accostandosi anche al sacramento 
della Riconciliazione. La S. Messa è stata presieduta 
da mons. Sandro Marcianò, Ordinario militare per 
l’Italia, e i Cappellani delle diverse caserme hanno 
concelebrato. Un plauso per l’organizzazione e per 
l’animazione liturgica, realizzata dagli stessi militi, 
anche con canti a più voci.

15 marzo

Pellegrinaggio A. C. Lanusei. L’Azione Cattolica della 
diocesi ogliastrina, si è ritrovata compatta a pregare 
la Vergine di Bonaria in preparazione alla Pasqua. 
Dopo il saluto di accoglienza da parte di p. Pasquale 
Barontini, un momento di preghiera e di ri�essione, 
mons. Antioco Piseddu, emerito vescovo di Oglia�
stra, ha presieduto la s. Messa; con lui hanno con�
celebrato diversi sacerdoti della suddetta Diocesi. Il 
tempo soleggiato e mite ha permesso ai pellegrini 
di godersi una giornata, spiritualmente proficua e 
turisticamente da godere!

17/19 marzo

SS. Quarantore. Ancora questa devozione eucaristi�
ca mantiene il suo “fascino” e richiama tanti fedeli 
che desiderano “far compagnia a Gesù Sacramenta�
to” durante la solenne esposizione. Ecco come Papa 
Francesco presenta questo momento di grazia: 
Gesù si dona a noi nell’Eucaristia, condivide il no-
stro cammino, anzi si fa cibo, il vero cibo che sostie-
ne la nostra vita anche nei momenti in cui la strada 
si fa dura e gli ostacoli rallentano i nostri passi. 
A conclusione di questi intensi giorni di spiritualità è 
stata celebrata la solennità di S. Giuseppe, patrono 
della Chiesa universale.



Rita Pitzalis
Cagliari

Eledina Pani
Cagliari

Marisa Murtas
Cagliari

Roberto Desogus
Quartu

Cristina Accareddu Denti
Cagliari

Marinella Serra
Cagliari

Ninì Artizzu
San Sperate

Pre
ghia

mm
o p

er

50 anni di Matrimonio
Camilla Desogus e mamma Veronica

Quartu
Marta e Gabriele Dessì

Assemini

si c
ons

acra
no

Sanna Antonio – Mameli Rosaria
San Sperate

Giuseppe Fadda e Luisella Cardia 
Elmas



 

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)

Buona giornata con i programmi
della nostra radio - 104.600 FM

Con radio Bonaria puoi meditare quotidia�
namente la Parola di Dio, ascoltando la 
trasmissione Dall’alba al tramonto. Ogni 
giorno vengono proposte, lette e com�
mentate le letture della liturgia del giorno 
e presentato un profilo storico su un santo 
del giorno. Il programma, condotto da pa�

dre Gerardo, viene trasmesso tutti i giorni 
alle 6, con replica alle 8,30 e alle 15.

Orario delle messe

Dai Vespri del 23 al tramonto del 24 aprile si può lucrare l’INDULGENZA PLENARIA alle solite 
condizioni (visita alla chiesa, confessione  nell’arco dei 15 giorni, comunione e preghiera secondo 
l’intenzione del S. Padre).

Il padre Rettore e i frati Mercedari

SOLENNI CELEBRAZIONI
IN ONORE DI N. S. di BONARIA

      22-30 APRILE 2015Benedici, o Madre, le nostre famiglie
dona pace alle nostre città

Cari devoti della Madonna di Bonaria! Eccoci all’annuale appuntamento con la Patrona della nostra Isola. 
Pregheremo insieme per invocare protezione su tutti i fedeli a Lei devoti e per tutti coloro che a Lei 
ricorrono invocando il suo aiuto e la sua protezione. Questi gli appuntamenti: 

Ogni giorno: Ore 18,15  S. Rosario, Litanie cantate, preghiere 
 Ore 19,00  S. Messa con la partecipazione delle Parrocchie 
  della Vicaria di San Lucifero:
 22 aprile: Mercoledì � Parrocchia di S. Pio X
 23 aprile:  Giovedì � Parrocchia S. Elia
 26 aprile:  Domenica � Parrocchia S. Lucia (ore 18,30)
 27 aprile:  Lunedì � Parrocchie Vergine della Salute,
    San Bartolomeo e La Palma
 28 aprile:  Martedì � Parrocchia SS. Crocifisso (Genneruxi)
  29 aprile: Mercoledì � Parrocchia S. Paolo
   Incontro con le Zelatrici de L’Eco di Bonaria: 
   ore 9,00 accoglienza; 
   ore 12,00 S. Messa
 30 aprile: Giovedì � Conclusione del Novenario 
   Presiede S. Ecc. Mons. Piergiuliano TIDDIA, 
   Arcivescovo emerito di Oristano

24 aprile:  Venerdì � Solennità di N.S. di Bonaria
 Ore 10,00: Pontificale presieduto da S. Ecc. Mons. Antonello MURA, Vescovo di Lanuesi, 
  con la partecipazione del Capitolo Metropolitano di Cagliari
 Ore 11,30:  Celebrazione mariana con la recita del S. Rosario, Supplica a N. S. di 
  Bonaria e celebrazione della S. Messa presieduta dal P. Francesco PODDA, 
  Provinciale dei Mercedari
 Ore 19,00: S. Messa solenne presieduta da S. Ecc. Mons. Arrigo MIGLIO,
  Arcivescovo di Cagliari

25 aprile:  Sabato  Ore  8,00: Accoglienza del Pellegrinaggio proveniente da SINNAI
    Ore  17,00: Consacrazione dei fanciulli alla Madonna e Omaggio �oreale

Lode e Onore a Dio Uno e Trino 
e a Nostra Signora di Bonaria, Patrona della Sardegna.

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 fe-
deli che alle solite condizioni (confes-
sione, comunione e preghiera secon-
do l’intenzione del sommo Pontefice) 
nel Santuario o nella adiacente Ba-
silica intervengono a qualche sacra 
funzione o almeno recitano il Padre 
Nostro e il Credo:
1) ogni volta che in gruppo si compie 

un pellegrinaggio nel Santuario. 
2) ogni anno in un giorno a scelta del 

fedele. 
3) il 25 marzo, il 24 aprile e il 24 set-

tembre, e in più la prima dome-
nica di luglio quando si svolge la 
sagra estiva in onore della Vergi-
ne di Bonaria.


