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Agenda
del mese di settembre

Basilica di Bonaria

Conclusasi la pausa vacanziera, riprendiamo il no-
stro abituale lavoro e ci organizziamo per vitaliz-
zare le varie festività del mese. Per noi Mercedari 
questo mese è da vivere in prospettiva della solen-
nità della Vergine Maria (24 p.v.), nostra piissima 
Madre, colei che ha suggerito a San Pietro Nolasco 
di impegnarsi personalmente per liberare i cristia-
ni schiavi della tirannide saracena. Intanto vedia-
mo su quali altre circostanze soffermare la nostra 
attenzione per “vivere” santamente tutto il mese. 

1 – Giornata per la salvaguardia del creato. È la 7a 

volta che la Chiesa italiana celebra questa “giorna-
ta” dandole come tema: Educare alla custodia del 
creato per sanare le ferite della terra.
Celebrare questa “giornata” significa, in primo luo-
go, rendere grazie al Creatore, che dona ai suoi figli 
di vivere su una terra feconda e meravigliosa. È im-
portante dare adeguato risalto alla giornata con di-
verse iniziative che potranno essere prese, sia oggi 
che nei giorni successivi o nell’intero mese. 

8 – Natività di Maria. La fonte più antica ritenu-
ta attendibile dalla Chiesa, relativa alla nascita e 
all’infanzia di Maria, è costituita dal “Protovange-

lo” di Giacomo, risalente al II secolo d.C.  Nel te-
sto vengono illustrati momenti salienti della sua vi-
ta: il matrimonio dei genitori Gioacchino ed Anna, 
la concezione dopo vent’anni senza prole, la nasci-
ta e la presentazione al tempio. La data della festa 
della Natività di Maria, venne fissata in Gerusalem-
me nella prima metà del secolo V: l’8 settembre in 
occasione della dedicazione della Basilica di Santa 
Maria, edificata sul luogo della casa natale di Ma-
ria. 
14 – Esaltazione della Croce. La croce, già segno del 
più terribile fra i supplizi, è per il cristiano l’albero 
della vita, l’altare della nuova alleanza. Dal Cristo è 
scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. La 
croce è il segno della signoria di Cristo su coloro che 
nel Battesimo sono configurati a lui, nella morte e 
nella gloria. La festa dell’Esaltazione della croce, che 
in Oriente è paragonata a quella della Pasqua, si col-
lega con la dedicazione delle basiliche costantiniane 
costruite sul Golgota e sul sepolcro di Cristo. Colle-
gata a questa festività, la liturgia celebra domani la 
memoria della Beata Vergine Addolorata. 
19 – S. Maria de Cervellon. È una celebrazione 
prettamente mercedaria, in quanto ricorda e onora 
la fondatrice delle Religiose nell’Ordine della Bea-
ta Maria della Mercede. Fu comunemente chiamata 
Maria del Soccorso per l’aiuto che offriva a chiun-
que la invocasse; onorata in modo tutto particolare 
a Barcellona.  
24 – Vergine SS. ma della Mercede. Conclu-
diamo il nostro diario mensile con la solenni-
tà della Mercede. La Vergine Maria è considera-
ta a tutti gli effetti l’ispiratrice della fondazio-
ne, da parte di s. Pietro Nolasco (1180-1245), 
dell’antico Ordine religioso. Il titolo con cui vie-
ne onorata è strettamente correlato alla storia di 
quest’Ordine, che da lei prese la denominazione. 
La situazione degli schiavi, trasportati nei Paesi a-
rabi dai musulmani, era diventata angosciante per 
Pietro Nolasco e i suoi compagni. E in una delle sue 
veglie di preghiera, la notte fra l’1 ed il 2 di agosto 
1218, la Vergine Maria lo spronò a fondare un Ordi-
ne religioso che si dedicasse alle opere di miseri-
cordia e specialmente alla redenzione degli schiavi, 
anche a costo della propria vita. 

di Gerardo Schirru O. de M.
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di Giovannino Tolu O. de M.

La Parola del Rettore
Siamo par-
t i c o l a r -
mente feli-
ci di par-
t e c i p a r -

vi la nomina di P. Giovannino Tolu, 
giornalista e collaboratore del nostro 
mensile, a nuovo Parroco e Retto-
re del Santuario di N.S. di Bonaria. 
Nel formulare a P. Giovannino i no-
stri più affettuosi auguri per l’ulterio-
re, impegnativa missione, riportiamo 
le parole che egli ha voluto rivolgere 
ai lettori dell’Eco e a tutti i devoti di 
Maria, come saluto ed  incitamento 
a rafforzare il legame con la Signora 
di Bonaria.
Cari devoti di Nostra Signora di Bo-
naria, non è senza una vivissima e-
mozione che mi accingo a salutarvi, 
nelle pagine di questa rivista, dopo a-
ver appreso di essere stato scelto dai 
miei Superiori, per occuparmi ancora 
una volta del Santuario della Madon-
na, nella veste di Rettore, quale pri-
mo responsabile, assieme ai miei cari 
confratelli, della qualità e della diffu-
sione della devozione verso la Gran 
Madre di Dio, la Massima Patrona 
della Sardegna.
Il solo pensiero mi fa tremare in tut-
to il corpo per la responsabilità che 
comporta. Sento il cuore battere con 
ritmi già conosciuti alcuni anni fa e 
che non è facile gestire. Il cuore, in-
fatti, cammina, molte volte, su strade 
che la mente non comprende. Voglio 
contare però con fiducia sul sostegno  
di tutti voi, convinti, come lo sono io, 
che la Vergine Santissima di Bonaria 

