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Presentazione di Gesù,
la luce che illumina il mondo



Agenda
del mese di febbraio

Basilica di Bonaria

Diventa problematico affrontare ogni anno le stesse 
ricorrenze e non ripetersi. Tuttavia ci si prova a non 
essere monotoni. 
Febbraio - liturgicamente - è caratterizzato dalla fe-
stività della “Candelora”, e solitamente anche dall’i-
nizio della quaresima, con il mercoledì delle ceneri. 
Sempre in questo mese, alla baldoria del Capodanno, 
fa riscontro quella del carnevale, con tutte le varianti 
regionali e locali.
Lasciamo questa ricorrenza alle effemeridi civili e noi 
con la liturgia segnaliamo, il giorno 2 la festività della 
Presentazione di Gesù al tempio. L’anziano Simeone 
proclama il neonato Redentore “luce delle nazioni e 
gloria di Israele”; la Vergine Maria, ignara della por-
tata delle parole del Santo vegliardo, serbava tutto 
in cuor suo. Considerata la Presentazione di Gesù co-
me la consacrazione definitiva del Figlio al Padre suo 
(Eccomi, manda me!), si celebra oggi la Giornata della 
vita consacrata: religiosi e religiose rinnovano la loro 
consacrazione in un atteggiamento di totale disponi-
bilità alla volontà del Padre. 

3 febbraio
Beata Giuseppina Nicoli – La fama di s. Biagio la fa da 
padrone in questo giorno. Da parte nostra non possia-
mo non rivivere l’entusiasmo e l’emozione provata il 
giorno della beatificazione di suor Nicoli,vincenziana, 
avvenuta davanti alla basilica di Bonaria il  3/2/2008.  
Era un giorno di pioggia torrenziale, accettata come 
“grazia” dopo un periodo di siccità veramente grave!

5 febbraio
Due ricorrenze importanti in questa data. Una – festa 
della Madonna del Miracolo – coinvolge direttamen-
te i devoti della Madonna che vengono a visitare il no-
stro santuario e si fermano in preghiera davanti al si-
mulacro della Vergine in trono e si incuriosiscono  per 
conoscere l’origine di questo titolo dato alla Vergine 
Maria. L’altra – Giornata per la vita – ci  coinvolge  tutti 
a livello nazionale. Come da tradizione nei messaggi 
precedenti, anche in quello per la prossima Giornata 
nazionale, i Vescovi fanno riferimento al tema centrale 
della difesa della vita dal suo sorgere al suo tramonto 
naturale. 

“La vera giovinezza risiede e fiorisce in chi non si 
chiude alla vita. Essa è testimoniata da chi non rifiuta 
questo dono e da chi si dispone a esserne servitore 
e non padrone in se stesso e negli altri”: si apre con 
queste parole il messaggio del Consiglio Episcopale 
Permanente per la 34ª Giornata nazionale per la vita.  

11 febbraio
Madonna di Lourdes e Giornata del malato. 
Memoria liturgica delle apparizioni della Vergine 
Maria a Lourdes, si celebra la “Giornata Mondiale del 
Malato”, istituita dal beato Giovanni Paolo II, per sen-
sibilizzare i cristiani e la società civile alle tematiche 
della salute e della malattia, della vita e della morte.

22 febbraio

Mercoledì delle 
ceneri -  Con l’im-
posizione delle ce-
neri ha inizio la 
quaresima: tempo 
di impegno mag-
giore per riflettere 
sulla propria testi-
monianza di vita 
cristiana. Senza la-
sciarsi prendere da 
devianti devozioni, 

sarebbe sufficiente tenere presenti le parole di Ge-
sù: “questo genere di demoni non si può vincere se 
non col digiuno e la preghiera”. 
Giorno delle Ceneri e principio della santissima 
Quaresima: ecco i giorni della penitenza per la re-
missione dei peccati e la salvezza delle anime. Ecco 
il tempo adatto per la salita al monte santo della 
Pasqua. 

24 febbraio
Via Crucis – Con l’inizio della quaresima, riprende 
anche la pratica della Via Crucis come “sussidio” 
per la meditazione sull’amore di Dio nei confronti 
dell’umanità: “Dio ha tanto amato il mondo da da-
re il suo Figlio …”. Nel nostro santuario si svolgerà 
tutti i venerdì dopo la recita del Rosario.

di Gerardo Schirru O. de M.
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Essere fedeli a Dio
L’affermazione di Gesù, riporta-
ta dall’evangelista Matteo: “Non 
chiunque mi dice: Signore, Signore, 
entrerà nel regno dei cieli, ma colui 
che fa la volontà del Padre mio che è 
nei cieli” (7,21), mantiene ancor og-
gi tutta la sua forza e attualità. 
La validità di questa affermazione, 
sta nel fatto che l’uomo di oggi - non 
meno di quello di ieri - ama molto, 
quasi moderno fariseo, apparire e ri-
cevere gloria dagli uomini.
Ma a cosa serve conoscere la leg-
ge di Dio senza metterla in pratica? 
Quali benefici ci sono a pensare di 
onorare Dio con le labbra, non vi-
vendo però in comunione con Lui? 
Dio sa individuare bene il moderno 
fariseo, pretenzioso ma inconsisten-
te, ed il povero pubblicano che rico-
nosce il proprio peccato, si batte il 
petto chiedendone sincero perdono.
Di Gesù, nella cui bocca non si è mai  
trovato inganno, la Scrittura eviden-
zia che ha praticato quello che poi 
ha predicato ed insegnato: ha con-
dannato giustamente quelli che cari-
cavano la gente di pesi che essi stes-
si non toccavano neppure con un di-
to, ha confidato ai suoi discepoli che 
suo cibo era fare la volontà del Padre 
(Gv. 4,34).
Di Maria, la Vergine Madre, il Van-
gelo ci riferisce la risposta data 
all’Angelo: “Eccomi, sono la serva 
del Signore”, manifestando così la 

