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In Sardegna 
 

 

Cuore pulsante del Mediterraneo, culla di civiltà e crocevia di cultura nel mondo 

antico, la Sardegna offre ancora quel fascino arcaico che la contraddistingue e rende 

unica. Nel suo mare di smeraldo, tra piccole e grandi insenature si rispecchia l’uomo 

di oggi instancabile navigante in cerca dell’infinito. 

 

 

Nostra Signora delle Grazie  
 

Secondo la tradizione, nel XVII secolo un pastore 

trovò sul suo cammino una statuetta di legno della 

Madonna. A questa immagine si riferirono 

successivamente diversi miracoli e in onore della 

Vergine Maria fu eretta a Nuoro la chiesa della 

Madonna delle Grazie dove ogni anno si celebra la 

festa dedicata a Nostra Signora delle Grazie.  

Il 21 novembre, infatti, dodici giovani con costumi 

tipici offrono in dono alla Madonna dodici ceri per sciogliere il voto con la Vergine che 

nel 1812 salvò la città dalla peste.  

Dal 1719 la chiesa fu gestita dai Gesuiti, che ne mantennero l'affidamento fino 

all'anno di scioglimento della Compagnia in questo territorio, nel 1773. 
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Chiesa della Madonna della Solitudine 
 

Ai piedi del Monte Ortobene di Nuoro sorge la 

piccola Chiesa seicentesca della Madonna della 

Solitudine edificata nel 1625.  

Il santuario campestre è molto caro a tutti gli 

appassionati di letteratura perché al suo interno 

custodisce il sarcofago in granito nero levigato 

contenente le spoglie della scrittrice nuorese 

Grazia Deledda, Premio Nobel per la letteratura 

nel 1926.  

La Deledda qualche mese prima di morire, nel 1936 aveva scritto il suo ultimo 

romanzo intitolato proprio “La chiesa della solitudine” la cui protagonista Maria 

Concezione soffriva come lei di un male incurabile.  

La facciata della chiesa alta, sobria e lineare è sormontata da un piccolo campanile e 

il maestoso portone di bronzo, raffigurante la Madonna della Solitudine, fu scolpito 

dall'artista sassarese Eugenio Tavolara.  

Questo prezioso gioiello conserva tutta la semplicità del luogo di culto, piccolo ma di 

grande intensità lirica e adatto al più sentito raccoglimento. 

 

 

Festa di Sant'Agostino a Nurachi 
 

A Nurachi in provincia di Oristano si svolge ogni 

anno, in agosto, una particolare processione in 

onore di Sant'Agostino, nella quale il simulacro del 

Santo viene accompagnato di corsa sino alla 

basilica paleocristiana di San Giovanni di Sinis a 

Cabras, una delle più antiche della Sardegna, 

dedicata a san Giovanni Battista.  

Qui, contemporaneamente, si celebra la festa di San Giovanni. I due cortei si uniscono 

quindi in un'unica processione lungo la spiaggia unendo i fedeli sia di Sant'Agostino 

che di San Giovanni.  
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Santuario di Nostra Signora di Bonaria 
 

Il Santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari è il 

santuario mariano più importante della Sardegna, 

costituito da una chiesa piccola, il vero e proprio 

santuario trecentesco, e la Basilica Pontificia Minore 

fatta costruire successivamente.  

La festa di Nostra Signora di Bonaria viene celebrata 

ogni 24 aprile e nel 1907 papa Pio X proclamò la 

Madonna di Bonaria Patrona Massima della Sardegna.  

La facciata dell'antico Santuario è molto semplice e ricorda una capanna, mentre 

l'interno appare in stile gotico-catalano, a navata unica con volta ogivale.  

Sopraelevato rispetto al pavimento, si trova in fondo all'aula il presbiterio che termina 

con l'abside e l'altare maggiore, considerato il cuore del Santuario. Sull'altare 

maggiore è intronizzata infatti l'imponente statua lignea della Madonna col Bambino, 

detta per l'appunto Nostra Signora di Bonaria, meta della devozione dei fedeli che, 

per venerarla, salgono le scalette ai due lati dell'altare e giungono così all'altezza dei 

piedi della statua.  

La Madonna tiene con una mano in braccio il Bambino Gesù e nell'altra ha una candela 

accesa. Secondo una leggenda, il 25 marzo 1370 una nave fu sorpresa da una 

tempesta che costrinse i marinai a gettare in mare tutto il loro carico, tra cui una 

pesante cassa. Appena la cassa venne gettata in mare, la tempesta si placò. Dopo del 

tempo, la cassa approdò a Cagliari, proprio sotto il colle di Bonaria; la aprirono i frati 

del convento e vi trovarono la statua in legno della Vergine.  

La devozione alla statua miracolosa si diffuse immediatamente in tutta la regione e i 

marinai la invocarono fin da subito come protettrice.  