merita che le riconosciamo il primo 
posto nella nostra vita di figli di Dio 
e che questo è la cosa più bella che 
possiamo fare, senza per questo voler 
rubare niente a Gesù. 
Vogliamo, infatti, andare a Gesù con 
Maria, la Vergine Madre della Chie-
sa e Madre nostra. Lei, che noi rico-
nosciamo Madre-educatrice del Fi-
glio di Dio, saprà educare anche noi 
a condurre la nostra vita in modo da 
essere in tutto graditi al Signore.
E che cosa non farà Maria Santissima 
nei confronti di noi, vedendo il since-
ro affetto con cui noi ci stringiamo at-
torno a Lei?
Se, Maria Santissima è stata capace, 
alle nozze di Cana, di anticipare l’Ora 
di Gesù, ottenendo il primo dei segni, 
il cambiamento dell’acqua in vino, 
che cosa non farà adesso che da Ge-
sù è stata investita della mirabile mis-
sione di Madre? A Lei, infatti Gesù 
ha detto nella solennità della sua Ora: 
“Donna, ecco tuo figlio?” E a noi che 
cosa potrà dire se non: “Figlio, ecco 
tua madre?”
Sapendo poi che la vera devozione 
consiste nell’imitazione, continuia-
mo ad avere sempre vivo, come pun-
to di riferimento di tutta la nostra con-
dotta, le parole che Colei che ha pro-
vocato “il primo dei segni”, ripete an-
che a noi: “Fate quello che Egli vi di-
rà”. L’anno liturgico non ci farà man-
care le occasioni per rafforzare il no-
stro filiale legame con Maria Santis-
sima e fare in modo che scenda tanta 
pace sulla nostra Sardegna. Avanti in-
sieme con Maria.
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Col Motu Proprio Porta Fidei, 
dell’11 ottobre 2011, il Santo Padre 
Benedetto XVI ha indetto l’Anno 
della Fede che inizierà l’11 ottobre 
di quest’anno e si concluderà il 24 
novembre del 2013, festa di Cristo 
Re dell’universo.
È doveroso, innanzitutto, manifesta-
re un vivo ringraziamento al Santo 
Padre per questa personale inizia-
tiva, tanto urgente e fondamenta-
le, che mira ad animare tutti i fedeli 
cristiani, non solo perché non cada 
nel vuoto questa sensibilità del Papa 
ma, anzi, perché porti molto frutto.
L’urgenza dell’iniziativa deriva dal 
fatto che la fede, che dovrebbe ca-
ratterizzare la vita dei cristiani, in 
questi ultimi tempi non è considera-
ta così importante e prioritaria. Essa 
è spesso latitante nella loro vita, non 
essendo tenuta nella dovuta consi-
derazione. Invece di essere luce del 
mondo, in molti casi, noi cristiani 
siamo come tutti gli altri, interessati 
alle cose di questo mondo: il benes-
sere, le ricchezze, la felicità, realtà 
legate al possesso dei beni terreni. E 
così invece di essere amministratori 
dei beni, messi provvidenzialmente 
a nostra disposizione dall’amore del 
Padre, finiamo per essere schiavi di 
essi, dominati da cose di gran lun-
ga inferiori a noi. Per questo il no-
stro tempo è stato chiamato civiltà 
del consumo, sintetizzato dalle pa-
role usa e getta. 
I discepoli di Gesù non sono soste-
nuti dalla speranza della vita futura, 
il paradiso, promesso da Gesù, ma 

vivono in maniera piatta, bramo-
si solamente di possedere le cose di 
quaggiù, invidiosi di chi le possiede 
e desiderosi di avere anch’essi quel-
lo che altri hanno, e che per questo 
sono ritenuti più fortunati.
Di questi cristiani Gesù ha detto 
chiaramente di non sapere cosa far-
sene. Li ha paragonati, con un esem-
pio di immediata comprensione, al 
sale che perde la sua specificità di 
condire, di dare sapore: non serve ad 
altro che ad essere buttato via e cal-
pestato. 
Nel documento, il Papa parla espli-
citamente di crisi di fede che ha toc-
cato molte persone. Perciò, come 
Vicario di Cristo, quale pastore del 
gregge a lui affidato, desidera offri-
re un anno di grazia, un tempo di ri-
flessione e di preghiera, per ripensa-
re al dono ricevuto (e che per tan-
te ragioni può essere come sopito, 
nascosto dalle ceneri delle delusio-
ni, delle amarezze prodotte dalla vi-
ta sulla terra), e per ritornare sui no-
stri passi riappropriandoci di valori 
irrinunciabili che esaltano la nostra 
umanità. 
Non essendo ancora il tempo dell’e-
videnza - il paradiso è di là da veni-
re e nessuno è tornato indietro a dir-
ci come stanno le cose - anche i cri-
stiani sono tentati spesso di credere 
alle cose sensibili della vita, interes-
sandosi a ciò che cade sotto l’azio-
ne degli occhi e dei sensi. Questi vo-
gliono toccare e possedere ciò che 
cade sotto il raggio della loro attivi-
tà e, per conseguenza, sono portati 

a trascurare, o almeno a non tenere 
nella giusta considerazione, le real-
tà future.
Il documento si sviluppa in 15 pun-
ti che riflettono sulla necessità del-
la fede, elemento fondamentale per 
vivere nella verità la nostra realtà 
umana. Senza la fede, non sarem-
mo pienamente noi stessi perché ci 
mancherebbe un elemento costitu-
tivo della nostra esistenza. Noi non 
siamo soli figli di papà e mamma, 
perché siamo anche e soprattutto fi-
gli di Dio. 
La citazione biblica con cui si apre 
il documento, è quella riportata da-
gli Atti degli Apostoli che parla di 
Dio che ha aperto ai pagani la por-
ta della fede. (At 14, 27).
Il progetto di salvezza che Dio ave-
va iniziato con il popolo eletto, li-
berato dalla schiavitù dell’Egitto per 
mezzo di Mosè, portato a compi-
mento per mezzo di Gesù, ora viene 
esteso a tutta l’umanità. Per nessuno 
si tratta di una cosa dovuta: è puro 
dono. Non si tratta di una cosa meri-
tata e nessuno può permettersi il lus-
so di lasciarsi scappare questa unica, 
preziosa occasione. Gesù è come la 
porta che consente di entrare dentro 
questo progetto. Egli stesso si è ser-
vito di questa immagine. Nel Van-
gelo di Giovanni, Egli afferma cate-
goricamente: “Io sono la porta delle 
pecore” Gv 10, 7).
Ognuno di noi si rende conto, per 
diretta e personale esperienza, 
dell’importanza della funzione della 
porta. Essa introduce in casa. Se non 

