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Agenda
del mese di maggio

Basilica di Bonaria

Già di per sé maggio è ricco di appuntamenti di ca-
rattere liturgico e religioso; quest’anno poi si ag-
giungono ricorrenze rinviate a questo mese a mo-
tivo della Pasqua, celebrata verso la fine di aprile. 
Intanto è da tenere presente che, come ogni anno, 
per tutto il mese la liturgia vespertina si arricchi-
rà di meditazioni, canti e preghiere in onore della 
Madonna. Anticipiamo due momenti. Tutti i marte-
dì, alle ore 21, sui gradini del piazzale davanti alla 
basilica: Rosario sotto le stelle. A fine mese: “in-
fiorata” nella navata centrale della basilica dal 28 
sera al 31 sera, conclusione del mese di maggio. E 
ora andiamo con ordine.

1 maggio
A Cagliari sagra in onore di S. Efisio. Come ogni an-
no sarà ricca di gruppi folkloristici e attirerà nume-
rosi spettatori. A livello spirituale acquista grande 
importanza la beatificazione del papa Giovanni Pa-
olo 2°, proprio nella festività della Divina Misericor-
dia, che Egli ha voluto che si celebri nella 2° dome-
nica di Pasqua. 

2 maggio
Festa liturgica in onore della Madonna di Bonaria.  
Messe ad ogni ora dalle 7 alle 12 (+ supplica) e al-
le 19.

3 maggio
Triduo in preparazione alla festa del nostro Fonda-
tore S. Pietro Nolasco. La festa si celebrerà il gior-
no 6.

8 maggio
Madonna del Rosario; alle 12 supplica. In mattinata 
(verso le 8) arriva il pellegrinaggio da Sinnai. Da 25 
anni i fedeli percorrono a piedi, in notturna, il tra-
gitto sino al Santuario e ogni anno aumenta il nu-
mero dei partecipanti. Ad accogliere i pellegrini ci 
sarà il nostro Arcivescovo. Questi, alle 18,30 presie-
derà una celebrazione eucaristica in onore del papa 
Giovanni Paolo2°, beatificato domenica scorsa.

11 maggio
Inizia una serie di memorie liturgiche per onorare 
santi sardi: oggi s. Ignazio da Laconi; 17: la beata 
Antonia Mesina; 20: s. Lucifero, vescovo di Caglia-
ri; 28: i santi martiri Emilio e Priamo.

13 maggio
Ricorre l’anniversario delle apparizioni della Vergi-
ne Maria ai tre “pastorelli” di Fatima.

22 maggio
Festa liturgica di s. Rita; dopo la messa delle 11,30 
ci sarà la benedizione delle rose.

31 maggio
Visitazione di Maria: festività liturgica mariana nel 
ricordo della visita di Maria alla cugina Elisabetta. 
Maria, sotto questo titolo, è la patrona delle nostre 
Comunità mercedarie. Una preghiera particolare 
per le vocazioni e le attività pastorali della nostra 
Provincia religiosa.

di Gerardo Schirru O. de M.

Comunione, partecipazione, solidarietà, perequazione e libertà: alcuni dei valori ecclesiali 
che le 26 mila parrocchie italiane diffonderanno il prossimo 1° maggio in occasione della 
XXII Giornata nazionale dedicata all’8xmille. Una Giornata per ricordare che ogni firma è 
un gesto libero e un segno di solidarietà che racchiude in sé un significato profondo. È un 
modo di vivere in modo aperto e generoso, davvero evangelico, la comunione ecclesia-
le.  Ma questa scelta va confermata consapevolmente tutti gli anni, “e ciò è già un valore 
ecclesiale, perché ogni anno il cittadino contribuente è libero di firmare e confermare nuo-
vamente la propria fiducia verso la Chiesa cattolica”. Conferma la tua volontà apponendo 
la tua firma nel riquadro “per la Chiesa cattolica”.
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Maggio
C’è un filo che 
unisce tutti i libri 
della Bibbia, dalla 
Genesi all’Apoca-
lisse: è il filo del-
la preghiera che 
congiunge la ter-
ra al cielo. Essa ha 
il suo apice in Ge-
sù che in preghiera 
trascorreva anche 
le notti.
Con gli Apostoli 
anche noi chiedia-
mo a Gesù: insegnaci a pregare.
La preghiera è la caratteristica dei fi-
gli che parlano col Padre, intessendo 
con Lui l’intima unione che dà sen-
so alla vita. 
È davvero una scusa che non sta in 
piedi quella di molti, purtroppo, che 
dicono di non aver tempo, per pre-
gare.
Più che una questione di tempo si 
tratta di un interiore atteggiamento 
di delicata attenzione verso Dio ri-
conosciuto  come Padre.
Mi pare di trovare tutto questo 
espresso molto bene, in un compi-
tino di una bimba di otto anni. “Un 
angioletto era caduto dal cielo e si 
era smarrito. Si ricordò che le pre-
ghiere dei bambini buoni salgono al 
cielo. Andò allora nella camera di un 
bambino: era l’ora di andare a let-
to ed il fanciullo teneva le manine 
giunte. L’angioletto seguì attento il 

filo della preghiera e si ritrovò in Pa-
radiso”.
Più che parlare della preghiera e sa-
pere tante cose su di essa, abbiamo 
urgente necessità di pregare per ave-
re fra le mani quel filo che ci condu-
ce in cielo, pur continuando a stri-
sciare i piedi sulla terra.
Maggio è un  mese particolarmente 
prezioso in questo senso.
Avvicinandoci a Maria Santissi-
ma, nostra Madre, incontriamo Co-
lei che Paolo VI chiamava “Vergine 
orante” e che, con la Chiesa di ogni 
tempo, “loda il Signore incessante-
mente e intercede per la salvezza del 
mondo”. 
Questa è ancora oggi la forza che fa 
fiorire il deserto. Potessimo diventa-
re anche noi uomini e donne di pre-
ghiera! 
“Chi prega si salva”! hanno detto i 
Santi. Ricordiamolo

di Giovannino Tolu O. de M.