 

 

Processione di Sant'Efisio  
 

La festa di Sant’Efisio, uno dei più importanti 

eventi religiosi e folkloristici di tutta la 

Sardegna, è dedicata a Sant'Efisio morto nel 

303 a Nora, in provincia di Cagliari, dove subì il 

martirio.  

Il Santo nacque ad Antiochia, in Asia minore, da 

madre pagana e padre cristiano e, arruolato 



 

© 2019 - San Paolo - La Spiga Edizioni 
 

dalle truppe dell'imperatore Diocleziano per combattere i cristiani, si convertì al 

Cristianesimo durante il viaggio verso l'Italia.  

Secondo la leggenda, gli sarebbe apparsa una croce splendente tra le nuvole e 

avrebbe udito la voce di Dio che gli rimproverava il fatto di aver perseguitato i cristiani.  

Dopo essersi convertito, annunciò all'imperatore Diocleziano la sua fede e fu 

torturato e condannato a morte.  

Il culto di Sant'Efisio è diffuso soprattutto a Cagliari e i festeggiamenti in suo onore si 

celebrano sia il 15 gennaio e che il 1° maggio, giorno in cui si svolge la più lunga 

processione religiosa italiana, con circa 65 km percorsi a piedi in quattro giorni.  

La statua raffigurante il santo viene trasportata in processione da Cagliari a Nora, 

dove si trova l'antica chiesa che custodisce le sue reliquie.  

La festa assunse in Sardegna grande importanza a partire dal 1656, quando la 

popolazione di Cagliari fu decimata dalla peste: i cittadini fecero voto al santo di 

celebrarlo annualmente per ringraziarlo di essere sopravvissuti al flagello.   

 

 

Chiesa di Santa Maria di Bétlem 
 

Il Santuario di Santa Maria di Bétlem, dedicato alla 

Vergine Assunta è la chiesa più antica di Sassari e 

ospita una comunità di Frati Minori Conventuali 

sin dal 1220, quando vi furono inviati da San 

Francesco d'Assisi: secondo la tradizione si 

tratterebbe del primo convento francescano 

della Sardegna.  

La facciata a capanna realizzata con pietra 

arenaria è in stile romanico ma è ricca di motivi gotici, decorazioni arabeggianti e 

colonnine classiche.  

La chiesa popolarmente è conosciuta con la denominazione di Santa Maria in Bétlem, 

che rievoca il momento in cui Maria diede al mondo il figlio di Dio, a Betlemme.  

Secondo la leggenda, due francescani, tornando dalla Palestina, volevano portare a 

Sassari una effige della Madre con il bambino ma, al momento dell'imbarco, furono 

obbligati a gettare i loro bagagli in mare.  

Tuttavia, all'arrivo a Porto Torres, miracolosamente trovarono la statua sulla riva e la 

trasportarono su un carro trainato da buoi che si fermarono davanti all'ingresso della 

chiesa: i due francescani decisero allora di trasferire l'effige all'interno di una delle 

cappelle della chiesa, che fu dedicata a Santa Maria in Bétlem.  
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Basilica di San Gavino 
 

La Basilica di San Gavino dalla caratteristica 

pianta longitudinale, si erge sul Monte Agellu nel 

cuore di Porto Torres ed è la chiesa romanica più 

grande, antica e insigne della Sardegna, legata 

alla venerazione delle reliquie dei martiri 

turritani.  

Gavino, Proto e Gianuario, perseguitati 

dall’imperatore Diocleziano, furono martirizzati 

nella colonia romana di Turris Libisonis all’ inizio del IV secolo.  

Porto Torres fu dapprima necropoli romana e paleocristiana, poi sede di due chiese 

(V-VII secolo), i cui resti furono inglobati nella cripta della Basilica.  

Qui in artistici sarcofagi vengono custodite le reliquie dei martiri, scoperte nel 1614 e 

oggi meta di devozione di migliaia di fedeli. Sono conservati anche numerosi reperti 

emersi dagli scavi e custoditi nell’Antiquiarium Turritano: tombe abbellite con mosaici 

e affreschi, statue e una cisterna bizantina. 

 

 

Basilica della Santissima Trinità di Saccargia 
 

La Basilica della Santissima Trinità di Saccargia 

è una chiesa in stile romanico-pisano situata 

nel territorio del comune di Codrongianos in 

provincia di Sassari.  

La chiesa fu costruita sulle rovine di un 

monastero nell’anno 1116 per volontà del 

giudice Costantino I di Torres che, durante un 

pellegrinaggio verso la basilica di san Gavino di Porto Torres, insieme alla moglie 

Marcusa di Gunale fu ospitato dai monaci camaldolesi.  

I due fecero voto alla Madonna, che ivi si venerava, per avere un figlio. Quando 

nacque il futuro Gonario II di Torres, la coppia donò una nuova chiesa che fu 

consacrata il 5 ottobre dello stesso anno, la quale fu affidata ai monaci Camaldolesi 

che vi fondarono la loro abbazia.  

La Basilica presenta veste bicromatica, bianca e nera, data da conci di calcare e 

basalto, che contrasta con il verde attorno della campagna. 

 