L’anno
della fede

di Giovannino Tolu O. de M.
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si trova la porta d’ingresso, o se essa 
è chiusa, viene esclusa ogni possibi-
lità di entrare e godere della familia-
rità dell’ambiente, che per noi signi-
fica il suo regno, la sua dolce intimi-
tà e comunione.
La mente facilmente richiama la pa-
rabola delle dieci vergini che leggia-
mo nel Vangelo di Matteo. Di que-
ste vergini cinque sono stolte e cin-
que prudenti. Le stolte presero le lo-
ro lampade, ma non presero con sé 
l’olio; le sagge invece, insieme alle 
loro lampade, presero anche l’olio 
in piccoli vasi. Poiché lo sposo tar-
dava, si assopirono tutte e si addor-
mentarono. A mezzanotte si alzò un 
grido: “Ecco lo sposo! Andategli in-
contro! Allora tutte quelle vergini si 
destarono e prepararono le loro lam-
pade” (Mt 25, 1-13).
Sappiamo, dallo stesso Vangelo, che 
al sopraggiungere dello sposo, le 
vergini sagge poterono entrare con 
lui alle nozze, mentre le stolte, che 
nel frattempo andarono a compra-
re l’olio dai venditori, al loro ritor-
no trovarono l’amara sorpresa della 
porta chiusa. Al loro grido insisten-
te: “Signore, aprici!”, non poterono 
udire altra risposta che questa: “In 
verità: non vi conosco”.
In definitiva, quindi, è nell’interes-
se di tutti poter varcare questa porta. 
Essa ci introduce nella casa di Dio, 
la sua Famiglia, nel suo Regno, il 
Paradiso.
La Porta, di cui si parla, è molto più 
di un semplice varco che introduce 
in casa. Essa è lo stesso Gesù, che 
ha affermato di essere la Porta.
Approfittiamo di questa ulteriore, 
preziosa occasione che ci offre il 
Santo Padre, per riscoprire, appro-
fondire e vivere la straordinaria ric-
chezza del dono col quale Dio ci ha 
manifestato di essere nostro Padre. 
Affidiamoci a Maria Santissima, in-
vocata dalla Chiesa quale Janua co-
eli, Porta del cielo, perché ci pren-
da per mano e ci conduca alla cono-
scenza diretta, personale del suo Fi-
glio Gesù, nostro Salvatore.

Un cammino di Fede
Benedetto XVI ha promulgato l’Anno della Fede, perché la Chiesa ci (ri)
conduca all’incontro con Cristo, rafforzando la nostra adesione al Van-
gelo soprattutto in un momento di profondi cambiamenti sociali e cultu-
rali come l’attuale. Il nuovo rettore del Santuario, ha voluto dedicare a 
questo grande avvenimento una serie di riflessioni che l’Eco pubbliche-
rà mensilmente, a partire da questo numero. Per cogliere meglio alcuni 
aspetti di questo bellissimo evento - che ci accompagnerà dal prossimo 
ottobre fino al novembre 2013 - riportiamo una breve sintesi di domande 
e risposte sulla celebrazione, tratte dal sito www.annusfidei.va.

Perché l’Anno della fede? 
Papa Benedetto XVI ha indetto questo speciale Anno per invitare ad una 
“autentica e rinnovata conversione al Signore, unico salvatore del mondo 
(Lettera Apostolica Porta fidei 6)... Riscoprire i contenuti della fede pro-
fessata, celebrata, vissuta e pregata, e riflettere sullo stesso atto con cui si 
crede, è un impegno che ogni credente deve fare proprio, soprattutto in 
questo Anno” Anche se non mancheranno momenti pubblici di celebra-
zione e di comune confessione della fede, lo scopo specifico di questo 
anno è dunque che ogni cristiano possa riscoprire “il cammino della fede 
per mettere in luce con sempre maggiore evidenza la gioia ed il rinnova-
to entusiasmo dell’incontro con Cristo”.

Quando inizia (e termina) l’Anno della fede?
L’Anno della fede ha inizio l’11 ottobre 2012, e si conclude il 24 novem-
bre 2013, solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo. Il 
Papa ha scelto l’11 ottobre 2012 come data di apertura perché in que-
sto giorno ricorrono due importanti anniversari: il 50° dell’apertura del 
Concilio Vaticano II e il 20° della promulgazione del Catechismo della 
Chiesa Cattolica.

Chi organizza l’Anno della fede?
L’Anno verrà vissuto sia a livello di Chiesa universale, sia a livello delle 
singole diocesi e parrocchie.Per coordinare le iniziative aventi rilevanza 
per la Chiesa universale e per dare notizia delle attività che si svolgeran-
no in tutto il mondo, è stata istituita una Segreteria organizzativa presso 
il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione

Come posso partecipare alle liturgie e alle celebrazioni con il Papa?
Per assistere alle liturgie e alle altre manifestazioni che hanno luogo nel-
la Città del Vaticano (Piazza San Pietro, Basilica o Aula Paolo VI), puoi 
trovare tutte le indicazioni necessarie sul sito della Prefettura della Casa 
Pontificia.