II

L a beatificazio-
ne di Giovan-
ni Paolo II, 
mi obbliga a 

scrivere due parole su di 
lui. Lo faccio con gioia e 
gratitudine per me stesso 
e per tutti i devoti di N.S. 
di Bonaria.
Desidero farlo, prima di 
tutto, per me stesso: ho 
avuto il grande dono di 
incontrarlo in più occa-
sioni durante il suo lun-
go pontificato.
Lo voglio fare pure per 
i devoti della Madonna 
di Bonaria, perché anche 
il nostro Santuario lo ha 
annoverato tra i suoi pel-
legrini devoti e illustri 
visitatori. Tutti noi Sar-
di gli dobbiamo gratitu-
dine.
La prima volta che ebbi 
la gioia di incontrarlo, fu 
in occasione della sua vi-
sita pastorale alla nostra 
parrocchia di Santa Ma-
ria della Mercede, in Ro-
ma, nella Quaresima del 
1983.
Terminata la Santa Messa, e dopo 

aver incontrato i vari gruppi par-
rocchiali, il Santo Padre consumò 
una frugale colazione con la comu-
nità religiosa mercedaria. Per via 
della funzione di Provinciale, che 
allora ricoprivo, a me toccò la sor-
te di stargli molto vicino. Non dico 
di non aver mangiato, per non di-
stogliere gli occhi di dosso dal Vi-
cario di Cristo che, almeno per po-
che ore, abitava sotto il mio stesso 
tetto, ma certamente non mi persi 
né una parola né un gesto.
In proposito mi piace raccontare 
il seguente aneddoto. Com’è risa-
puto, in occasione delle visite al-
le parrocchie, Giovanni Paolo II 
era solito invitare a pranzo, in Va-
ticano, il parroco ed i collaborato-

ri delle parrocchie dove 
si doveva recare in vi-
sita. Si preparava così a 
incontrare personalmen-
te la realtà che intende-
va visitare come Vesco-
vo della Diocesi.
Un mio confratello, vi-
vamente emozionato per 
trovarsi alla presenza del 
Santo Padre, non si sentì 
di toccare nulla, né ebbe 
l’animo di sorseggiare un 
po’ di vino del Vaticano, 
che pure doveva essere 
eccellente, e si giustifi-
cava esclamando: “Mica 
stavo davanti al pizzica-
gnolo del quartiere!”
Io, invece, riuscii ad as-
saggiare le leccornie pre-
parate, davvero “papa-
li”, senza distogliere gli 
occhi dalla sua augusta 
presenza. Non capitava 
ogni giorno di avere una 
visita tanto preziosa!
Una seconda volta lo in-
contrai, sempre a Roma, 
lo stesso anno, se non 
m’inganna la memoria, 

in un’analoga circostanza. Fu la 
volta della visita pastorale alla par-
rocchia di San Ferdinando Re, sul-
la Via Tuscolana, appena fuori dal 
Grande Raccordo Anulare. La se-
renità, espressa con un largo sorri-
so, mostrava tutto il piacere di tro-
varsi lì, con i frati e i parrocchiani 
ai quali aveva dedicato la visita.
Lo incontrai una terza volta qui a 
Cagliari, nel 1985, quando ven-
ne per la visita pastorale alla no-
stra isola, visita che concluse con 
una solenne Eucaristia proprio qui 
a Bonaria, dinanzi allo spettacolo 
naturale del Golfo degli Angeli.
Con molta amabilità e con il carat-
teristico sorriso, salutò tutti i reli-
giosi della comunità dando la ma-
no da baciare anche a ognuno dei 
nostri fratini. L’impressione fu 
proprio quella di trovarmi di fron-

Ho incontrato
un Beato:
Giovanni
Paolo II

di Giovannino Tolu O. de M.



B
io
g
ra
fi
ate ad una persona eccezionale: ave-

va il gusto di far bene ogni cosa, 
senza fretta. Dava l’impressione di 
non aver altro da fare che quello 
che stava facendo in quel momen-
to: tutto il resto poteva aspettare.
In questo senso devo portare a co-
noscenza un suo atteggiamento 
che manifesta la nobiltà del suo 
animo, sempre presente a se stes-
so. Durante un’udienza generale, 
agli incaricati delle presentazioni 
dei vari gruppi regalava un sorriso 
ed un inchino di risposta al loro ge-
sto protocollare.
Ho avuto anche la gioia di parte-
cipare, in più occasioni, alla cele-
brazione eucaristica nella cappel-
la privata. In una di queste ebbi la 
gioia di presentare personalmente 
i libretti del Santo Rosario da me 
composti. Ancora sento un grop-
po in gola al pensiero che questi 
libretti, grazie al Papa Karol Woj-
tyla, ora si trovino anche in Vati-
cano.
L’ultima vol-
ta che in-
c o n t r a i 
G iovan -
ni Paolo II, 
fu nell’udien-
za generale del 
13 ottobre del 
2004 quando, a 
me e ai confra-
telli del Consi-
glio Genera-
le, fu conces-
so di partecipare 
all’udienza gene-
rale, baciare l’anel-
lo e posare con lui 
per una foto ricor-
do. La malattia che 
lo affliggeva non gli 
consentì di dirci 
una parola, ma 
la sua presenza 
fu molto più elo-
quente di un lun-
go discorso.
Ripensando a tutti 

questi momenti e collegandoli al-
la proclamazione ufficiale da par-
te della Chiesa che lo annovera fra 
i Beati del Paradiso, il mio cuore 
esulta, sentendo un’intima e pro-
fonda gioia al pensare di avere in 
Cielo un amico, un protettore ed 
un modello di vita gradita a Dio. 
La qual cosa mi fa anche pensare 
che in qualche modo, virtualmen-
te, anch’io sono in Paradiso con 
lui, portatovi da lui, perché sono 
stato anch’io nei suoi occhi e nel 
suo cuore.
Per questo non trovo difficile, an-
zi mi risulta molto semplice, rivol-
gere a lui una preghiera che ha il 
sapore della gratitudine, deriva da 
una conoscenza consolidata nel 
tempo e che ha raggiunto l’ami-
cizia nel Signore Gesù, Pastore 
dell’unico ovile.