ferma volontà di compiere tutto ciò 
che era gradito a Dio.
Essere fedeli a Dio, deve essere il 
nostro impegno quotidiano; diversa-
mente a nulla ci potrà servire essere 
stati immersi, con il battesimo, nella 
realtà del suo profondo amore, che 
ci è stato comunicato con il prezioso 
Sangue di Gesù. La fedeltà, lo dob-
biamo purtroppo riconoscere, non è 
davvero il nostro forte, visto che ci 
lasciamo condizionare  troppo spes-
so dai nostri eccessivi “se ne ho vo-
glia”, “quando lo sento” e promes-
se od impegni  simili.  L’amore vero 
guarda solo la persona amata.
Maria Santissima, nostra Madre, ci 
aiuti ad essere fedeli a Dio in ogni 
circostanza, anche dolorosa, con la 
forza che ci deriva dalla preghiera, 
nella fiducia assoluta che il Signore 
oggi non ci illude e domani non ci 
deluderà.
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Maria Madre del Verbo
e Madre della gioia

Con queste parole il San-
to Padre Benedetto XVI 
chiude la sua Esortazione 

Apostolica Verbum Domini.
Sono parole dal contenuto antico, 
ripresentate con autore-
volezza dalla massima 
autorità della Chiesa che 
ha unito la Madre del 
Verbo di Dio alla gioia, 
come sua nota caratteriz-
zante.
Il popolo di Dio non è 
nuovo a questo linguag-
gio, perché da tempo in-
voca e canta Maria Cau-
sa nostrae laetitiae, 
Causa della nostra gio-
ia, nutrendo così la pro-
pria anima alle sorgenti 
della salvezza. 
Dalle parole del Santo 
Padre, che esortano a ve-
dere in Maria il modello 
pratico di chi si fa disce-
polo di Gesù, il popolo 
di Dio non può che rice-
vere stimolo per la sua 
crescita, nella consape-
volezza di essere figlio 
di Dio.
Nel documento vien mes-
sa in evidenza “l’intima 
relazione tra la Parola di 
Dio e la gioia”, relazione 
che risalta in maniera particolare in 
Maria Santissima. Benedetto XVI 
lo fa richiamando l’evangelista Lu-
ca, che racconta l’incontro di Ma-
ria con la cugina Elisabetta. Questa, 
grata per l’inattesa e preziosa visita, 
risponde al saluto di Maria con le 

parole che tutti conosciamo: “Bea-
ta colei che ha creduto nell’adem-
pimento di ciò che il Signore ha det-
to” (Lc 1,45).
Questa beatitudine è certamente 

più grande “di quando abbondano 
vino e frumento” (Sal 4, 8).  Anche 
la sua qualità è superiore al raccol-
to della terra. Essa non è gioia le-
gata a elementi materiali che, an-
zi, paragonata alla beatitudine che 
scaturisce dalla natura stessa del 

Padre, sono  solo una pallida idea, 
una figura, un simbolo.
Quando Dio Padre, alla fine dei 
tempi, introdurrà i suoi servi fedeli 
nella sua casa, dirà: “prendi parte 

alla gioia del tuo padro-
ne” (Mt 25, 21). Il cuore 
dei credenti gioisce fin 
d’ora accarezzando quel 
momento che aprirà il si-
pario dell’eternità.
Di beatitudine, gioia, e-
sultanza, felicità e gau-
dio, è piena la Sacra 
Scrittura, che rivela Dio 
rivestito di queste carat-
teristiche. Leggiamo, in-
fatti, nel 1 Cron 16,27 
“Maestà e onore so-
no davanti a lui, forza e 
gioia nella sua dimora.” 
Perfino gli elementi della 
natura risultano impre-
gnati di gioia: “Gioisca-
no i cieli, esulti la terra 
e dicano: il Signore re-
gna” (1 Cron 16,31). 
Ma soprattutto è merite-
vole della nostra ammi-
razione sapere la gioia 
che Dio ha riversato nel 
cuore dell’uomo: “Al-
lora si diceva tra i po-
poli: “Il Signore ha fat-
to grandi cose per loro. 

Grandi cose ha fatto il Signore per 
noi, ci ha colmati di gioia” (Sal 
126, 2-3).
Non poteva non essere piena di 
gioia Maria Santissima, creata 
per essere la dimora di Dio, l’Ar-
ca dell’Alleanza, la Madre di Dio. 