a cura della Redazione
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La bella stagione è sicuramente sinonimo di vacanze e re-
lax, soprattutto per i giovanissimi. Suonata l’ultima cam-
panella, termometro in salita e voglia di stare all’aperto 
a giocare, a dispetto della canicola, finalmente è arrivata 
l’estate! Momento attesissimo da bimbi e ragazzi, l’arri-
vo delle vacanze è però, da qualche anno, un vero e pro-
prio cruccio per molte famiglie: con mamma e papà im-
pegnati al lavoro e sempre meno soldi da spendere per 
lunghi soggiorni al mare o in montagna, rimanere in città 
è quasi un obbligo. Scatta allora la ricerca di “soluzioni 
alternative” e al tempo stesso divertenti ed educative per 
i propri figli. E se i genitori più fortunati possono conta-
re – specie per i bimbi più piccoli – sul prezioso aiuto dei 
nonni, gli altri si danno da fare per trovare la struttura o 
il posto dove impiegare in maniera sana e sicura il tem-
po libero dei propri figli. A questa necessità, spesso si ag-
giunge quella legata ai cambiamenti adolescenziali, che 
non mettono alla prova semplicemente ragazzini e ragaz-
zine, ma anche le loro famiglie che si trovano a dover af-
frontare i mutamenti dei propri figli e a scontrarsi con la 
consapevolezza di una crescita imminente, e con un sem-
pre maggior desiderio di indipendenza. Mentre gli adole-
scenti si ritrovano in un’ambigua condizione che li vede 
da un lato, alla ricerca di protezione, proprio come acca-
deva durante l’infanzia, e dall’altro con una forte voglia 
di autonomia, i loro familiari invece, totalmente spiaz-
zati di fronte al grande disequilibrio ormai creatosi, si ri-
trovano impreparati, incerti ed impauriti di fronte alle ri-
chieste di libertà, fatte da adolescenti scontrosi e spesso 
intrattabili. 
Ed è in questo contesto che si inquadra l’istituto dell’o-
ratorio. Nella comunità mercedaria di Cagliari, l’oratorio 
è una realtà che cerca di coinvolgere i bambini, i ragaz-
zi e le loro famiglie nella crescita del corpo mistico del-
la Chiesa. 
Tra le attività realizzate dalla struttura, il Grest è certa-
mente quella più importante per l’animazione del tempo 
libero, gradita alle famiglie ed ai ragazzi. Dopo la cate-
chesi, è la proposta che raccoglie in oratorio il maggior 
consenso tra bambini e preadolescenti, oltre che coinvol-
gere una grande quantità di educatori ed assistenti. Due-
centocinquanta tra bambini e ragazzi, dalla prima ele-

Quando gioco e aggregazione diventano un “servizio”

Il GRuppo ESTivo...
preziosa opportunità!

di Mabica
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mentare alla prima superiore; venti giovani animatori ed 
altrettanti volontari - tra genitori e catechisti - resisi di-
sponibili per coadiuvare gli animatori ed i ragazzi nelle 
attività accessorie. L’iniziativa è organizzata e diretta dal 
vice Parroco Padre Nunzio Masiello, sostenuto dai ragaz-
zi del Movimento Giovanile Mercedario ed ogni anno si 
ripete nel mese di giugno: quest’anno è giunta alla sua ot-
tava edizione cha ha avuto come tema “Zakar – Memorie 
di futuro” (ricordiamo che la parola “Zakar”, in lingua e-
braica, significa “fare memoria”, ossia considerare e ren-
dere presenti alcuni aspetti decisivi per la vita di ogni uo-
mo e credente). Quattro settimane (dal 18 giugno al 13 
luglio) di intensa animazione coinvolgente per giovani e 
ragazzi: i primi per affinare lo spirito di servizio, l’impe-
gno e la generosità verso gli altri; i secondi per stare insie-
me, seguendo alcune regole fondamentali. 
Il Gruppo Estivo (Gr.est. è il suo acronimo!) è anzitut-
to un itinerario educativo e non “un passatempo estivo” 
per bambini e ragazzi: si pone come servizio alle famiglie 
che, subito dopo la scuola, sentono la necessità di portare 
avanti una proposta educativa per i propri figli.
La struttura delle giornate e della settimana, permette di 
offrire una serie di attività e di proposte che impegnano 
il tempo, lasciando libero il cuore di incontrare gli altri, 
di fare qualcosa insieme, di scoprirsi vicini gli uni gli al-
tri. L’obiettivo è quello di condividere intensi momenti di 
preghiera, ascolto e riflessione, non tralasciando altrettan-
ti importanti momenti di gioco, balli, canti, nuotate in pi-
scina, attività di laboratorio e piacevoli escursioni.
Le attività svolte all’interno del Grest non sono improv-
visate: vengono programmate e pianificate nel corso 
dell’anno con degli incontri formativi. Questo per garan-
tire agli animatori una buona formazione, in vista del ruo-
lo educativo che andranno a ricoprire, sviluppando ed af-
finando il senso di cura a cui sono chiamati, sopratutto in 
quanto educatori e cristiani. 
L’esperienza estiva si pone l’obiettivo di diventare per 
bambini, ragazzi e adolescenti un importante momento 
di crescita spirituale, sperimentando l’oratorio come luo-
go di sana accoglienza, in cui spesso nascono e si pos-
sono sviluppare profonde relazioni di amicizia ed affetto 
sincero. Potrebbe intendersi quale utile strumento di pa-
storale giovanile: essenziale, importantissima opportuni-
tà per annunciare il Vangelo. Una Buona Novella che non 
si annuncia solo durante i momenti di preghiera, ma si 
testimonia anche nello stare insieme, accogliendosi reci-
procamente e divertendosi in armonia, creando tante oc-
casioni in cui bambini, giovani ed adulti si possono in-
tegrare, senza guardare alla provenienza o alla fede di 
ciascuno.
Uno dei modi per esprimere la nostra identità cristia-
na, infatti, è proprio riuscire ad accogliere tutti nel ve-
ro spirito mercedario: liberi per liberare! 
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Dopo aver gustato i canti della pas-
sione, presentando “La dì di ‘Enna-
ri Santi” (Al Venerdì Santo) con la 
grande sofferenza di “la Mamma chi 
a capu era”, sofferenza certamente 
unita a quella del Figlio per la nostra 
salvezza, Maria Santissima piange: 
“tutta la notti a siccuttu…”, mam-
ma tanto addolorata, tutta “cupal-
ta di luttu” (in “Lu pientu di Nostra 
Signora”), ora passiamo ai momenti 
gioiosi della risurrezione.
Santa Maria Maddalena in questi i-
stanti ha avuto un ruolo importantis-
simo: dopo aver visto Gesù risorto, 
da lui riceve – nel giardino del se-
polcro – il dolce incarico: “Va’ a di-
re ai miei fratelli…”, l’annuncio del 
grande mistero: “Io salgo al Padre 
mio e padre vostro, al mio Dio e Dio 
vostro”. L’Ordine dei Predicatori (i 
Domenicani) l’annoverò nel numero 
dei suoi Patroni. Frati e Suore dome-
nicani, la onorano in ogni tempo col 
titolo di “Apostola degli Apostoli”, 
come viene celebrata nella liturgia 
Bizantina, paragonando la missione 
della Maddalena - annunciare la ri-
surrezione del Signore - al loro uffi-
cio apostolico.
Attingendo al tesoretto letterario di 
F. C. “Arzachena, paese del «vieni a 
cena»”, ora presentiamo, nell’antica 
lingua gallurese: Il sogno della Bea
ta Vergine Maria, la resurrezione 
e la famosa ed apprezzata Laude al
la Madonna, cantata in tutte le ver-
sioni e in tutti i dialetti della Sarde-
gna.
Lu sonniu di la ‘Iglini Maria - In 
sonniu la ‘Iglini Maria / sutt’a li 
rocchi / di Billè drummìa: / “Chi a-
eti Mamma méa? / seti drummita / 