Pur non avendo 
una parola spe-

cifica detta a 
me personal-
mente, non 
posso dire 
che non fos-
sero dirette 
anche a me le 
tante parole, 
i discorsi, le 

preghiere 
fatte  ▶ 

III

Giovanni Paolo II
è stato il 264° Papa
a cura di Fernando Campoli

Karol Józef Wojtyła, nacque a 
Wadowice, città a 50 km da Cra-
covia, il 18 maggio 1920. Termi-
nati gli studi nella scuola supe-
riore di Wadowice, nel 1938 si 
iscrisse all’Università di Craco-
via. Quando le forze di occupa-
zione naziste chiusero l’Universi-
tà nel 1939, il giovane Karol la-
vorò (1940-1944) in una cava ed, 
in seguito, nella fabbrica chimi-
ca Solvay per potersi guadagna-
re da vivere ed evitare la depor-
tazione in Germania. A partire dal 
1942, sentendosi chiamato al sa-
cerdozio, frequentò i corsi di for-
mazione del seminario maggio-
re clandestino di Cracovia. Nel 
contempo, fu uno dei promotori 
del “Teatro Rapsodico”, anch’es-
so clandestino. Divenne sacerdo-
te l’1/11/1946. Fu cappellano de-
gli universitari, poi professore di 
Teologia Morale nel seminario di 
Cracovia. Pio XII lo nominò Ve-
scovo nel 1958. Successivamente 
Paolo VI lo nominò prima Arcive-
scovo di Cracovia e quindi Car-
dinale nel giugno 1967.Parteci-
pò al Concilio Vaticano II (1962-
65) con un contributo importante 
nell’elaborazione della costituzio-
ne Gaudium et spes. Eletto Papa il 
16 ottobre 1978, prese il nome di 
Giovanni Paolo II. Durante il suo 
pontificato ha compiuto 146 visite 
pastorali in Italia ,ha visitato 317 
parrocchie romane, mentre i viag-
gi apostolici nel mondo sono sta-
ti 104. Papa Giovanni Paolo II ha 
celebrato 147 cerimonie di beati-
ficazione - nelle quali ha procla-
mato 1338 beati - e 51 canoniz-
zazioni, per un totale di 482 san-
ti. Ha tenuto 9 concistori, in cui 
ha creato 231 cardinali. Tra i suoi 
documenti principali si annovera-
no 14 Encicliche, 15 Esortazioni 
apostoliche, 11 Costituzioni apo-
stoliche e 45 Lettere apostoliche. 
Morì a Roma, nel suo alloggio 
nella Città del Vaticano, il 2 aprile 
2005.  (Biografia tratta dal sito uf-
ficiale di Giovanni Paolo II)



IV

per tutta la Chiesa e le sue necessità 
nel corso del suo Pontificato. Pen-
so che adesso, ancor più di quando 
si trovava sulla terra, parlerà anche 
di me alla Madonna, da lui tanto 
amata, servita e onorata, alla quale 
sicuramente chiederà di estendere 
su di me il suo manto materno per 
assicurarmi la salvezza eterna:
O beato Giovanni Paolo II, con-
tinua, ti prego, a esercitare la tua 
potente mediazione, per me, per 
l’Ordine mercedario, per il San-
tuario di N.S. di Bonaria e per i 
tanti suoi devoti.
Fa’ che il mondo intero non tema di 
aprire, anzi di spalancare, le porte 
del proprio cuore a Cristo Reden-
tore, per poter sperimentare la pa-
ce da te promossa e la sua amoro-
sa regalità.
Ti prego perché  tutti noi possiamo 
sperimentare la tua intercessione, 
nella strenua lotta contro il mali-
gno.
Ottienici infine di essere tuoi imi-
tatori nella vera devozione a Ma-
ria Santissima, impetrando per noi 
il dono di raggiungere la patria 
beata del Cielo, per esaltare con te 
e con la Regina dei Sardi la straor-
dinaria grandezza e potenza della 
misericordia di Dio. Amen.

PREGHIERA ALLA MADONNA DI BONARIA
del S. Padre Giovanni Paolo II   (Cagliari, 20 ottobre 1985)

O Vergine Santissima di Bonaria, con la tua potente intercessione, ottieni che il Padre e il Figlio spirino su di noi 
l’aura vitale e ristoratrice dello Spirito Santo, che ci guida con certezza al porto della salvezza eterna, fra le tempeste 
della vita mortale. O Maria, donaci Gesù, e con lui lo Spirito Santo che, mediante il Figlio ci conduce al Padre. 
Da te abbiamo ricevuto Cristo, e per mezzo tuo fa che possiamo più facilmente andare a Cristo.
O Maria conduci tutti noi al porto della salvezza eterna, conduci tutti a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.
Continua, o Vergine Santissima, a custodire il popolo sardo, al quale lungo i secoli hai mostrato tanti segni della 
tua materna protezione.
In questa tappa non facile dell’attuale cammino della storia, non fargli mancare il sostegno della tua presenza e del-
la tua intercessione.
A te affidiamo, o Vergine, la Chiesa che è in Sardegna e la sua popolazione, buona e laboriosa: a te affidiamo le 
sue sofferenze e le sue speranze, le sue angosce e le sue aspirazioni.  
Assisti, o Maria, la gente di quest’isola, che a te ricorre fiduciosa, presso il tuo Santuario di Bonaria, chiedendo 
soccorso nelle lotte tra il bene e il male che agitano il nostro mondo odierno.
Rivela, ancora una volta, che sei Madre di bontà e di misericordia. Amen

