
salutare la Madonna, e di nuovo alla 
cassa, dove tutti, hanno recitato un Ave 
Maria alla Madre di Gesù. Come fine alla 
bellissima giornata, siamo andati a visita-
re i due splendidi presepi di Bonaria, tra 
cui uno vivente. Il primo, è stato una 
meraviglia, sembrava veramente di essere 
entrati in una grotta: c'era ghiaia in terra 
e faceva fredduccio. Davanti, appena 
entravi, si vedeva un presepe bellissimo! 
Maria e Giuseppe con Gesù Bambino in 
braccio, erano grandi come un bambino di 
7 o 8 anni ed erano illuminati da una 
luce intensa.  A fianco ad esso, tutti gli 
attrezzi di un falegname. E poi, alla 
sinistra del presepio, una riproduzione di 
Castello (quartiere di Cagliari) magnifica. 
Usciti, siamo andati nell'altro presepe, 
quello vivente. I personaggi, rifiniti tutti 
per benino, erano in legno e grandi come 
me. Abbiamo fatto un giro turistico e una 
foto con Gesù, Maria e Giuseppe, nella 
capanna, tutti insieme. Dopo tutto questo, 
i ministranti e anche io ci siamo precipita-
ti da due asini, veri, uno maschio e uno 
femmina. La femmina ci ha salutato ed è 
stata quella più coccolata. E quando 
stavamo andando via si metteva a piange-
re perchè ci voleva ancora. 

Insomma, è stata una giornata stupenda 
piena di scoperte. la chiesa, la Cassa, la 
Madonna di Bonaria, i due presepi e gli 
asini. 

Il 29 dicembre 2007, il Gruppo 
dei Ministranti della parrocchia 
di San Pietro in Pirri, accompa-
gnato da Don Elenio e dalla dele-
gata del gruppo, Cristina Serra, 
sono andati in pellegrinaggio alla 
Basilica di Bonaria. 

I Ministranti che hanno parteci-
pato sono: Ambu Federico,  

Atzeni Alessia,  Difede Fran-

cesca, Ebau Michela,    Frau 

Andrea, Garau Eleonora,  

Ibba Alessia, Manunta Federi-

co, Manunta Marta,  Piredda 

Antonio, Ruggiu Simone, 

Spano Francesco, Spano Mar-

tina,  Utzeri Stefano.  

Alcuni di loro non avevano 

mai visto la Basilica e non 

conoscevano la storia della 

Madonna di Bonaria. 

Ecco alcuni commenti lasciati 
dai ragazzi: 

 

 

• Da Eleonora  Garau  

Il 29 dicembre dell'anno 2007, io, 
Eleonora, e i miei amici ministranti, e 
con la mitica Cristina, l'insegnante, 
siamo andati in una chiesa che io non 
avevo mai conosciuto, la chiesa di Bona-
ria. Era grandissima.  

Inizialmente, quando ancora non erava-
mo ancora partiti per il pellegrinaggio, 
Don Elenio, un ragazzo molto simpatico 
e ordinato, ci disse tutto riguardo a noi e 
al rapporto con Gesù e la Chiesa. Ci ha 
anche raccontato, che tanti anni fa, nel 
porto proprio di fronte alla chiesa, quel-
lo di Cagliari, era stata ritrovata una 
grossa cassa che però era troppo pesante 
da trasportare, ma poi, dopo tante ri-
chieste di aiuto, ci fu un gruppo volonta-
rio di sacerdoti che riuscì a sollevarla. 
Tutti rimasero  meravigliati nel momen-
to in cui uno di loro aprì la cassa: essa 
conteneva la statua della Madonna, 
simbolo molto importante per la Chiesa 
Cristiana.  

Diceva anche che questa Madonna, come 
per miracolo ha cambiato di posto con la 
solita statua della chiesa, di notte, e 
tutti quanti erano rimasti a bocca aperta 
del successo. Dopo un bel po' di raccon-
to, siamo partiti. Arrivati alla chiesa 
siamo andati a vedere la cassa, poi a 

Pellegrinaggio 
al Santuario N. 
S. di Bonaria 

Fantastico...
v e r a m e n t e 
bello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di Cristina Serra 

 

Brevi commenti 

• Da Francesco e Martina Spano 
 

Il 29 dicembre, noi del gruppo dei 
ministranti della parrocchia di  S. 
Pietro, accompagnati dalla nostra 
responsabile Cristina, ci siamo recati 
alla basilica della Madonna di Bona-
ria . 
Appena entrati abbiamo visto  la 
cassa che conteneva la statua della 
Madonna che approdò nel porto di   
Cagliari nel 1370 durante una bufe-
ra. Poi abbiamo visto la statua della 
Madonna  dentro la basilica e, dopo 

aver recitato le preghiere davanti alla cassa, siamo andati a vedere il 
presepe costruito all’interno di una  grotta naturale. 

Finita la visita alla grotta ci siamo spostati nel piazzale dell’oratorio 
dove era allestito un presepe vivente. Nel momento della visita erano 
assenti i personaggi ma c’erano alcune rappresentazioni fatte di legno e 
dentro  un recinto c’erano  due asini veri. 

Questo pellegrinaggio ci è servito come prepara-
zione per l’anno 2008 dedicato al centenario 

della Madonna di 
Bonaria come no-
stra protettrice.  

 

DATA 

 

29.12.2007 

Gruppo Ministranti 

Brevi commenti 

• Da Andrea Frau 
il giorno 29 dicembre, assieme ai 
chierichetti appartenenti alla chiesa 

di S. Pietro, a Cristina ed  Elenio, 
siamo andati a visitare la Basilica 
di NS di Bonaria. Per me è stata 
una bella esperienza perchè non 
l'avevo mai visitata ed anche per-
ché, grazie ad Elenio, ho imparato 
delle cose sulla Basilica che non 
sapevo e quindi tutto per me e' stata 
una esperienza molto suggestiva, e 
ciò grazie alla Ns Dirigente Cristi-
na ed Elenio.  