o seti sciutata” / “un sonniu aggjiu 
/ fattu e a lu cori m’è datu; / Pa li 
piani di Billè / ti’idìa passatu / e li 
to’santi pedi / vidìa chjudati; / lu to’ 
santu custagliu / vidìa lanciato! / li 
to’santi bracci / ‘idìa ingravati / lu 
to’ santu capu / ‘idìa spinatu / la to’ 
santa bucca / ‘idìa abbiarata / a cal-
cina mera, / a fumaticu e a acetu / 
sciuratu....”.
La resurrezione - Agabbatu è lu pi-
gnì / finut’è la passioni / salvatu la 
telza dì / fusi meddu funzioni. / L’an-
ghjuli iscjuti a li soni / cu la gloria 
cantendi / a la so’ Mamma è dicen-
di: / intinditi lu faeddu di caru Fid-
dolu meu / straziato da lu ghjudeu! / 
lu ghjudeu cori sodu / battendi cu lu 
malteddu / irribbiendi lu chjodu / fat-
tu du farru nieddu… .
E ora, la versione in italiano:
Il sogno della Vergine Maria - Io 
sogno la Vergine Maria / che dormi-
va fra / le rocce di Betlemme: / “Co-
s’hai, Mamma cara? / dormi / o sei 
sveglia?’ / ‘ho fatto un sogno che mi 
ha / toccato il cuore. / per i campi di 
Betlemme / t’ho visto passare / con i 
tuoi santi piedi / in essa chiodati; / il 
tuo santo costato / ho visto trafitto! / 
le tue sante braccia / ho visto snerva-
te / il tuo santo capo / ho visto fra le 

spine / la tua santa bocca / ho visto 
impregnata / di calce fetida, / fulig-
gine ed aceto / avvelenato...”.
La Resurrezione - Finito è il pianto 
/ è finita la passione / la resurrezione 
al terzo giorno / fu il più bello spet-
tacolo. / Gli angeli usciti alla notizia, 
/ gloriosamente cantando / a la Sua 
Madre a piena voce: / ascoltate la pa-
rola / del Figlio mio adorato / strazia-
to dal giudeo! / il giudeo senza cuore 
/ battendo con il martello / il chiodo 
acuminato / fatto di ferro nero... .
Laude alla Madonna - Déu ti salvi, 
o Maria, / chi sèi di li grazii pièna / 
di li grazii sèi la ‘èna / Véna curren-
ti / Lu Dèu onnipotenti / cun tècu è 
sempri statu / palchi t’ha preselvatu 
/ Immaculata / Biniditta e laudata / 
tra li fèmini gloriosa; / Mamma, fid-
dol’e sposa / di lu Signori. / Binidittu 
lu fiori, / fruttu di lu tò sinu; / Ghje-
su fiori divinu / Signori nostru. / Pri-
chéti a Ghjésu vostru, / pal noi pic-
cadori; / palchì tutti l’errori / ci pal-
dònia. / E la grazia ci dònia / illa ‘ita 
e illa molti; / e la dicciosa sòlti / in 
Paradisu. Amen.
Lode alla Madonna -  Dio ti salu-
ti, o Maria / che sei piena di grazia; 
/ delle grazie sei la vena, / Vena cor-
rente. / Dio onnipotente / con te è 
sempre stato / poiché ti ha preserva-
to / Immacolata. / Benedetta e lodata 
/ gloriosa fra le donne. / Mamma, fi-
glia e sposa / del Signore. / Benedet-
to il fiore, / frutto del tuo seno; / Ge-
sù, Fiore divino, / Signore nostro. / 
Pregate il vostro Gesù, / per noi pec-
catori; / in modo che tutti gli errori 
/ ci perdoni. / E ci doni la grazia / 
in vita ed in morte; / oltre alla felice 
sorte / in Paradiso. Amen.

Pregadorìas
antigas

“Lu sonniu di la ‘Iglini Maria”
di Gianfranco Zuncheddu
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L’occhio del Boscaiolo 
Un boscaiolo non trovava più la sua ascia prefe-
rita. Aveva girato tutta la casa, rovistato un po’ 
dappertutto, niente da fare. L’ascia era sparita.
Cominciò a pensare che qualcuno gliel’avesse 
rubata. In preda a questo pensiero si affacciò 
alla finestra: proprio in quel momento passava il 
figlio del suo vicino di casa.
“Ha proprio l’andatura di un ladro di asce”, pen-

sò il boscaiolo, “ed ha anche gli occhi da ladro di a-
sce… e perfino i capelli da ladro di asce!”.

Qualche giorno dopo, il boscaiolo ritrovò la sua ascia preferita sotto il divano, dove lui 
l’aveva buttata una sera tornando da lavoro. Felice per il ritrovamento, si affacciò alla fi-
nestra: proprio in quel momento passava il figlio del suo vicino di casa. 
“Non ha proprio l’andatura da ladro di asce!”, pensò il boscaiolo, “anzi, ha gli occhi da 
bravo ragazzo… ed anche i capelli!”. 

Etichette di ogni tipo: 

viviamo di etichette. 

