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Per una felice coincidenza scrivo per la prima volta una
Lettera alla Diocesi nella vicinanza della beatificazione di un
nostro fratello, il gesuita Padre Giovanni Antonio Solinas. 
Quello che si erano augurati i miei predecessori sta quindi 
per compiersi, per la gioia della Chiesa universale e, in
particolare per la Diocesi di Oran in Argentina, dove Padre
Giovanni Antonio è stato ucciso il 27 ottobre 1683, e di quella
di Nuoro, nello specifico di Oliena, sua terra natale.

L’evento mi sollecita alcune riflessioni e tutti invita a meditare
sul valore e sulle conseguenze della fede e del suo annuncio,
oltre a interrogarci sulle sue esigenze in ogni tempo con uno
sguardo senza confini.

rgentina (Oran) – Italia (Nuoro) andata e ritorno
L’Argentina che la Diocesi conosce e che ha imparato ad amare
è la Diocesi di Oran, luogo del servizio e del martirio di padre
Solinas. Ricordiamo anche Don Franco Casula che a soli 40
anni, missionario in Argentina perse la vita nel 1972. Dal 1978
è stato inaugurato un percorso costante di conoscenza e di
reciproca vicinanza, che ha portato a continui viaggi di
andata-ritorno, che hanno favorito presenze, servizi, attività,
sia per lungo tempo che per brevi o occasionali esperienze.
Don Ignazio Truzzu fu il primo, deceduto dopo poco tempo dal
suo arrivo, successivamente Don Diego Calvisi, sepolto nella
cattedrale di Oran, e – testimoni viventi – i sacerdoti Don
Andrea Buttu, Don Totoni Cossu, Don Antonello Tuvone. 
Con o senza di essi si sono aggiunti, per fare un’esperienza
missionaria, laici o giovani avviati al sacerdozio, come nel caso
del diacono Don Roberto Carta. 
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3 La nostra Diocesi è riconoscente a Papa Francesco che 
il 13 ottobre 2021 ha autorizzato la promulgazione del decreto 
sul martirio di padre Giovanni Antonio e di don Pietro Ortiz 
de Zàrate, aprendo così la via alla loro beatificazione, fissata 
il prossimo 2 luglio. Riconoscenza condivisa con la Diocesi 
di Oran – dove si svolgerà la celebrazione – e con il suo vescovo,
Mons. Luis Antonio Scozzina. Insieme a lui esprimiamo
gratitudine a tutti coloro che hanno creduto e portato avanti 
la causa di beatificazione, tra essi, in Diocesi, i vescovi 
Mons. Giovanni Melis, Mons. Pietro Meloni e Mons. Mosè Marcia. 

Gratitudine che si estende a suor Isabel Fernandez che, come
postulatrice, dal 2009 ha lavorato instancabilmente per la
conclusione della Causa, nonostante le difficoltà collegate alla
ricerca storica. In questo senso è giusto ricordare il lavoro svolto
da don Salvatore Bussu e da don Andrea Buttu che hanno
influenzato positivamente il processo, come quello dei parroci
Don Salvatore Fancello e Don Giuseppe Mattana, insieme alla
comunità di Oliena, la quale dopo aver dato i natali a Padre
Solinas lo accoglie come Beato e, guidata dall’attuale parroco
Don Giuseppe Cheri, ci aiuterà a coniugare insieme memoria e
gratitudine. Importanti ieri e oggi gli articoli e le testimonianze
raccolte dal nostro settimanale diocesano L’Ortobene.

on l’abbiamo conosciuto ma, …
Il 1683 è un anno lontano per tutti noi, irraggiungibile 
nel tempo, ma la storia e le ricerche accorciano la memoria e 
ci fanno rivivere con commozione quanto è avvenuto al nostro
condiocesano, al suo confratello don Pietro Ortiz de Zàrate 
e, non dimentichiamolo, ai 18 laici trucidati in odio alla fede. 
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I martiri sono senza tempo e la Chiesa non dimentica coloro che,
fin dai primi tempi del cristianesimo, non esitarono 
a perdere la vita per essere e rimanere cristiani. 
Anche la nostra Diocesi, come l’intera Sardegna, annovera 
tra i suoi santi molti martiri, celebrati in diversi luoghi come
testimoni di vita cristiana. Antonia Mesina ne è un esempio,
esemplare e luminoso, capace di coniugare insieme la fede, 
il dono della vita e la difesa della propria dignità. 