Un grande momento di gioia fu 
vissuto dai fedeli sardi nel mese 
di ottobre  del 1985. Per tre gior-
ni (18, 19 e 20 ottobre), il papa 
Giovanni Paolo II, visitò la Sar-
degna, ovunque accolto con stra-
ordinarie manifestazioni di en-
tusiasmo. L’ultima e più impor-
tante giornata fu riservata a Ca-
gliari, ove incontrò le Autorità, il 
popolo, le varie realtà cittadine. 
Bonaria fu il centro di culminan-
te di tutto il viaggio. Centotren-
tamila o più persone, partecipa-
rono alla celebrazione eucaristi-
ca e ascoltarono attentamente le 
parole del Vicario di Cristo, nella 
Giornata Missionaria Mondiale. 
Riportiamo alcune frasi dei va-
ri discorsi pronunziati a Caglia-
ri: “Da tanto tempo, nel quadro 
dei miei viaggi pastorali in Ita-
lia, desideravo venire in Sarde-
gna, e specialmente a Cagliari, 
in questa città che per il numero 
dei suoi abitanti, per la sua an-
tichissima storia, per il suo ma-
re, il suo porto, ma specialmen-
te per la sua secolare tradizione 
cristiana è come una splendida 

perla incastonata nella vostra 
bellissima Isola…La fede cattoli-
ca dei Cagliaritani è magnifica-
mente testimoniata dall’ardente 
devozione a Maria Santissima, 
venerata nel Santuario di Bona-
ria, dove anch’io domani mi re-
cherò in devoto pellegrinaggio”. 
“Vivo questa Giornata, qui ac-
canto al Santuario di Nostra Si-
gnora di Bonaria, centro princi-
pale della devozione mariana di 
tutti i sardi…”.
“Il mio predecessore Paolo VI, 
venendo qui pellegrino, volle 
ricordare la funzione essenzia-
le della Madonna nel piano del-
la salvezza: il consenso che es-
sa dette alla volontà del Padre, - 
disse- fa parte essenziale del mi-
stero della salvezza. Da Lei ab-
biamo ricevuto Cristo e median-
te Lei possiamo più facilmente 
andare a Cristo. È il pensiero 
che anch’io voglio lasciarvi, co-
me ricordo di questo mio pelle-
grinaggio: la devozione alla Ma-
donna fa parte essenziale dei do-
veri di un cristiano”.
(dal sito di bonaria.eu)

Giovanni Paolo II in Sardegna
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Nel numero di febbra-
io dello scorso anno, ho 
pubblicato su questa ri-
vista un articolo intito-
lato “Via il Crocifisso” 
riferendomi ad una sen-
tenza della Corte europea per i dirit-
ti dell’uomo, che fa capo al Consi-
glio d’Europa, con sede a Strasbur-
go I fatti sono noti: i coniugi Alber-
tin-Lautsi, residenti in Veneto (lei è 
finlandese), dal 2002 hanno conte-
stato la presenza del crocifisso nel-
la scuola frequentata dai loro figli. 
Dapprima hanno sollevato la que-
stione al Consiglio d’Istituto, che 
ha respinto la mozione. Quindi al 
TAR del Veneto, che ha rimandato 
la questione alla Corte Costituzio-
nale, poi si è pronunciato contro il 
ricorso. I coniugi hanno fatto allo-
ra ricorso al Consiglio di Stato (al-
tro parere negativo) e poi alla Cor-
te Europea che, il 3 novembre del 
2009, (7 giudici unanimi) diede so-
stanzialmente ragione alla famiglia, 
affermando la violazione da parte 
dell’Italia di norme fondamentali 
sulla libertà di pensiero, convinzio-
ne e religione e scatenando un’on-
data d’indignazione.
Il Governo italiano, a quel punto, 
ha domandato il rinvio alla Gran-
de Chambre della Corte, ritenendo 
la sentenza in questione lesiva del-
la libertà religiosa individuale e col-
lettiva, come riconosciuta dallo Sta-
to italiano. Si sono uniti altri nove 

P a e - si euro-
p e i , c u r i o -
s a m e n t e n e s s u n o 
facente parte della vecchia Europa. 
Dopo un ampio dibattito, la Corte 
europea il 18 marzo c.a. (un gior-
no dopo la ricorrenza del 150° della 
unità d’Italia!) ha emesso la senten-
za finale, inappellabile: ha rigettato 
la precedente sentenza, perché non 
ci sono evidenze che attestino che il 
Crocifisso appeso in aula porti a un 
indottrinamento alla fede cattolica. 
Non è entrata nel dibattito sul valore 
del simbolo del Crocifisso. Lo ritie-
ne comunque un simbolo “passivo”, 
che non muta le opinioni della clas-
se. Tanto più - nota la Grande Cham-
bre - che in Italia lo spazio scolasti-
co è aperto anche ad altre confessio-
ni religiose, e tra l’altro “i ricorren-
ti non si lamentano del fatto che la 
presenza del crocifisso in classe ab-

bia implicato delle pra-
tiche di insegnamento 
volte al proselitismo o 
che i figli della ricorren-
te siano stati confrontati 
a un insegnamento con-

dizionato da tale presenza”.
Da un punto di vista giuridico, nel 
2009 la prima sentenza riconosceva 
ai ricorrenti il presunto diritto a non 
avere il Crocifisso nelle aule scola-
stiche per non influenzare l’educa-
zione dei minori. Ora la sentenza 
definitiva ha ribaltato quella prece-
dente, indicando come il margine 
di manovra di uno Stato, in questio-
ni che attengono alla religione e al 
mantenimento delle tradizioni, sia 
molto ampio
“Il crocifisso non genera nessu-
na discriminazione. Tace. È l’im-
magine della rivoluzione cristiana, 
che ha sparso per il mondo l’idea 
dell’uguaglianza fra gli uomini fi-
no ad allora assente” scriveva negli 
anni ’80 Natalia Ginzburg, giorna-
lista ebrea ed atea, che ho già cita-
to nell’articolo ricordato. Ora, in ap-
pello Joseph Weiler, avvocato sta-
tunitense, ebreo osservante e pro-
fessore di Ebraismo alla New York 
University, con gli avvocati che so-
no intervenuti a sostegno delle me-
morie dei nove Paesi membri, che 
si sono associati all’Italia nel ricor-
so alla Grand Chambre della Corte 
Europea di Strasburgo sulla presen-
za del crocifisso a scuola, si è così ▶ 

La sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo

Il Crocifisso resti con noi
La fede è sempre stata l’anima e la fonte viva del nostro passato
e della nostra civiltà

di Mons. Pier Giuliano Tiddia
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Dice San Paolo nel-

la lettera ai Filippesi. 