di Giovannino Tolu O. de M.
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Lei si presenta già agli albori del-
la crea zione con la veste della vin-
citrice che “schiaccerà la testa” 
(Gen 3, 15) al serpente maledetto, 
condannato a “mangiare polvere”, 
per tutti i giorni della sua vita. 
L’evangelista Luca, ha registrato il 
cantico di riconoscenza di Maria, 
esploso in casa di Elisabetta: Lei 
esprime la sua esultanza  “in Dio, 
mio salvatore” (Lc 1, 47).
E nella sua partecipazione alle 
nozze di Cana, anticipando l’ora 
di Gesù, dimostra come sia Lei il 
tramite provvidenziale affinché gli 
sposi recuperino la serenità del-
la festa, compromessa per la man-
canza del vino che “allieta il cuore 
dell’uomo” (Sal 104, 15).
A Lei era indirizzata l’esclamazio-
ne della donna che alzò la voce in 
mezzo alla folla, dicendo: “Beato 
il ventre che ti ha portato ed il seno 
da cui hai preso il latte!” 
La risposta di Gesù: “Beati piutto-
sto coloro che ascoltano la parola 
di Dio e la osservano” (Lc 11, 27), 
è, senza ombra di dubbio, il per-
fetto ritratto di Maria “che serba-
va  tutte queste cose nel suo cuore” 
(Lc 2, 51).
Maria e la Parola. Madre del Verbo 
e Madre della gioia. Binomio inse-
parabile.
A Lourdes Maria ha detto alla pic-
cola veggente prescelta: “Non ti 
prometto di farti felice quaggiù ma 
lassù”. Anche a noi Maria, che è 
Madre, ripete le stesse parole, con 
lo stesso amore di una madre che 
non vuole che nessuno dei suoi fi-
gli vada perduto. Per questo a noi, 
come ai servi di Cana, ripete con 
amore: “Fate quello che vi dirà” 
(Gv 2, 5).  
Parola e fede. Fede e gioia. Casa 
costruita sulla roccia. Incrollabile. 
Come in Maria Santissima, così 
anche per ciascuno di noi, discepo-
li di Gesù e figli di Maria. Saremo 
nella gioia se vivremo la parola di 
Gesù, parola di vita, parola che da 
vita.

A Nostra Signora di Bonaria
Mamma della Sardegna
O Maria di Bonaria 
Conduci tutti noi al porto della salvezza eterna, 
conduci tutti noi 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 protezione. 
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. 

Giovanni Paolo II
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“Questo
è il paradosso 
dell’amore
fra l’uomo
e la donna:
due infiniti
si incontrano 
con due limiti; 
due bisogni 
infiniti
di essere 
amati
si incontrano 
con due 
fragili e 
limitate 
capacità
di amare…” 

(J. Carron)

Esperienza 
di vita
di Maria Vittoria Pinna

Q uarant’anni insieme… 
sembra solo ieri che ci 
scambiavamo quella im-
pegnativa e solenne pro-

messa davanti a Dio (prometto di es-
serti fedele, di amarti ed onorarti fino a 
che morte non ci separi) e guardo con 
stupore il trascorrere dei mesi, degli 
anni insieme.

L’amore
coniugale:
una conquista
e una sfida
Ora mi paiono come un soffio, ma so-
no stati vissuti tutti giorno per giorno, 
spesso con difficoltà che sembravano 
insormontabili, ma che ci hanno visto 
sempre come compagni fedeli. 
Ora gli anni  trascorrono più veloci, 
per l’approssimarsi del traguardo fina-
le e le difficoltà non mancano, perché 
ogni giorno è sempre diverso dall’al-
tro.
L’aspetto fondamentale, e che più ci 
sta a cuore,  è che non smettiamo di es-
sere genitori che pregano insieme per 
la felicità dei loro figli. Anche se adul-
ti e sposati.
Pensavo che il regalo che il buon Dio 
fa a ciascuna creatura, è quello di u-

na mamma e di un papà che si pren-
dono cura di loro. Ma se ne prendono 
cura, cercando di imitare Dio stesso 
che ha una stima sconfinata per la no-
stra libertà e soffre quando questa no-
stra libertà fa scelte sbagliate, quando 
la nostra libertà crede di utilizzare fa-
cili scorciatoie che non fanno altro che 
rendere più lungo e faticoso il recupero 
della strada smarrita. E tale recupero 
non è mai privo dello sguardo solleci-
to del Padre, che attende il rientro nella 
via maestra.
La via maestra. Già. Ma come si può 
conoscerla, se non c’è già qualcuno 
che la viva e la voglia e sappia comu-
nicare alle persone amate?
Ecco il rimpianto segreto che rischia 
di rendere amaro il ricordo: il non aver 
saputo o potuto dare ai figli, ciò che col 
trascorrere degli anni si riconosce co-
me essenziale. Ma poi si pensa che u-
no non può dare ciò che non ha, e nel-
la giovinezza spesso si è inconsapevoli 
del compito straordinario che il buon 
Dio affida ai genitori, e si impara ad 
esserlo sperimentandolo con i propri 
figli. 
Quello che ci consola è l’esperienza 
quarantennale di un Dio che non ci ab-
bandona mai … ed è Lui che ha detto 
che anche se ci fosse una mamma che 
si dimentica del figlio, Lui non lo fa-
rà mai! E poi sappiamo che Lui sa ac-
compagnare con una analoga trepida-
zione che per la nostra vita, anche l’av-
ventura umana dei nostri figli.
Quel che un po’ ci preoccupa è il prez-
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Nel silenzio del cuore
si trova la pace

di Rosalba Alberti

Una riflessione su Madre Teresa, ri-
cordata per l’impegno verso i soffe-
renti. 
Ripercorrendo la vita di questa “ma-
tita nelle mani di Dio” percepiamo 
una straordinaria testimonianza di 
tormento interiore che, invece di in-
crinare la sua fede, la rafforzò, avvi-
cinandola sempre di più alle soffe-
renze dell’uomo. Diceva “l’anima 
deve cominciare la sua ricerca dal 
momento in cui ha la grazia di co-
noscere Dio”.
Madre Teresa non ci appassiona per 
le sue doti di scrittrice o di teologa, 
ma per l’infinita compassione e sin-
cerità. È stata subito pronta a segui-
re la propria vocazione. La sofferen-
za degli uomini del mondo, di tutte 
le età, arriva fino a lei perché questa 
donna, indifesa, sente il dolore uni-
versale. Leggere Madre Teresa “in-
teriormente” non è certo facile, ma la 
sua sapienza può riuscire a rallentare 
il ritmo frenetico della vita odierna e 
attribuire meno valore all’io.
Per molte persone la fede cristia-
na espressa da Madre Teresa, pre-
sentata con tanta spontaneità con il 
linguaggio dell’amore e della pre-
ghiera, può rappresentare una diffi-
coltà. Siamo inghiottiti ogni giorno 
dal moto vorticoso di una religione 
inquieta che sta sulla difensiva. 
Cerchiamo di aprire il nostro cuo-
re al messaggio appassionante che 
emana dalla fede di questa donna; 
la sua storia non mira certamente 
a convincerci della sua devozione: 
vuole invece dimostrare che l’uomo 
subisce una notevole trasformazio-
ne e scopre la propria dignità, fra-
tellanza e felicità - almeno tempo-
ranea - quando riceve le forme più 