Fare memoria del martirio di padre Solinas e dei suoi compagni
è un atto di verità storica, ma anche di giustizia umana, elementi
che ci consentono di riconoscere 
nel loro sacrificio un atto di fede, donandoci frutti 
di comunione che uniscono i continenti e confermano
l’universalità della Chiesa.

razie alla fede i confini sono senza confini
I martiri, come lo sono in realtà tutti i cristiani, non hanno
patria: sono cittadini del mondo, cattolici perché universali. 
Essi in ogni luogo e in ogni tempo danno la vita per il Vangelo 
e rendono testimonianza della grandezza e delle esigenze 
della fede. Lo fanno anche per noi, invitandoci a rendere grazie e
a gioire per l’annuncio del Vangelo, anche quando questa grazia
ha un prezzo altissimo. Proprio la condivisione delle gioie e delle
sofferenze ci fa riconoscere membra gli uni degli altri (cf. 1Cor
12,26) all’interno dell’unico corpo di Cristo, realizzando un’unità
non teorica ma reale e una concreta appartenenza ecclesiale. 

Grazie al martirio dei nostri fratelli e delle nostre sorelle l’unità
della Chiesa e quella tra le Chiese non si compie con le nostre4
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forze, ma per il dono dello Spirito. Lui “soffia dove vuole”, 
al di là dei confini visibili, superando divisioni e creando 
i presupposti di una Chiesa missionaria che parla a tutti 
il linguaggio del Vangelo.

mare la vita fino a donarla 
In ogni tempo e in ogni luogo, per ciascuno e per tutti, le
domande fondamentali sono sempre le stesse: per che cosa vale
la pena vivere? Per chi e per che cosa sono disposto a morire? 

Genitori, sacerdoti, educatori, amici dell’umanità o impegnati per
il bene comune, credenti e non credenti, tutti ci chiediamo come
la nostra vita possa dirsi davvero compiuta e quale sia 
il traguardo che ci fa sentire vivi e… felici. Non basta infatti
esistere per essere viventi – si può anche costruire il nulla! – ma
per vivere occorre scoprire un ideale, un compito e uno scopo che
una volta abbracciato – e per il quale si è disposti a morire – fa
diventare la vita più forte della stessa morte. 

Il segreto della vita, come dice la Scrittura, è scegliere sempre
l’amore. Il Vangelo ci ricorda che il modo migliore per andare
verso la morte – naturale eredità per tutti gli uomini – è quello di
consumarsi nell’amore, l’opposto di chi cerca una vita solo per sé.
«Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la
propria vita per me, la salverà. Che giova all’uomo guadagnare il
mondo intero, se poi si perde o rovina se stesso?» (Lc 9,24s.).
E come risuona bene in questo senso, pensando a tutti i martiri
dell’amore, la bella espressione di Antoine de Saint-Exupéry
nella sua opera Cittadella: «Vivono solo coloro che non hanno
trovato pace nelle provviste fatte». 
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La vita di Gesù ci testimonia che l’unico modo per non perdere
la vita è donarla. «In verità, in verità io vi dico: se il chicco 
di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece
muore, produce molto frutto» (Gv 12,24). Ritorna quindi
l’appello: Tu, io, noi, per che cosa e per chi, oggi, siamo disposti a
morire? La nostra vita verrà stimata dalla risposta che stiamo
dando, ogni giorno. Le competizioni e i conflitti, vicini e lontani,
quando non sono affrontati e risolti con l’amore fanno arretrare
la vita e producono solo morte. 
Questo è vero nelle nostre case e nelle nostre comunità, 
tra i popoli e le nazioni, perché i territori non possono essere 
più importanti delle persone che vi abitano. Un’altra bella
espressione ci accompagna, questa volta di Gabriel Marcel,
filosofo e scrittore francese: «Dire a una persona “Ti amo”
significa dirgli “Tu non morirai mai”». 
Come ci ricorda anche l’evangelista Giovanni in una sua lettera:
«Da questo sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita,
perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane 
nella morte» (1Gv 3,13). 

l martirio delle idee precede quello del corpo 
Padre Giovanni Antonio è stato ucciso in odio alla fede. 
Ieri come oggi questo martirio è reale, molto di più di quello che
pensiamo e ci augureremo, anche dopo aver constatato l’enorme
progresso dell’umanità nel campo del rispetto 
delle idee e delle convinzioni altrui. In quanto Chiesa apostolica
essa sarà sempre una chiesa martirale, perché non c’è altra
vocazione per il discepolo che quella di seguire il suo Signore,
prendendo e portando la croce dietro a Lui, solo e sempre per
amore (cf. Mt 10,38; 16,24; Lc 9,23; 14,27). E se nessuno di noi
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sa cosa può capitargli perché ha accolto il dono della fede e,
quasi certamente, non sarà chiamato a dare la vita versando il
proprio sangue perché crede in Dio, è certo però che ognuno di
noi – grazie all’esempio dei nostri martiri – è sempre chiamato a
pagare il prezzo delle sue convinzioni, ideali e progetti ispirati dal
suo nome cristiano. Ecco perché il martirio costituisce una
provocazione costante per la Chiesa, nella misura in cui invita a
uscire di sé, a un esodo che sa abbandonare una vita e una fede
“al sicuro”, più preservata che donata. 