“Infine, fratelli, pren-

dete in considerazione tutto 

quel che è vero, buono, giusto, 

puro, degno di essere amato e 

onorato; quel che viene dalla 

virtù ed è degno di lode”.

La verità, la bontà, la giustizia, 

ecc…… sono valori che rendo-

no preziosa la vita, ma per ap-

prezzarli veramente non dob-

biamo dimenticare le due goc-

ce d’olio, l’essenziale, il rima-

nere uniti a Cristo e avere fede 

in Lui.

riflessioneriflessione
introdotto: “Mi chiamo Joseph H.H. 
Weiler, Professore di diritto presso 
la New York University e Professo-
re Onorario presso la London Uni-
versity. Ho l’onore di rappresentare 
i Governi dell’Armenia, della Bul-
garia, di Cipro, della Grecia, del-
la Lituania, di Malta, della Federa-
zione Russa e di San Marino. Tutte 
le Terze Parti sono dell’avviso che 
la Seconda Camera ha sbagliato nel 
suo ragionamento, nella sua inter-
pretazione della Convenzione e nel-
le sue successive conclusioni”. 
È opportuno notare il commento al-
la sentenza conclusiva fatto dall’on. 
Franco Frattini, a proposito dei Pae-
si che hanno appoggiato l’Italia nel 
suo ricorso. Il Ministro degli Este-
ri ha ricordato che in dieci (Arme-
nia, Bulgaria, Cipro, Federazione 
Russa, Grecia, Lituania, Malta, San 
Marino, Monaco e Romania) si so-
no associati giuridicamente al ricor-
so, mentre altri hanno espresso ver-
balmente solidarietà, senza però da-
re seguito alle parole. “C’è da ram-

maricarsi – ha detto Frattini – che 
nessuno tra i Paesi fondatori abbia 
condiviso nei fatti l’azione italia-
na, nemmeno grandi Paesi di tradi-
zione cattolica”. Ha chiosato Gianni 
Letta, sottosegretario alla Presiden-
za: “Il numero dei Paesi che hanno 
mostrato interesse e condivisione è 
stato molto più ampio di dieci. Ma 
molti ci hanno detto di andare avan-
ti ...“e noi verremo dietro”. Parole!”. 
Ancora Franco Frattini ha racconta-
to, riguardo al laicismo europeo, un 
episodio accadutogli in un grande 
supermercato di Bruxelles, dove in-
tendeva comprare - quand’era com-
missario europeo – alcune statuine 
del presepe. Ma... “Non vendiamo 
simboli religiosi... e allora meglio 
comprarle a Napoli, in ogni caso più 
belle!”. 
Possiamo chiederci:  esiste qualche 
centro, in Italia, dove non compa-
iono segni della fede? Non solo il 
Crocifisso, ma tantissimi altri segni 
e monumenti attestano la fede che 
(sappiamo bene) è stata l’anima e la 

fonte viva del nostro passato e della 
nostra civiltà, e perciò della storia. 
Notiamo: non solo segni che ricor-
dano, ma anche celebrazioni tradi-
zionali, vive, sentite e irrinunciabili. 
Senza andare lontano, conosciamo a 
Cagliari la sagra di S. Efisio ( il 1° 
maggio) e la processione sul mare 
con la Madonna di Bonaria (prima 
domenica di luglio). Cosa ci dico-
no? Sono partite dalla fede del mar-
tire Efisio (non era sardo, ma lo sen-
tiamo figlio della nostra terra), che 
ci richiama alla coerenza cristiana 
sostenuta dalla Croce; da parte sua 
la nostra Madonna, nel mare confu-
so della vita contemporanea ci invi-
ta sempre: “Fate quello che Gesù vi 
dirà”. 
Ed allora la sentenza di Strasburgo 
richiama la nostra attenzione sul si-
gnificato dei segni sacri, delle feste 
custodite: sono appello alla nostra 
fede, per proclamarla di fronte al se-
colarismo che ci stimola ad abban-
donare e dimenticare quanto ci lega 
alle nostre origini.
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di Michela e Daniela Ciaccio
L’

an
golo

 dei  ragazzi
Il segreto della felicità 

Un giovane domandò al più saggio di tutti gli 
uomini il segreto della felicità. Il saggio sug-
gerì al giovane di fare un giro per il palazzo 
e di tornare dopo due ore.
“Solo ti chiedo un favore” concluse il saggio, 
consegnandogli un cucchiaino su cui ver-
sò due gocce d’olio. “Mentre cammini, porta 
questo cucchiaino senza versare l’olio”.
Dopo due ore il giovane tornò e il saggio gli 

chiese: “Hai visto gli arazzi della mia sala da 
pranzo? Hai visto i magnifici giardini? Hai notato 

le belle pergamene?”.
Il giovane, vergognandosi, confessò di non avere visto niente. La sua unica pre-
occupazione, era stata quella di non versare le gocce d’olio.
“Torna indietro e guarda le meraviglie del mio mondo” disse il saggio.
Il giovane prese il cucchiaino e di nuovo si mise a passeggiare, ma questa volta 
osservò tutte le opere d’arte. Notò i giardini, le montagne, i fiori. Tornò dal saggio 
e riferì particolareggiatamente tutto quello che aveva visto.
“ma dove sono le due gocce d’olio che ti ho affidato?” domandò il saggio.
Guardando il cucchiaino, il ragazzo si accorse di averle versate.
“Ebbene, questo è l’unico consiglio che ho da darti” concluse il saggio. “Il segre-
to della felicità consiste nel guardare tutte le meraviglie del mondo senza mai di-
menticare le due gocce d’olio nel cucchiaino”.

Gioco
1) Gli “Atti degli Apostoli” vengono anche detti “Vangelo dello Spirito Santo”a) Vero   b) Falso

2) Saulo di Tarso e l’apostolo Paolo sono la stessa persona?
a) Si   b) No

3) In quale città l’apostolo Paolo subì il mar-tirio?
a) Gerusalemme   b) Roma   c) Atene

Dice San Paolo nel-

la lettera ai Filippesi. 