elementari di amore e attenzione.
La preghiera è in ogni cosa e in o-
gni gesto; pregare ci fa innamorare 
di Cristo: bisogna pregarlo per amar-
lo. In realtà esiste una sola vera, effi-
cace preghiera: Cristo stesso.
Esiste una sola voce che s’innal-
za sopra di tutti: la voce di Cristo. 
La preghiera perfetta non consiste 
nell’impiego di molte parole, ma nel 
fervore del desiderio che innalza il 
cuore verso Gesù.
Dedichiamo più tempo alla preghie-
ra, sforziamoci di sentire il bisogno 
di pregare più volte al giorno. Pre-
ghiamo senza scoraggiarci, confi-
dando solo in Cristo che ci guida e 
ci sostiene. Nel silenzio del cuore 
si trova la pace. Silenzio degli oc-
chi, delle orecchie, della bocca, del-
la mente.
Per la generosità, la carità, la solida-
rietà, il perdono, la sofferenza, una 
sola strada: l’amore.

zo che dovranno pagare, per im-
parare quello che devono ancora 
apprendere. Come tutti. Ma rima-
ne la fiducia in Chi ci ha dato tut-
to, anche i figli da custodire. E sa-
prà sfruttare ogni cosa a loro van-
taggio, anche se non lo capiranno 
subito. E forse non lo capiremo 
nemmeno noi. Ma cercheremo di 
esser sempre loro vicini.
Ma  se l’aspetto più impegnativo è 
la felicità dei nostri figli da guida-
re, resta un altro grande impegno, 
forse più difficile: riscoprire ogni 
giorno a vivere insieme al coniuge 
che non è perfetto, che ha i suoi li-
miti e che è altrettanto impegnato a 
sopportarci ed accoglierci come il 
primo giorno.
E sì, perché l’amore del primo 
giorno o si rafforza con gli anni - 
per cui talvolta mi son sentita di 
dire che ci vogliamo bene, 30, 35, 
40 anni  di più rispetto a quel gior-
no di settembre  del 1971 - oppu-
re regredisce, perché non alimen-
tato. Fermi non si sta. Perché la vi-
ta continua e ogni giorno è diverso 
e propone nuove sfide che ci ren-
dono desti. E ogni giorno richiede 
l’impegno per dare il meglio di sé 
davanti alle solite circostanze che 
altrimenti ci soffocherebbero. Ec-
co: se non ci fosse questa provo-
cazione continua della realtà quo-
tidiana, saremmo come delle statue 
insensibili e incapaci di gioia. La 
gioia della sfida, superata possibil-
mente insieme. Ecco il segreto del-
la giovinezza che non muore: es-
ser sempre pronti ad accogliere e 
ringraziare davanti alle circostan-
ze liete o tristi con cui il buon Dio 
vuole condurre la nostra vita. Per-
ché, in fondo, l’unico motivo per 
cui gioire è quella promessa straor-
dinaria di Gesù:  «Non rallegrate-
vi perché i demòni vi obbediscono, 
ma perché i vostri nomi sono scrit-
ti nel Cielo. Non rallegratevi del 
successo perché non vi basta, è po-
co per l’animo vostro, rallegrate-
vi perché siete stati scelti da Me».
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riflessione

Incominciamo con la Croce medi-
tata: al segno corrisponde sempre 
la richiesta di una grazia speciale. 
La Gruci manna – “Mi focciu lu 
signali / di la gruci il-
lu fronti, / Deu mi ‘al-
dia di mali / e d’affron-
ti; / la gruci illu nasu, / 
Deu mi ‘aldia di mali / 
e di ‘asu; / la gruci illa 
bucca, / Deu mi ‘aldia / 
di mali d’auta; / la gru-
ci illa ‘ula, / Deu mi ‘al-
dia / di mali d’aura; / la 
gruci illu pettu, / Deu mi 
‘aldia / di mali d’affet-
tu; / la gruci illu dossu, 
/ Deu mi ‘aldia / di mali 
di fossu; / Domine Patri, 
/ Maria Madre / li cattru 
Evangelisti / Micheli Ar-
cangelu / Cussì sia.
La Croce grande – Mi 
faccio il segno / della 
croce in fronte, / Dio mi 
salvi da mali / e da of-
fese; / la croce nel naso 
/ Dio mi salvi / da mali 
del corpo; / la croce nel-
la bocca. / Dio mi salvi / 
dalle paralisi; / la croce nella gola. 
/ Dio mi salvi / da mala sventura; 
/ la croce nel petto, / Dio mi salvi 
/ dagli affetti cattivi; / la croce nel 
dorso, / Dio mi salvi / dall’inciam-
pare. / Dio Padre, / Maria Madre / 
i quattro Evangelisti / San Michele 
Arcangelo. / Cosi sia”.
Seguono: Babbu nostru, Deu ti 
salvi, o Maria, Gloria, Agnulu di 
Deu, giustamente con la versione 
tradotta verbum verbo in italiano.
Babbu nostru – Babbu nostru / chi 

