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IL CMI OGGI ANCHE A CAGLIARI 
In occasione della solennità 
dell'Assunzione della Beata 
Vergine Maria, consueta espo-
sizione della Reliquia della Sa-
cra Spina che, si dice, sia ap-
partenuta a Cristo, da parte del 
capitolo metropolitano nella 
Cattedrale di Cagliari.  
L'esposizione è iniziata ieri se-
ra, con la celebrazione dei Pri-
mi Vespri della Solennità del-

l'Assunzione. Poi la Veglia mariana, la processione per le vie di Castel-
lo e la solenne benedizione con la Sacra Spina. Oggi la Reliquia sarà 
esposta dopo la S. Messa delle ore 9 e, ininterrottamente, per tutta la 
giornata (9.30-13 e 16-22). Alle 10.30 l'Arcivescovo di Cagliari, S.E.R. 
Mons. Giuseppe Mani, presiederà il solenne pontificale.  
Alle 18 si celebreranno i Secondi Vespri. Domenica 23 agosto la Sacra 
Spina sarà nuovamente esposta (9-13 e 16-22).  
Il Capitolo Metropolitano della Cattedrale di Cagliari, seguendo una 
tradizione ormai avviata negli anni, in occasione delle solennità dell'As-
sunzione presenta la Sacra Spina e, in ottemperanza ad una bolla ponti-
ficia di Papa Clemente VII, espone un trittico del 1400 attribuito al pit-
tore fiammingo Roger Van Der Weiden, appartenuto allo stesso Sommo 
Pontefice. La mostra-esposizione si svolgerà all'interno della Cattedrale. 
Ai fedeli che venereranno la Reliquia della Passione di Nostro Signore 
Gesù Cristo è concessa l'Indulgenza Plenaria, che potrà essere ottenuta 
alle consuete condizioni (comunione eucaristica, confessione sacramen-
tale, e preghiera secondo le intenzioni del Papa) da coloro che nella vi-
gilia o durante il giorno della solennità dell'Assunta, o nella domenica 
immediatamente successiva alla solennità, si recheranno in Cattedrale 
per venerare la Sacra Spina e reciteranno anche il Padre Nostro ed il 
Credo. Negli stessi giorni il Capitolo Metropolitano espone al centro 
della navata centrale della 
chiesa, come ogni anno, il 
simulacro dell'Assunta dor-
miente, un'opera di scuola 
siciliana del XIX secolo, 
dono della Regina di Sar-
degna Maria Cristina di 
Borbone delle Due Sicilie 
(figlia di Re Ferdinando I), 
consorte di Re Carlo Feli-
ce, che visse a Cagliari per 
sette anni sino al 1815. 
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LA SACRA SPINA 
La Sacra Spina ed il famoso 
Trittico non sono che una picco-
la parte di quanto asportato dai 
Lanzichenecchi durante le scor-
ribande nelle chiese dell’Italia 
centrale e in particolare a Roma 
durante l’assedio del 1527.  
Tesori inestimabili per l’arte, 
oggetti sacri, quadri e preziose 
reliquie vennero trafugati. Nel 
1527 approdarono al porto di 
Cagliari due navi partite da Gae-
ta. Giunte poco lontano dalla 
Sardegna, le due navi incontra-
rono una terribile tempesta. Spa-
ventati, alcuni viaggiatori comu-
nicarono ai religiosi presenti nel-
l’imbarcazione di avere con sé 
delle reliquie rubate durante il 
sacco di Roma. Una volta arriva-
ti a Cagliari, i religiosi informa-
rono dell’accaduto l’Arcivesco-
vo, il quale, per accertare la veri-
dicità dei fatti e la natura delle 
reliquie, istruì un processo.  
La Sacra Spina fa parte delle 
reliquie recuperate nel 1528 o 
nel 1529. Papa Clemente VII, 
nel ringraziare l’Arcivescovo 
della sollecitudine con la quale 
volle restituire quanto recupera-
to, dispose che quanto da lui do-
nato venisse esposto al pubblico 
ogni anno nella solennità dell’-
Assunzione.  
Alla venerazione della Sacra 
Spina legò anche la concessione 
dell’Indulgenza Plenaria, che 
venne riconfermata nel 1992 dal 
Papa Giovanni Paolo II. 