“Infine, fratelli, pren-

dete in considerazione tutto 

quel che è vero, buono, giusto, 

puro, degno di essere amato e 

onorato; quel che viene dalla 

virtù ed è degno di lode”.

La verità, la bontà, la giustizia, 

ecc…… sono valori che rendo-

no preziosa la vita, ma per ap-

prezzarli veramente non dob-

biamo dimenticare le due goc-

ce d’olio, l’essenziale, il rima-

nere uniti a Cristo e avere fede 

in Lui.

riflessioneriflessione

 



Pregadorìas
antigas
In precedenza abbiamo 
dedicato qualche riga del-
la nostra rubrichetta, cara 
a tanti nostri lettori, sulla 
“gratitudine”, e abbiamo 
ricordato quanto è diffi-
cile dire “Grazie!”; di re-
cente è stata preparata da 
P. Marras – sempre nel se-
gno della gratitudine – una 
versione di “Benénnidu 
Segnore!” musicata pu-
re da lui, e nella 4ª parlata 
in terra di Sardegna! Ve la 
proponiamo:
«Benénnidu, Segno-
re, a domo mia! / Cherzo 
ch’inoghe che istes sempre 
Tue / E tenza sempre a Tie 
in cumpanzia! / Benénni-
du, Segnore, a domo mia! 
/ Ti ses dignadu Tue, Eter-
nu Amore: / As tentu do-
lu de su pecadore, / Tue 
de sa vida nostra lughe e 
ghia, / Benénnidu, Segno-
re, a domo mia!  / Benén-
nidu, Segnore, a domo mia!  / Dò-
nami un’ischentídha ‘e lughe tua 
/ in tempos de assulenu e de tra-
schia. / Benénnidu, Segnore, a do-
mo mia!  / As tentu dolu de su male 
meu! / No tenzo incensu e mirra e 
no tenz’oro, / Ma intra, beni e lèa-
di su coro, / chi durche m’at a es-
ser su recreu. / De forza tua carchi 
pimpirida / ti pedo de azudu in cu-
sta vida, / Pro chi cun tegus andhe 
e sempre sia! / Benénnidu, Segno-
re, a domo mia».
Proseguendo nel cogliere fior da 
fiore dalla raccolta di preghiere e 
canti, nella raccoltina “Osanna a 
Tie, Segnore!” di Mario Pudhu, ci 

si imbatte già dall’inizio – in logu-
dorese – in un canto dove si chiede 
al Signore, se pur cantando, l’ac-
qua, la luce, la fede: “in una terra 
che muore, secca come un deserto, 
hanno piantato un fiore…, perché 
un domani dia un frutto divino, e 
per ciò: “Osanna a Tie Segnore!”.
«Est neta s’aera, / Sa terra est assu-
ta, / Su fogu est tenindhe… / E no 
faghet caentu / A su coro su Sole! / 
Dàennos abba, Segnore! / Non bi-
do sa fine, / No s’ischit a ue / S’in-
trada est andhendhe… / E no li est 
a su coro / Cumpanzu su Sole! / 
Dàennos lughe, Segnore! / In me-
su ‘e s’ispina / Prantamus debba-

das / Sentidos umanos… / 
E no daet cunfortu / A su 
coro s’amore! / Dàennos 
fide, Segnore! / In sa ter-
ra cassida (sicàda) / Una 
die a s’iscuru / Ant pran-
tadu unu frore… / At a da-
re unu cras / Unu frutu di-
vinu! / Osanna a Tie, Se-
gnore!».
Da soli, noi non possiamo 
né piantare, né far cresce-
re, se lo Spirito di Dio, lo 
Spirito Santo, non ci aiu-
ta. E allora: «“Beni, Ispi-
ridu Santu”.... Beni, Ispíri-
du Santu! / Beni, Ispíri-
du Santu! / Beni, Ispíri-
du Santu: / Su coro no-
stru inchendhe (atzèndhe) 
/ De caridade tua! / Be-
ni, Ispíridu Santu! /  Be-
ni, Ispíridu Santu / E in 
sa mente nostra / Lugat sa 
lughe tua! / Ben’Ispíridu 
Santu! / Ben’Ispíridu San-
tu /E de àlidu divinu / Sas 

dies nostras prena! / Ben’Ispíridu 
Santu! / Ben’Ispíridu Santu, /Ab-
bia de Su Babbu / Mústrannos su 
caminu! / Beni, Ispíridu Santu! / 
Tue nos sias ghía! / Beni, Ispíri-
du Santu! / Acumpànzannos Tue! / 
Beni, Ispíridu Santu! / Tue nos sias 
cunfortu /Cun su Cristos risortu / 
In s’àndhala ‘e su Chelu!! / Beni, 
Ispíridu Santu!».
Quando tu vieni tra noi accendi il 
nostro cuore del tuo grande amo-
re..., nella nostra mente ci sia ab-
bondante la tua luce..., mostraci il 
cammino verso il Padre, sii tu la 
nostra guida, accompagnaci! Sii 
tu nostro conforto, col Risorto nei 