stai illu celi / santificatu sia / lu tò 
nommu / venghja lu tò regnu / si 
fòccia la tò ‘ulintai / comu illu celi / 
sia illa tarra / lu pani nostru di du-

gna dì / daccillu ogghj / paldona li 
nostri piccati / comu noi paldune-
mu / li nostri nemmichi / no ci lacà 
cadè / in tantazioni / libbaregghja-
ci da dugna mali / amenghjesu.
Padre nostro – Padre nostro / che 
stai in cielo / sia santificato / il tuo 
nome / venga il tuo regno / sia fatta 
la tua volontà / come in cielo / così 
in terra / il pane quotidiano / dac-
celo oggi / perdona i nostri pecca-
ti / come noi perdoniamo / ai nostri 
debitori / non lasciarci cadere / in 

tentazione / liberaci da ogni male / 
così sia.
Deu ti salvia o Maria – Deu ti sal-
via o Maria / piena di grazia / lu 

Signori è cun Tecu / bini-
ditta se’ Tu / supra a tutti 
li fèmini / e binidittu è lu 
fruttu / di li tò intragni, 
Ghjesù.
Ave o Maria – Ave o 
Maria / piena di grazia / 
il Signore è con Te / be-
nedetta sei Tu / fra tutte 
le donne / e benedetto è 
il frutto / del Tuo grem-
bo, Gesù.
Gloria – Gloria a lu 
Babbu, / a lu Fiddolu 
/ e a lu Spiridu Santu / 
com’era illu prinzippiu 
/ abali e sempri, amen-
ghjesu.
Gloria – Gloria al Padre, 
al Figlio / ed allo Spiri-
to Santo / come era nel 
principio / ora e sempre, 
/ così sia.
Agnulu di Deu – Agnu-
lu di Deu, / chi s’è lu mè 
custodi / custodimi, illu-

minami, / regghjimi / palchi ti socu 
statu affidatu / da la pietai celesti. / 
amenghjesu.
Angelo di Dio – Angelo di Dio / 
che sei il mio custode / custodisci-
mi, illuminami, / reggimi / perché ti 
sono stato affidato / dalla pietà ce-
leste, amen.
Prossimamente pubblicheremo il 
Credo, strumento di una fede che 
non deve sapersi solo a memoria, 
ma deve viversi nella vita di ogni 
giorno.

Pregadorìas
antigas

La Gruci manna / La Croce grande
di Gianfranco Zuncheddu
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L’
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 dei  ragazzi
Il volto di Dio 

Un monaco aveva un grande desiderio: ve-
dere il volto di Dio. Cercava in tutti i luo-
ghi, ma senza successo. Un giorno ci pen-
sò Dio in persona a fargli visita. Il mona-
co provò una gioia esagerata nel vede-
re il suo sorriso , tanto che il cuore sembrò 
scoppiargli. Poi Dio volse lo sguardo altro-
ve, e lui divenne triste. Ma la sua sorpresa 

fu grande quando notò un mendicante infred-
dolito. “Che sofferenza!”, pensò e si volse nuo-

vamente a Dio, il quale non tolse gli occhi dal poveraccio. Allora comprese 
la lezione e si incamminò verso l’altro per aiutarlo, confortato dallo sguardo 
di Dio che sentiva su di sé. Pensò però che c’erano altri miserabili su cui il Si-
gnore orientava la propria attenzione; ne cercò più che poté e li aiutò tutti. A 
chi gli domandava come mai si fosse reso così disponibile, rispondeva sorri-
dendo “Mi piace salutare il mio Dio faccia a faccia!”.

L’uomo non riesce a 

vivere bene da so-

lo: ha bisogno de-

gli altri. Ma non può nep-

pure comportarsi da egoi-

sta, pretendendo di essere 

capito, senza far nulla per 

il prossimo. Aiutare gli altri 

fa bene anche a se stessi, ci 

si sente utili, importanti per 

qualcuno. Lasciarsi aiutare 

è un grande gesto di umil-

tà che ci permette di rico-

noscere di non poter fare a 

meno degli altri. Se tutti ne 

fossimo convinti, ci sarebbe 

più pace e solidarietà.

riflessioneriflessione

Gioco
1) nel banchetto di nozze a Cana, chi disse a Gesù “Non hanno più vino”?

a-Pietro  b-Maria la madre di Gesù
c-Lo sposo

2) quanti recipienti di pietra, di circa 20 litri ciascuno, c’erano li vicino?
 a-6  b-8   c-12 

Indovinelli:
1) vedono tutti e due, ma non possono vedersi
2) più è ben fatto e meno si vede
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Il coraggio di morire