Attaccate sui pan-

taloni, sulle camicie, sulle 

scarpe ed anche sulla fronte.

Affibbiamo etichette, guar-

diamo il mondo come fosse 

un teatro e a ciascuno diamo 

una parte da recitare: quel-

lo è il bello, quella la scema, 

quello il cattivo, quell’altro il 

traditore…
E a decidere se uno deve fa-

re il carnefice o la vittima, il 

più delle volte è l’apparenza. 

Ha detto Gesù: “Non con-

dannate e Dio non vi condan-

nerà. Infatti Dio vi giudiche-

rà con lo stesso criterio che 

usate voi per giudicare gli al-

tri, vi misurerà con lo stesso 

metro che usate voi con lo-

ro. Perché stai a guardare la 

pagliuzza che è nell’occhio 

di tuo fratello, e non ti preoc-

cupi della trave che è nel tuo 

occhio?” (Mt. 7,1-3)

riflessione
EEEEtichette di ogni tipo: tichette di ogni tipo: tichette di ogni tipo: tichette di ogni tipo: 

Etichette di ogni tipo: 

Etichette di ogni tipo: tichette di ogni tipo: tichette di ogni tipo: tichette di ogni tipo: 
riflessioneriflessioneriflessione
riflessioneriflessione
riflessioneriflessioneriflessione
riflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessioneriflessione
riflessioneriflessione
riflessioneriflessioneriflessione
riflessioneriflessioneriflessione
riflessioneriflessioneriflessione
riflessioneriflessioneriflessione
riflessioneriflessioneriflessione
riflessione

Gioco
1) Nella “Parabola delle dieci vergini”, Gesù rac-conta di alcune giovani che erano andate incon-tro allo sposo recando:
a) delle lampade ad olio  b) dei fiori  C) delle torte2) Quante ragazze portarono con sé anche una riserva d’olio per la propria lampada:a) 3     b) 5     c) 6
3) Cosa accadde quando arrivò lo sposo:a) ci fu un grande applauso
b) solamente le ragazze con le lampade accese entrarono nella sala del banchetto
c) Le dieci ragazze ballarono per la gioia

Indovinelli:
1) Davanti non vale niente, dietro aumenta sem-pre 
2) Se funziona bene, l’auto non parte
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S’acqua is dolus
L’acqua che lenisce i dolori

Ne avevo sentito parlare 
come di una leggenda me-
tropolitana, ma poi ho sco-
perto che la leggenda forse 
era motivata.
Il mio paese Settimo, che 
affonda le sue radici, alme-
no come nome, alla domi-
nazione romana (ad septi-
mun lapidem, cioè a sette 
miglia dall’antica Caralis) 
si completa con il nome di 
san Pietro che, secondo ap-
punto questa tradizione, durante u-
no dei suoi viaggi si sarebbe ferma-
to presso una Domus de Janas della 
zona a pregare e l’avrebbe fatto tan-
to a lungo da lasciare le tracce delle 
sue ginocchia.
In suo onore allora, in prossimità 
della domus, fu edificata una chie-
setta che ancora ospita le messe do-
menicali serali di agosto, la Chie-
setta di San Pietro che ha una statua 
del 1700, recentemente restaurata, 
raffigurante il Santo con l’Angelo 
che lo libera dalle catene 
quando fu messo in prigio-
ne, in seguito alla sua pre-
dicazione (come risulta da-
gli atti degli apostoli).
Nel sito internet del comu-
ne c’è una scheda che rac-
conta la storia di questa 
Domus de Janas e la ripor-
to in parte: 
Nelle campagne di Setti-
mo San Pietro, nei pres-
si della chiesa campestre 
di San Pietro, si trova una 

domus de janas che risale al Neo-
litico recente, tra la fine del quarto 
e la prima metà del terzo millennio 
avanti Cristo. È una grotticella ar-
tificiale costituita da un’anticame-
ra dalla quale si accede alla cella 
vera e propria attraverso un’aper-
tura quadrata. A causa di infiltra-
zioni d’acqua provenienti da una 
sorgente sotterranea, probabilmen-
te fin dall’antichità, è stato neces-
sario scavare davanti all’ingresso 

un piccolo canale per far 
defluire l’acqua all’ester-
no. La tradizione popolare 
racconta che quest’acqua, 
oltre ad essere potabile, a-
vesse proprietà miracolo-
se in grado di sanare tut-
ti i dolori: da qui il nome 
S’aqua is dolus, che signi-
fica “l’acqua che lenisce i 
dolori”. Un’antica leggen-
da narra inoltre che San 
Pietro, durante un viaggio 

nella zona, si fermò a riposare nel-
la grotta e pregò così a lungo che 
il segno delle sue ginocchia rima-
se scolpito nella roccia. A memoria 
del Santo e del suo passaggio nelle 
campagne del paese, il 29 giugno, 
giorno di San Pietro e Paolo, si 
svolgeva una grande festa con balli 
e canti, nel corso della quale il par-
roco si recava alla domus de janas 
per benedire l’acqua. La celebra-
zione terminava nella vicina chie-
setta di San Pietro, dove la gente 

si riuniva per assistere al-
la messa e ricevere la be-
nedizione con l’acqua mi-
racolosa…. 
Ebbene quest’anno si è ce-
lebrata in modo solenne la 
festa del 29 giugno, ed è 
la prima volta in quaranta 
anni che io ci abito; pare 
che la ricorrenza venisse 
celebrata regolarmente fi-
no all’inizio del ’900, ma 
si interruppe per ragioni 
non chiare.