di Gianfranco Zuncheddu
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sentieri dei cieli!..., !“Beni, Ispíri-
du Santu!”.
Di questa invocazione abbiamo 
anche la versione in campidanese: 
“Beni, Ispiridu Santu!”
«Beni, Ispíridu Santu! / Beni, 
Ispíridu Santu! / Beni, Ispíridu 
Santu, / Su coru nostu allui / De 
caridadi tua! / Beni, Ispíridu San-
tu! / Beni, Ispíridu Santu / E in sa 
menti nosta / Luxat sa luxi tua! / 
Beni, Ispíridu Santu! / Beni, Ispíri-
du Santu / E de àlidu divinu / Totu 
is dis nostas preni! / Beni, Ispíridu 
Santu! / Beni, Ispíridu Santu, / Ab-
bia de su Babbu / S’indita su ca-
minu! / Beni, Ispíridu Santu! / Tui 
sias sa ghia! / Beni, Ispíridu Santu! 
/ Acumpangiasí Tui! / Beni, Ispíri-
du Santu! / Tui sias cunfortu / Cun 
su Cristus risortu / In su mòri ‘e su 
Celu! / Beni, Ispíridu Santu!».
La lezione della Quaresima e della 
Pasqua è per tutti noi chiara: “Piga 
sa cruxi tua!”
«Piga sa cruxi tua / E beni avatu 
miu / Po lòmpiri a innui / Ti apu 
destinau / Innanti ‘e su creau! / 
Pentzau eternamenti, / Mi seu fa-
tu che tui / Po ti ammostai comen-
ti / Andai abbia a Babbu / Lassen-
di su pecau! / Piga sa cruxi tua / 
E beni avatu miu: / As a portai sa 
luxi, / As a portai su prexu / Prenu 
‘e sa paxi mia! / Piga sa cruxi tua / 
Ca no est pesu grai: / Donniunu at 
a portai / Prus lébia sa sua / Prus 
líbberus po andai! / Andai abbia a 
Babbu, / Ca cussu est su destinu / 
E ses sa glória sua: / S’Ispíridu Di-
vinu / In tui s’at abbitai!».
E per ciò “Onzi onore e glória a 
Tie”
«Pro nos dare lughe e ghia / Via Vi-
da e Veridade / Chi est lughindhe 
eternamente / De sa Vírgine Maria 
/ Ti ses fatu umanidade / Carre e 
samben de sa zente. / Deus, Cristos 
Redentore, / Onzi onore e glória a 
Tie! / Barriadu as subra tua / Sos 
pecados de su mundhu / Pro nos 
fagher límpia e bella / Un’oferta 
aggradessida / A su Babbu Sobera-

nu / Chi est lughindhe eternamen-
te. Deus, Cristos Redentore, / On-
zi onore e glória a Tie! / S’Infini-
da caridade / Santu Ispíridu Crea-
dore / As mandhadu a s’abbitare / 
Cun su coro de donzunu / D’esser 
s’ànima una ebbia / In s’istima e in 
sa paghe. / Deus, Cristos Redento-

re, / Onzi onore e glória a Tie!».
Davvero: oggi e sempre “Gloria a 
Te, o Signore!” che per darci luce 
e guida, via verità e vita, ti sei fat-
to uomo attraverso la Vergine Ma-
ria, carne e sangue della gente. Ti 
sei caricato i nostri mali sulle tue 
spalle perché noi potessimo offri-
re un’offerta gradita “a su Babbu 
Soberanu”  che brilla in eterno. Lo 
Spirito Santo per noi è: creatore, 
infinita carità, mandato per abita-
re nel cuore di ognuno, per esse-
re in Lui, tutti noi un cuor solo ed 
un’anima sola “in s’istima e in sa 
paghe”. Gloria e onore a te, “Deus, 
Cristos Redentore!”.
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Ognuno dei 
precetti scaturiti 
dalla sapienza 
dei secoli della 
Chiesa di 
Cristo, meritano 
tutta la nostra 
attenzione, 
la docilità di 
tutta la nostra 
persona, mente 
e cuore

Il Parere
di Maria Vittoria Pinna
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Amare la Verità
più di noi stessi

N o. Il problema più grosso 
non è lo tsunami spavento-
so  che ha investito il Giap-
pone, catastrofe grandiosa 

che non è meno angosciante della mor-
te della povera Yara. E via via i dram-
mi, più o meno grandi, che spesso ci col-
gono impreparati e spaventati. Non sono 
questi il problema più grande.
Il problema vero e decisivo è: amare la 
Verità più di noi stessi. Lo dico perché 
mi è stato fatto presente che tale mia af-
fermazione – contenuta nell’articolo di 
marzo – era un po’ debole davanti alla 
trasgressione di uno dei comandamenti.

Vorrei allora spiegare perché ho fatto 
quell’affermazione.
Innanzitutto che cosa è la Verità? Per noi 
che siamo cristiani, la Verità (e anche la 
Via e la Vita) è Gesù, figlio incarnato di 
Dio, morto e risorto per noi e sempre 
con noi fino alla fine dei tempi
Cosa può esserci allora di più decisivo, 
se non ricambiare l’amore di un Dio che 
non ha esitato a diventare uno di noi per 
riammetterci nella sua amicizia, ferita 
dalla catastrofe immensa del peccato 
originale? Quello stesso Uomo-Dio che 
ha affermato che chi trasgredirà anche 
uno dei più piccoli dei suoi comanda-
menti sarà piccolo nel regno dei Cieli?
Mi viene in mente Pietro che alla lavanda 
dei piedi, supplicava Gesù che gli spie-
gava che quello era l’unico modo per en-
trare nel Suo regno, affermando con tra-
sporto: “Allora non solo i piedi!”
Per amare Cristo non è una questione 
di sesto o primo o secondo o quarto co-
mandamento; ognuno dei precetti che 
dalla sapienza di secoli della Sua Chiesa 
sono scaturiti meritano tutta la nostra at-

tenzione, la docilità di tutta la nostra per-
sona, mente e cuore. Non certo per amo-
re alla perfezione come strumento per 
diventare degni dell’altrui ammirazione 
(ben misera ricompensa per noi che vo-
gliamo l’infinito!), ma solo per compia-
cerLo e per renderGli gloria.

Solo un amore a Lui che è Verità, può 
rendere capaci dell’eroismo dell’ubbi-
dienza docile e appassionata che non 
si scandalizza nemmeno della propria 
incapacità, e non giudica nemmeno sé 
stessa (meno che mai gli altri) Quindi 
mi pare riduttivo e menzognero scanda-
lizzarsi del peccato altrui. L’unica cosa 
che possiamo fare è guardare Lui che è 
più forte anche dello spaventoso tsuna-
mi del Giappone e che sicuramente non 
lo ha visto dimentico o distratto perché 
“Anche se una donna si dimenticasse di 
suo figlio, Io invece non ti dimentiche-
rò mai”.
Se uno  è stato veramente male e ha avu-
to la fortuna di avere la Sua consolazio-
ne che arriva in modo imprevisto – ma 
arriva se uno è disponibile a riceverla – 
intuisce come il buon Dio sia stato vi-
cino a ciascuna delle vittime di quello 
spaventoso evento che serve a ricordarci 
che, per quanto siamo intelligenti e per 
quanto conosciamo sempre di più del-
la realtà, siamo però totalmente indifesi 
davanti all’imprevisto.
Ecco: l’amare la Verità più di noi stessi, 
cioè amare Cristo più di noi stessi, può 
non arrivare a capire fino in fondo i di-
sastri imprevisti che ci sgomentano, ma 
c’è la certezza di una roccia che non ce-
derà mai e che è la vera unica incrollabi-
le sicurezza per ciascun uomo che Lo ri-
conosca come Unico e amabile Dio.
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vita
del Santuario Redazione dell’Eco