Mi chiamo Anna, ho 45 an-
ni, sono sposata ed ho u-
na figlia di 16 anni, quin-

di in casa siamo in tre in teoria! ma 
in pratica siamo in 4: mia figlia, mio 
marito, io e il cancro.
Si, è diventato uno della famiglia, 
non per sentimento, ma perché in 
fondo è lui che gestisce le nostre vite.
Tutto, organizzando le nostre gior-
nate, ruota intorno a questo male. Ha 
bussato alla nostra porta nel 2006 
per poi sfondar-
la con prepoten-
za, rimanendo un 
ospite indesidera-
to per tutto questo 
tempo.
Doveva essere u-
na semplice ciste 
al seno ma è stato 
uno tsunami! La 
mia vita, la prima, 
è iniziata il 4 giu-
gno del 1966, la 
mia seconda vi-
ta è iniziata il 10 
maggio 2006, il 
giorno in cui fe-
ci la mia prima 
mammografia , 
dove mi riscontrarono questo male 
che mi risultò fin dall’inizio essere 
una morte annunciata. I medici che 
consultai per mesi, mi dissero:
• “Si faccia forza, lo faccia per sua 

figlia”;
• si aspetti il peggio;
• ma lei ha figli? i suoi genitori sono 

giovani?
Io interpretai il tutto come “si orga-
nizzi la vita”. All’inizio l’unica ad 

aver preso coscienza ero io, tutti i 
miei familiari non realizzarono l’en-
tità del danno. Ora non è più così: 
sono coscienti perché dopo 5 anni 
di Via Crucis, ogni stazione è anche 
per loro un immenso dolore e le mie 
lacrime si mischiano alle loro anche 
se sanno fingere molto bene, soprat-
tutto in mia presenza, ma io lo leggo 
nei loro occhi.
Io, rispetto a tante altre donne che 
vivono questa sofferenza affrontan-

do tutto da sole, sono più fortuna-
ta, perché in 5 anni di chemiotera-
pia costante ho sempre avuto i miei 
familiari vicino come mio marito, i 
miei genitori, mio fratello.
In particolare mio marito e mia ma-
dre, mi accudiscono come infermie-
ri nei momenti di maggior crisi co-
me nei giorni della chemio, ed è in 
questo momento che mi sento un 
peso per loro; come figlia e come 

moglie mi sento una fallita, per uno 
sbaglio che non ho commesso e per 
un male che non ho certo scelto.
Proprio io che vivevo come una 
scheggia, facevo mille cose in una 
giornata, impegnandomi nel lavoro 
con un forte senso del dovere che mi 
spingeva a dare il meglio di me stes-
sa, con la famiglia, accudendoli nei 
minimi dettagli, sempre presente e 
sempre attenta alle loro esigenze e 
sempre spesso non vedendo le mie.

La mia vita socia-
le era completa e 
soddisfacente, com-
prendeva tutto: gli 
amici, i viaggi, la 
comunità religiosa 
ed il mio cammino 
con loro. Ora tutto 
questo si è ribaltato 
riducendosi a nulla, 
perché vivo quoti-
dianamente nell’in-
certezza, non sai 
mai come sarà il ri-
sveglio.
I programmi con gli 
amici sono sempre 
un punto interroga-
tivo; sino a pochi 

minuti prima non so se potrò veder-
li e quindi piano piano sto perdendo 
anche loro.
Ora che sono in uno stadio molto a-
vanzato della malattia tutto è diven-
tato difficile, anche una piccola pas-
seggiata in riva al mare e mi rendo 
conto che i miei sacrifici sono anche 
i loro, nonostante sia mia figlia sia 
mio marito, affrontino l’argomento 
“rinuncia” con un pizzico di ironia, 

di Anna Carboni
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anzi sempre più spesso cambian-
do discorso, per non farmi pesare il 
problema.
Io cerco di ricambiare questo loro 
atteggiamento cercando di apparire 
sorridente, ironizzando su tutto. Ma 
dall’inizio non ho avuto altra scel-
ta che sviluppare e far crescere  o-
gni giorno il lato positivo e ironico 
del mio carattere; quando mi hanno 
riscontrato il cancro avevo solo 39 
anni e mia figlia solo 10!
Lei ha vissuto e vive la sua adole-
scenza con un problema come que-
sto, con grandi sforzi e con grande 
maturità. Ha dovuto crescere bru-
ciando molte tappe, ma con un sen-
so della vita e del valore della vita 
stessa, che rimarrà stampata nella 
sua anima per l’eternità.
Ho sempre cercato di mettere i suoi 
problemi, la sua quotidianità davan-
ti a tutto il resto, cercando di risol-
verli, aiutandola a sviluppare tutti 
gli aspetti della vita dando il giusto 
peso ad ognuno di loro, ma solo o-
ra mi rendo conto che lo facevo e-
goisticamente: prima per rimuove-
re inconsciamente il mio problema, 
mettendolo in secondo piano, poi 
perché volevo sfruttare ogni attimo 
della mia esistenza per impostare la 
sua educazione, la sua formazione, 
perché sempre ero cosciente che il 
tempo mi sarebbe sfuggito di mano 
e non mi sarebbe più bastato.
Il cancro è devastante, ti uccide den-
tro e fuori: il corpo si modifica ini-
ziando dal giorno dell’intervento e 
vedi il tuo essere donna che va sce-
mando giorno dopo giorno, la me-
nopausa forzata e tutto quello che 
essa comporta, la chemioterapia che 
ti fa perdere i capelli, ciglia e so-
pracciglia. Per una donna è difficile 
da accettare, da gestire. Soprattutto 
all’inizio pensi che sia la fine della 
femminilità e comunque stai comu-
nicando al mondo il tuo problema, 
stai palesando la tua sofferenza, la 
precarietà della tua esistenza.
Io ho sempre cercato di apparire nei 
migliori dei modi con l’uso della 

parrucca per parecchi mesi, con l’u-
so di trucchi particolari. Non volevo 
apparire troppo diversa ma soprat-
tutto non volevo leggere la diversità 
nei volti delle persone a me care che 
conoscevano l’altra Anna!
La prima volta che persi totalmente 
i capelli avevo solo 39 anni e mia 
figlia aveva solo 10 anni e per lei, 
per la quale ero la mamma del Mu-
lino Bianco, fu un dramma ed al-
lora, con molta ironia ma con una 
spada nel cuore, ci risi sopra dicen-
do di assomigliare allo zio Fester 
della famiglia Addams. Lei sorri-
se sull’istante, ma sono sicura che 
dentro di sé piangeva in silenzio.

