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IL CMI CON IL SANTO PADRE 

La benedizione di tutti i centenari della Sardegna e ancora un corteo che abbraccerà l’intera città, carcere 
e malati inclusi. Queste alcune novità della visita ufficiale di tutti i componenti del Vaticano che hanno 
ripercorso e quindi ufficializzato l’itinerario papale oggi. 
Il Papa arriverà alle 9.30 all’aeroporto di Elmas. Non ci sarà nessun discorso ma l’accoglienza dell’Arci-
vescovo Mons. Giuseppe Mani, l’Ausiliare Mons. Mosè Marcia, il Presidente della Regione, della Pro-
vincia, il Prefetto e il Sindaco di Cagliari e di Elmas. 
Il corteo papale raggiungerà il centro di Cagliari passando nella zona di Sant’Avendrace e via Roma. 
Dopo aver salutato la folla il Santo Padre Benedetto XVI celebrerà la S. Messa solenne delle 10.30.  
All’interno della Basilica di Bonaria, al termine della celebrazione, incontrerà tutti i centenari sardi e de-
porrà nelle mani del simulacro della Madonna di Bonaria la navicella dorata a ricordo del Centenario. 
Dalla Basilica il Papa raggiungerà il Seminario Regionale Sardo per il pranzo, passando per via Dante, 
Liceo Pacinotti, via Cadello e via Parraguez. 

 

Dopo la colazione, direttamente dall’interno, il trasferimento nel se-
minario diocesano per la sosta e la passeggiata pomeridiana. Alle 1-
6.30, passando davanti al carcere di Buoncammino, il Pontefice si re-
cherà in Cattedrale (fotografia): accolto dai sacerdoti sardi, cui rivol-
gerà un discorso, il Vescovo di Roma sosterà in preghiera e raccogli-
mento. Al termine, passando per l’Ospedale Civile e scendendo in 
piazza Yenne, il Papa raggiungerà i giovani che attendono il suo arri-
vo tra i canti e la festa dell’Incontra-
giovani. Ultimato l’incontro il corteo 
papale passando per viale La Playa 
raggiungerà l’aeroporto di Elmas, de-
stinazione la Città dello Stato del Va-
ticano. Il Papa saluterà così l’isola. 
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