di Maria Vittoria Pinna



a cura di Gizeta

Nel numero 4 dello scorso aprile 
de “l’Eco di Bonaria”, ai piedi del-
la  Madonna e Regina, sono stati col-
locati i due Arcivescovi cagliaritani: 
l’ultimo emerito ed il nuovo, per co-
sì ringraziare Dio per chi – dopo un 
breve servizio – parte e per chi ini-
zia, animato certo da tanti bei pro-
grammi pastorali da realizzare tra 
noi, popolo di Dio in mezzo al mare: 
la Vergine Maria sempre protegga e 
benedica il nuovo Pastore, il Clero e 
il buon popolo di Dio dell’arcidioce-
si di Cagliari. 
A pag. 30 dello  stesso numero fa 
bella mostra – tra “le perle che cer-
cavo” - la chiesa campestre di San-
ta Vida a Selegas (CA). A tal pro-
posito, un devoto della Santa mar-
tire Vitalia, che conosce molto bene 
quel sito, mi ha arricchito di notizie 
che qui riporto volentieri. La nostra 
perla vitaliana è collocata nelle col-
line di Selegas, composte principal-
mente da ulivi a produzione biolo-
gica, da vigneti (dove si producono 
svariate qualità di vino: “turrìga” e 
“selegas”), mandorleti ed anche a-
grumeti. All’interno del territorio di 
Selegas è collocato il sito archeolo-
gico di “Nuritzi”, dove si trovano 
anche i ruderi della chiesetta antica 
di N. S. d’Itria. Nello stesso terri-
torio sono ubicate 3 chiese di gran-
de importanza: 1) – la chiesa patro-
nale dei Santi Anna e Gioacchino, 
descritta già in documenti storici ri-
salenti al 1400-1500: chiesa di stile 
gotico - pisano del XII-XIII secolo; 
in una delle campane troviamo pu-

re una scritta che porta il termine: 
“Sèligas”; 2) – la chiesa di “S. E-
lia” che fu edificata sulla chiesa or-
mai distrutta di S. Pietro apostolo 
nel 1810; 3) – la chiesa campestre 
di “S. Vitalia”, costruita nel 1887 
dal Padre Domenico F. Serra; fu ri-
costruita poi intorno al 1950 da tut-
ta la buona popolazione locale. Nel-
la frazione di Seuni esiste la chiesa 
parrocchiale di S. Vittoria, costruita 
nel 1581; fu però demolita nel 1914 
in quanto pericolante e poi ricostru-
ita. Infine, l’amico caro mi ha pun-
tualizzato: il nome di Selegas deri-
va forse dal fenicio “Selag” ovvero 
luogo di pietra/e.Per lo stesso moti-
vo il nome selag venne imposto ad 
un villaggio della Numidia; le cre-
denze popolari invece narrano che 
il paese si chiamasse “Santo Stefa-
no”. Nelle zone limitrofe all’odier-
na Selegas vi erano anche sei picco-
li villaggi; si verificò una pestilenza 
(causata ed attribuita a “sa mùsca 
maccèdda,”) che fece tante vittime 
nell’intero territorio. I pochi  super-
stiti si unirono dando vita ad un al-
tro paese chiamato poi: Sèilegas, 
l’attuale Sèlegas – Sèligas.
Nota bene: vicino all’abitato di Se-
legas – proseguendo sulla via che 
porta a S. Vitalia – si trova un altro 
importante sito archeologico “Tur-
rìga”, dove è stata rinvenuta la fa-
mosa statuina marmorea della “Dea 
Madre” (erroneamente chiamata 
la Dea-madre di Senorbì) e dove si 
produce l’omonimo vino considera-
to tra i migliori nel mondo. 29

Non so perché, ma ho voluto par-
tecipare anch’io, nonostante il 
mio piede sia malridotto e non a-
mi molto camminare (il mio se-
greto desiderio era bagnarmelo in 
quell’acqua o almeno dopo la be-
nedizione dell’acqua rinnovare i 
rito del battesimo con il nostro bra-
vo parroco). Purtroppo l’ultimo 
tratto molto sdrucciolevole e peri-
coloso non l’ho potuto fare su sug-
gerimento della protezione civile 
perché rischiavo di ruzzolar giù. 
Ho però seguito il rito da una vi-
cinissima altura che permetteva di 
vedere tutto: la benedizione del-
le acque, le preghiere e la benedi-
zione del popolo che numeroso ha 
partecipato.
Devo riconoscere che in questa oc-
casione mi sono sentita veramente 
parte di questo popolo cristiano di 
Settimo (che non è il paese dove 
sono nata, ma ci vivo da oltre 40 
anni), un popolo che nel bene e nel 
male è stato segnato da una storia 
cristiana, che abbiamo dimentica-
to. E ci si sente popolo se c’è una 
guida credibile e appassionata che 
ridona gusto e significato anche al-
le cose antiche ma sempre nuove, 
una guida credibile, appassionata 
e riconosciuta. Perché Don Elenio, 
il nostro parroco, con il suo lavo-
ro instancabile, è una guida cari-
smatica e, veramente, vedere que-
sta partecipazione di popolo mi ha 
stupito.
Qualche giorno dopo ci sono rian-
data con degli amici che mi hanno 
aiutato a superare anche il picco-
lo tratto sdrucciolevole (a me non 
è sembrato così pericoloso  ma for-
se perché ero con amici cari che mi 
tenevano saldamente a destra e a 
sinistra) e ho finalmente potuto ve-
dere da vicino l’ingresso della do-
mus e mettere il piede in quell’ac-
qua come avevo desiderato. Ed o-
ra spero di tornarci quanto prima in 
qualche altra occasione con il po-
polo di Settimo cui è cara questa 
tradizione.

Le perle che cercavo

“Trexenta” custode
di piccoli e grandi santuari
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30

1 luglio 

Si è festeggiata la bellissima sagra estiva in onore 
di N.S. di Bonaria. Anche questa festa, ricorreva la 

146° edizione, ha visto la numerosissima parteci-
pazione di devoti alla Madre, protettrice della Sar-
degna. Nel pomeriggio, con la partecipazione del 
nostro Arcivescovo e di padre Podda, nuovo Provin-
ciale della Provincia Romana Mercedaria, si è svol-
ta la processione con il simulacro della Madonna fi-
no al porto per imbarco e tragitto in mare. Al rientro 
S.E. Mons. Miglio ha impartito la benedizione. Pub-
blichiamo un resoconto fotografico che ben sinte-
tizza la spettacolare e mirabile giornata.
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12 luglio

Il sultano dell’Oman, Bin Said al Said, arrivato in va-
canza in città a bordo del suo mega-yacht (foto), ha 
voluto rendere omaggio a Cagliari ed ai suoi cittadini 
con l’esibizione della banda musicale reale dell’O-
man (120 elementi). Il concerto - pubblico e gratui-
to - si è svolto sul sagrato della nostra Basilica, alla 
presenza delle autorità civili e militari. All’esibizione 
della The Royal Guard  of Oman, durata quasi 2 o-
re, hanno partecipato con simpatia e curiosità, circa 
4000 persone, molte delle quali hanno ricevuto, al 
termine del concerto, omaggi di gadget e libri.