Con questa malattia ho imparato a 
dare al tempo un valore diverso, ho 
imparato a non ricordare il passato, 
cercando di rimuovere anche le cose 
belle della mia precedente vita, per-
ché per me ricordare è sofferenza e 
lacrime. Non posso pensare al futu-
ro perché sarà molto limitato; allora 
di fronte a questa riflessione e atteg-
giamento vivo alla giornata, cercan-
do, laddove le forze fisiche me lo 
permettono, di fare il più possibile, 
nei limiti della mia sempre più cre-
scente sofferenza.

Abbiamo voluto rendere pubblica 
questa testimonianza, d’accordo 
con i familiari, perché è indispensa-
bile che, sia chi è sano, sia chi si tro-
vasse in simile situazione, rafforzi 
la convinzione che è indispensabile 
essere ottimisti, “nonostante tutto!” 
Certo ci vuole una forte dose di inte-
riorità per vivere questa esperienza 
con serenità e dedizione.  Anna ci ha 
lasciati il 14 dicembre u.s. (cfr. Pre-
ghiamo per) e il gruppo dell’orato-
rio mercedario, di cui tutta la fami-
glia faceva parte, si è unito in pre-
ghiera al suo funerale con viva par-
tecipazione. Anche noi la affidiamo 
alla benevolenza del Padre Celeste. 
Riposa in pace! 



D iamo vita – pur nei limi-
ti dello spazio de “L’Eco 
di Bonaria” – ad una ru-

brichetta che intitoleremo: «Le per-
le che cercavo», al fine di segnala-
re eventuali edicole mariane, pic-
coli santuari, chiesette dedicate al 
Signore, alla Vergine Maria e/o ai 
Santi tutti, a volte nascoste nei no-
stri monti, nelle campagne e/o nel-
le valli della terra di Sardegna, spe-
cialmente nel nostro territorio.
Spesso, passando e ripassando at-
traverso sentieri montani si perdo-
no quei richiami della fede antica, 
segno e doverosa espressione della 
devozione che i nostri Padri hanno 
affidato a pietre granitiche o a umili 
pievi, non fosse altro, a edicole che 
anche oggi sono un chiaro richia-
mo alle cose di Dio, in un mondo – 
a tratti squinternato – che ha tanto 
emarginato Dio e le cose spirituali.
Attraverso queste poche righe, ogni 
mese, faremo conoscere tali “perle” 
per poterle ulteriormente scoprire, 
gustando la bellezza di punti di rife-
rimento particolari, per tener sem-
pre viva una fede altrimenti vacil-
lante, segni luminosi che invitano, 
pur nella loro semplicità, a rivivere 
la propria fede.
Già da ora invitiamo i nostri letto-
ri a segnalarci tali punti interessan-
ti, presenti nel loro territorio, da far 
conoscere agli altri dalle colonne 
della nostra rivista mariana. Per-
ciò gradiremo notizie storiche e fo-
tografie della zona dove si trovano 
queste eventuali “perle” da ricerca-
re, per poi pubblicare e così far co-
noscere a tutti. Grazie!

L’Immacolata
di Campuomu

Sulla strada s. 125, che da Caglia-
ri porta a Muravera (CA), all’al-
tezza del 30° km, proprio prima di 
svoltare a sinistra per Burcei (CA) 
si trova – circondata da tanti alberi 
– una modesta cappelletta dedicata 
alla Vergine Immacolata. Mentre si 
arriva lassù, proseguendo a destra 
per un centinaio di metri, si trova 
questa bellissima perla, purtrop-
po dimenticata 
e/o sconosciuta a 
tanti. Da notizie, 
solo legate alla 
tradizione orale 
del nostro popo-
lo, sappiamo che 
quando era arci-
vescovo di Ca-
gliari Mons. E. 
M. Piovella, a 
spese sue, volle 
arricchire  il ter-
ritorio dell’Ar-
cidiocesi facen-
do costruire delle piccole cappelli-
ne, da dedicare spesso alla Vergine 
Maria Immacolata Madre di Dio e 
Madre nostra (p. e. a Campuomu, a 
Solanas di Sinnai e altrove…) per-
ché fossero dei segni di ristoro ai 
viaggianti che circa 100 anni fa, 
per raggiungere Cagliari – da Bur-
cei – con un carro trainato dai buoi, 
doveva per forza far tappa a S’ar-
cu di ‘enn’e Tidu – l’attuale bivio 
di Campuomu, e lì fermarsi per un 
breve riposo; poi, dopo aver prega-
to con fede la santa Vergine, prose-

guire e così far ritorno verso le ri-
spettive famiglie.
Oggi tutti sono toccati dalla terri-
bile febbre dell’efficientismo…, si 
corre sempre…, e quando si passa 
tra i tornanti di Campuomu…, non 
si vede l’ora di arrivare a destina-
zione e perciò non si ha – a volte – 
neanche la possibilità di fermarsi e 
deporre almeno un fiore su quell’al-
tare sopra il quale è sempre vigile 
Maria Immacolata, o per semplice-
mente guardarLa…, invocarLa nel 

cammino. La Vergine Maria, per 
tutti noi è “icona escatologica” cioè 
“una immagine di salvezza”, come 
una stella che aiuta noi “naviganti” 
a raggiungere felicemente il porto 
della nostra salvezza.
L’Immacolata, ci guardi tutti e ci 
benedica, ci custodisca e ci gui-
di mentre solchiamo “le onde” del 
nuovo anno, che molti preannun-
ciano tempestoso; allora, con S. 
Bernardo, sul serio diciamo: “Re-
spice stellam, voca Mariam! Guar-
da la stella, invoca Maria!”.