La cronaca di questo periodo è tutta centrata 
sulla Settimana Santa e la solennità della Ma-
donna di Bonaria. Si incomincia con la rappre-
sentazione della Passione del Signore, realiz-
zata dai giovani dell’Oratorio e dai loro genito-
ri. Nessuna didascalia alle foto, già troppo elo-
quenti da sole. Proseguiamo con la Settimana 

Santa: Domenica delle Palme, Giovedì Santo 
(lavanda dei piedi e adorazione eucaristica), 
Venerdì Santo, Veglia pasquale e festività di 
N. S, di Bonaria. Queste festività sono state ar-
ricchite dalla presenza del nostro Arcivescovo, 
del suo Ausiliare  e dell’arcivescovo emerito di 
Oristano, mons. Tiddia.

Rappresentazione della Passione



Settimana Santa
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Angelo Sanna
Selargius

Davide Bravi
Villasor

Mattia Salis
Pirri

Riccardo Muscas
Sestu

Lidia Piras vedova Loi
Cagliari

Preghiamo per

Si consacrano

Felicitazioni
Il vescovo ausiliare della nostra dio-
cesi, mons. Mosè Marcia, è stato no-
minato vescovo titolare della diocesi 
di Nuoro. Ci congratuliamo per que-
sto nuovo incarico e lo affidiamo al-
la protezione della Vergine Maria, a 
Nuoro venerata col titolo Madonna 
delle Grazie.

Il nostro collaboratore Antonio Espo-
sito è stato insignito dell’onorificen-
za “Stella al Merito del Lavoro”. Ce 
ne complimentiamo e gli auguriamo 
di “risplendere” sempre.  



Il Santuario è aperto
dalle ore 6,30 alle 12

e dalle 16,30 alle 20,00.
SS. MESSE e R0SARIO 

GIORNI FESTIVI
da ottobre a marzo: ore 7-8,30-10-
11,30 - 17,30 - 19. Rosario: ore 17 
Prefestivi: ore 17,30 19. Rosario: 
ore 16,45
da aprile a settembre:
ore 7-8,30-10-11,30-18,30-20
Rosario: ore 18
Prefestivi: ore 18,30 - 20
Rosario ore: 17.45

GIORNI FERIALI
da ottobre a marzo: ore 7-8-9-10-18.
Rosario e vespri: ore 17,15.
da aprile a settembre: ore 7-8-9-
10-19.
Rosario e vespri: ore 18,15.
(nei mesi da luglio a settembre
verrà sospesa la messa delle 10)

MESSE PERPETUE
Ogni giorno alle ore 7 nel Santuario 
si celebra una Santa Messa per gli 
iscritti (vivi e defunti) all’Albo delle 
Messe Perpetue.
Si partecipa con offerta libera.

INDULGENZA PLENARIA
Il Sommo Pontefice, benignamente con-
cede l’indulgenza plenaria ai fedeli che 
alle solite condizioni (confessione, co-
munione e preghiera secondo l’inten-
zione del sommo Pontefice) nel Santua-
rio o nella adiacente Basilica interven-
gono 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 domenica 
di luglio quando si svolge la sagra 
estiva in onore della Vergine di Bo-
naria.

PER AIUTARE IL SANTUARIO DI BONARIA
Oltre che con le offerte si può sostenere il Santuario di Bonaria e le 
sue opere con Eredità e Legati.
- Per nominarlo EREDE di ogni sostanza:
“...annullo ogni mia precedente disposizione testamentaria. Nomino 
mio erede universale la Vice Provincia Sarda dell’Ordine della Mer-
cede, con sede in Cagliari, piazza Bonaria 2, devolvendo quanto pos-
siedo per i fini istituzionali dell’Ente”.
- Per un legato:
“...lascio alla Vice Provincia Sarda dell’Ordine della Mercede, con se-
de in Cagliari, piazza Bonaria 2, a titolo di legato l’immobile sito in..., 
la somma di Euro..., (o altro) per i fini istituzionali dell’Ente”.
Il testamento deve essere scritto per intero di mano propria dal te-
statore, datato e firmato.

IL SERVO DI DIO FRA ANTONINO PISANO
Mercedario - Nacque a Cagliari il 19 marzo 1907. 
Il 20 gennaio 1922, fu accolto a Bonaria. L’8 

settembre 1923, fece la professione religiosa 
nell’Ordine della Mercede. Il 6 agosto 1927, 
morì serenamente, circondato dall’affetto 

dei parenti e confratelli. 
Volle offrire la sua vita al Signore per la 
conversione dei peccatori. 
I suoi resti mortali riposano in Bonaria, ai 
piedi dell’altare di Maria Santissima.
Per comunicazioni di grazie ricevute, richie-
ste di notizie e di immagini, rivolgersi al 
Rettore del Santuario.

VOCAZIONI
Presso il Santuario esiste un 
Centro Giovanile d’Accoglien-
za per i giovani che sono in 
ricerca vocazionale.
Contatta i religiosi mercedari 
per un cammino personaliz-
zato di discernimento e ac-
compagnamento spirituale. 

vocazioni@mercede.org

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

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

Tutte le notizie sul santuario di N.S. di Bonaria sono on-line.
Collegandosi al nostro sito www.bonaria.eu, recentemente rinnova-
to, è possibile vedere ed ascoltare in diretta le ss. Messe e tutte le 
funzioni religiose che si svolgono nel santuario o nella basilica.
Cliccando su  è possibile ascoltare la programmazione del-
la nostra radio (104.600 FM).


