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Il CMI a Cagliari 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Cagliari, nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, alla con-
sueta esposizione della reliquia della Sacra Spina che, si dice, provenga dalla corona di spine di Cristo, da 
parte del capitolo metropolitano nella Cattedrale di Cagliari. La cerimonia dell'esposizione ha avuto ini-
zio con la celebrazione dei Primi Vespri della Solennità dell'Assunzione. E’ seguita la Veglia mariana, la 
processione per le vie di Castello e la solenne benedizione con la Sacra Spina. La reliquia è stata esposta do-
po la S. Messa e, ininterrottamente, per tutta la giornata. L'Arcivescovo di Cagliari, S.E.R. Mons. Giuseppe 
Mani, ha presieduto il solenne pontificale. Alle 18 sono stati celebrati i Secondi Vespri.  
Il Capitolo Metropolitano della Cattedrale di Cagliari, seguendo una tradizione ormai avviata negli anni, in 
occasione delle solennità dell'Assunzione presenta la Sacra Spina e, in ottemperanza ad una bolla pontificia 
del Papa Clemente VII, espone un trittico del 1400 attribuito al pittore fiammingo Roger Van Der Weiden, 
appartenuto allo stesso 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 sacramentale e preghiera 
secondo le intenzioni del Papa) da coloro che nella vigilia 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 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 dormiente, un'opera di scuola 
siciliana del XIX secolo, dono della Regina di Sardegna Maria Cristina di Borbone delle Due Sicilie (figlia 
di Re Ferdinando I), consorte di Re Carlo Felice, che visse a Cagliari per sette anni sino al 1815. 
Domenica 23 agosto la Sacra Spina sarà esposta (9-13 e 16-22) e lunedì 24 agosto S.E.R. Mons. Giuseppe 
Mani presiederà una S. Messa in occasione del bicentenario dell'affidamento della chiesa di Santa Croce, nel 
Castello di Cagliari, all'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Infatti, il 24 agosto 1809, Vittorio Emanuele I, 
V Re di Sardegna e X Gran Maestro elevò la chiesa di Santa Croce, nel castello di Cagliari, a Basilica Magi-
strale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Con la legge del 178/1951, è diventata a far parte del patri-
monio dell'Ordine Mauriziano, come quella di Torino, le abbazie di Staffarla a Revello (CN) e di Sant’Anto-
nio di Ranverso (fondata nel 1188 vicina a Torino dal Beato Conte di Savoia Umberto III), della palazzina di 
caccia di Stupinigi (TO) etc. 
 
 