«Le perle
che cercavo» a cura di Gizeta
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del Santuario

23 e 26 dicembre, 8 gennaio

Nel cortile interno del convento di Bonaria, si è 
svolta la sesta edizione del Presepe Vivente, gra-
zie alla fattiva collaborazione di un centinaio di o-
perosi volontari (tra giovani e adulti) facenti capo 
all’Oratorio Mercedario, al Movimento Giovanile 
Mercedario, Radio Bonaria. Sono stati rappresen-
tati tantissimi quadri partendo dalla nascita di Ge-
sù e proseguendo con suggestive scenografie che 
richiamavano i vecchi villaggi della Palestina, tra 
mercanti, pescatori e contadini indaffarati con il 
loro lavoro, accanto ai pastori ed alle loro greggi. 
Nei giorni suindicati - alle 18,30 ed alle 20 - si sono 
svolte rappresentazioni del Presepe vivente con u-
na numerosa partecipazione di pubblico. Un grazie 
di cuore a tutti i partecipanti che hanno permesso 
la bellissima realizzazione dell’edizione 2011, testi-
monianza cristiana di una comunità in cammino.

24 Dicembre 
La messa di mezzanotte ha richiamato tantissimi 
fedeli, fino al punto che la Basilica non è riuscita a 
contenerne il numero; si sono tenuti  aperti i porto-
ni principali per dare la possibilità di una adegua-
ta partecipazione anche ai fedeli nel pronao. Molto 
ammirato il presepio realizzato nella cappella della 
Sacra Famiglia.

26 dicembre

Parte il campo scuola per i ministranti delle nostre 
Comunità. P. Nunzio, con otto ministranti di Bona-
ria parte da Olbia per raggiungere Livorno e quindi 
Firenze, sede dell’incontro con gli altri ministranti. 
Il Campo scuola si è concluso il 30 dicembre

a cura della Redazione
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31 dicembre
Nel pomeriggio, alle 18 celebrazione in Basilica del-
la S. Messa officiata da Mons.Tiddia a conclusione 
dell’anno con il tradizionale canto del Te Deum. An-
che quest’anno è continuata la tradizione di conse-
gnare ai fedeli, e ai membri della Comunità religio-
sa, i Santi protettori e il defunto da suffragare. Nu-
merosi i fedeli presenti.

8 gennaio
Nel Santuario alle ore 20.00 si è tenuto un concer-
to di musica religiosa e natalizia offerto dalla Cora-
le N. S. di Bonaria e dal Coro San Pietro Apostolo di 
Suelli. La Corale di Bonaria si è valsa della prezio-
sa collaborazione della soprano Serenella Carta e 
del Tenore Andrea Pinna che oltre a fare ascoltare 
due brani da solista ha cantato con il soprano e la 
corale alcuni pezzi in scaletta. Il Coro San Pietro A-
postolo ha voluto contraccambiare la visita del 26 
Dicembre a Suelli della nostra corale. Il concerto è 
stato molto apprezzato dalle numerosissime per-
sone che hanno riempito il Santuario con continui 
e sinceri applausi. Il bis richiesto, ha visto la parte-
cipazione dei due cori, che insieme hanno cantato 
il “Tollite Hostia”. Alla fine sono stati consegnati ai 
partecipanti dei piccoli ricordi della serata e nello 
spirito della condivisione e della gioia, nella sala 
del pellegrino, è stato offerto un rinfresco. Diretto-
re artistico della serata, presentata come sempre 
da Antonio Esposito, è stato il maestro Andrea Cos-
su.  

11 gennaio
Mons. Piergiuliano Tiddia, già vescovo ausiliare di 
Cagliari e arcivescovo di Oristano, ha voluto festeg-
giare i suoi 60 anni di sacerdozio con una celebra-
zione di ringraziamento nel nostro Santuario. La 
data esatta della ricorrenza era il 16 dicembre u.s., 
giorno in cui ha celebrato la s. Messa nella sua par-
rocchia di origine in Sarroch. La sua devozione alla 
Vergine di Bonaria ha sollecitato la celebrazione o-
dierna, allietata dalla presenza di alcuni suoi amici 
e collaboratori nell’episcopato, i quali hanno con-
celebrato alla presenza di numerosi fedeli. Prima 
della s. Messa è stato intervistato da Silvio Cherchi 
conduttore di Radio Bonaria, intervista che è stata 
trasmessa al termine della s. Messa e riproposta il 
giorno successivo. 



      

Preghiamo per

Si consacrano

Emilia Marteddu
San Vito

Bonaria Paluma
Cagliari

Anna Carboni
Cagliari

Marco Portas
Portoscuso

Giulia Lupo
Guspini

M. Luisa e Giulia Pili
San Vito

Lorenzo Chessa
Cagliari

Michele e Sabrina Mundula
Cagliari



Il Santuario è aperto
dalle ore 6,30 alle 12

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

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.

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-
sta di notizie e di immagini, rivolgersi al 
Rettore del Santuario.

Sostieni con la tua offerta Radio Bonaria:
sarai inserito tra i benefattori delle opere
di apostolato e di carità del Santuario
di N. S. di Bonaria.

C/C postale: 12325098                        Cod. Iban: IT86S0760104800000012325098
(Santuario di Bonaria, Piazza Bonaria, 2 - 09125 Cagliari)

e-mail: radio@bonaria.eu

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).