30 luglio
Nel porto di Cagliari  sono state presentate le na-
vi ammiraglie della  nuova Tirrenia-Compagnia Ita-
liana di Navigazione. L’armatore Vincenzo Onorato 
ha voluto battezzare le due navi con i nomi di Bo-
naria e Amsicora in ricordo dei luoghi frequentati 
a Cagliari durante la sua fanciullezza - a casa del-
lo zio Orlando - in piazza Bonaria. La benedizione 
delle imbarcazioni è stata impartita da S.E. Mons: 
Tarcisio Pillolla. Nel pomeriggio, in Basilica, si è ce-
lebrata la messa presieduta da S.E. Mons.  Antonio 
Vacca, Vescovo Emerito di Alghero accompagnata 
dai canti del “Piccolo Coro di S. Efisio” di Capoter-
ra. Alla cerimonia ha partecipato anche il gruppo 
folk di Osilo unitamente ai pescatori di S. Giusta.
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20-30 luglio 
Anche quest’anno, noi ministranti Mercedari 
delle comunità di Cagliari e San Vito, abbia-
mo tenuto il nostro campo-scuola nei pressi di 
Cagliari dal 20 al 30 di luglio. il tema del campo 
che ci ha accompagnato in questi giorni è sta-
to: “Rispondere all’Amore con l’Amore si può”. 
Sono stati giorni intensi in cui abbiamo alternato 
momenti di preghiera e di svago. I ragazzi hanno 
capito che per poter vivere bene e instaurare con 
gli altri delle buone e sincere relazioni, c’è biso-
gno dell’Amore! Noi cristiani dobbiamo guarda-
re all’Amore che Gesù ha avuto per noi e forti di 
quest’Amore, presente soprattutto nel sacrificio 
della croce, dobbiamo metterlo in pratica per po-
ter amare meglio il nostro prossimo! 



   

Preghiamo per

Giovanna Atzori
Villasor

Federico Melis
Villasor

Francesco Caminiti
Capranica Prenestina (RM)

Sara Baldussi
Villasor

Si consacra

Devoti di Bonaria
pellegrini a Lourdes

Milo Pancorbo Serreli
Vilablareix Girona (Spagna)

Narcisa Ruhi e Domenico Serreli
Salt Girona (Spagna)



Il Santuario è aperto
dalle ore 6,30 alle 12

e dalle 16,30 alle 19,00 (giorni feriali)
dalle 16,30 alle 20,30 (giorni festivi).

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)

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 e-
stiva in onore della Vergine di Bona-
ria. VOCAZIONI

Presso il Santuario esiste un Centro 
Giovanile d’Accoglienza per i giovani che 
sono in ricerca vocazionale.
Contatta i religiosi mercedari per un 
cammino personalizzato di discerni-
mento e accompagnamento spirituale.

vocazioni@mercedari.it

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).

VISITATE LA MOSTRA PERMANENTE
DEL GROTTONE!

Accanto al santuario, nel cosiddetto “grottone” si può visitare la bella esposi-
zione - opera dell’artista Gino Urrai - che racconta la vita di Gesù dall’annun-
ciazione fino alla discesa dello Spirito Santo.  In molti dei quadri realizzati,  le 
statuine sono in movimento e danno allo spettatore una viva commozione, ol-
treché ammirazione per l’ingegno ed i dettagli della realizzazione.
La presentazione è permanente con ingresso gratuito e può essere visitata o-
gni giorno, durante l’orario di apertura  del Santuario.

Il MUSEO DI N.S. di BONARIA

Nel corso dei secoli, in segno di riconoscenza, i devoti han-
no offerto alla Vergine Santissima tanti doni, comunemen-
te conosciuti come ex voto: sono vari oggetti regalati da 
scampati ai pericoli (ma anche offerte di sovrani e perso-
naggi illustri). Tra di essi ci sono numerosi (150) e pregevoli 
modellini di imbarcazioni, espressione della vita e dell’atti-
vità dei fedeli, che fanno del Museo di Bonaria, nel suo ge-
nere, uno dei più importanti in Italia.
Il Museo, ubicato al primo piano del chiostro del Santuario, 
è strutturato in 3 sale ed è visitabile (su richiesta) nei giorni:

Lunedi-Martedi-Giovedi-Venerdi dalle 9 alle 11,30
e dalle ore 16 alle 18,30

Il MUSEO DI N.S. di BONARIA

Nel corso dei secoli, in segno di riconoscenza, i devoti han
no offerto alla Vergine Santissima tanti doni, comunemen
te conosciuti come 
scampati ai pericoli (ma anche offerte di sovrani e perso
naggi illustri). Tra di essi ci sono numerosi (150) e pregevoli 
modellini di imbarcazioni, espressione della vita e dell’atti
vità dei fedeli, che fanno del Museo di Bonaria, nel suo ge
nere, uno dei più importanti in Italia.
Il Museo, ubicato al primo piano del chiostro del Santuario, 
è strutturato in 3 sale ed è visitabile 

Lo sapevi che il nuovo arcivescovo, S.E. Mons. 
Miglio, è il 101° vescovo di Cagliari? Parliamo 
dei vescovi del capoluogo sardo a partire dal 
314, perché solo da quell’anno abbiamo noti-
zie certe e documentate. Per saperne di più e 

conoscere la storia della loro presenza nella nostra diocesi, ti invitiamo ad ascoltare, su 
Radio Bonaria, la trasmissione I VESCOVI DI CAGLIARI, condotta dal giornalista Mario Gi-
rau. Il programma viene trasmesso ogni martedì alle 10,30. 

la radio che piace