In ogni tempo, grazie al martirio delle idee e al dono della vita, 
la Chiesa testimonia che c’è nel mondo una logica diversa: 
quella dell’amore, opposta a quella della violenza e dell’odio.
Una testimonianza discreta, umile e fragile, sempre facilmente
contradetta dalle logiche di questo mondo, ma essenziale – come
un chicco di grano che morendo porta frutto – per affermare non
solo la fedeltà a Dio, ma anche il suo volto d’amore che dona la
vita senza porre condizioni. 

Oggi non ci viene chiesto di adorare altri dei, né di prostrarci
davanti agli idoli in modo chiaro e diretto, piuttosto il martirio
contemporaneo si misura dalla capacità di collegare la fede
cristiana alla vita quotidiana. Oggi l’Acta martyrum annovera
spesso anonimi e speciali testimoni che hanno sperimentato 
la bellezza concreta delle virtù teologali: la fede, la speranza 
e la carità. Lo fanno con gesti concreti, ispirati dalla forza 
del Vangelo e spinti dall’azione dello Spirito Santo. 

Padre Giovanni Antonio e Don Pietro Ortiz, secondo le Fonti,
furono uccisi in quanto missionari cristiani e annunciatori 



del Vangelo che alcuni gruppi di Indios rifiutavano, istigati 
dai loro “stregoni”, contrari quest’ultimi alla conversione 
degli indigeni e timorosi – soprattutto – di perdere la loro
posizione di privilegio nelle tribù. Da qui la certezza 
che la causa principale della loro morte sia stata l’odium fidei. 

liena come Dorgali e Orgosolo 
Maria Gabriella Sagheddu (25 gennaio 1983), Antonia Mesina
(4 ottobre 1987) e ora Giovanni Antonio Solinas (2 luglio
2022). Tre testimoni, tre beati che la Chiesa riconosce per tutti
come dei modelli di vita cristiana. 
La nostra terra, la nostra Diocesi gioisce profondamente per 
i doni del Signore e per questi riconoscimenti. Grazie a loro
siamo incoraggiati a dare valore alla fede cristiana,
consapevoli che ogni battezzato può contribuire con la propria
testimonianza a rendere questa terra uno scrigno di santità. 

osa può imparare la nostra Chiesa 
Padre Giovanni Antonio ci insegna quanto sia importante 
e affascinante donare la vita per gli altri. Qualunque sia 
il compito che abbiamo liberamente assunto nella stessa vita.
Lui ci richiama alle esigenze del Vangelo, perché non basta
crederlo ma è necessario viverlo nelle concrete situazioni 
nelle quali siamo inseriti. Ci aiuta anche a non uscire 
sconfitti – sfuggendole – quando siamo sfidati da mentalità
avverse e persino aggressive, comportandoci da persone 
libere e coraggiose dentro le vicende del mondo. 
Il suo esempio ci dimostra che quando si semina bene, 
quando si annuncia Gesù Cristo, mai la fatica è vana, mai 
la pazienza è inutile, perché i frutti arriveranno nei tempi
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previsti dalla Grazia di Dio. Questo ci incoraggia ad affrontare
il sole e la pioggia, la serenità e la tempesta con perseveranza 
e generosità.

Come Chiesa diocesana la testimonianza di Padre Solinas 
ci aiuta a essere riconoscenti ai genitori per la loro dedizione
quotidiana, soprattutto quando affrontano e superano
smarrimenti e delusioni, riproponendosi di recuperare
continuamente la forza del loro amore e l’impegno educativo
verso i figli. 

Grazie per i nostri presbiteri e diaconi, chiamati a una fedeltà 
a Cristo e alla Chiesa affascinante ed esigente, insieme a una
donazione che privilegia unicamente la libertà del dono di sé.

Gioiamo per ogni consacrata e consacrato, perché essi,
abbandonando tutto, ci interrogano con il loro stile, liberato 
da ogni preoccupazione mondana.

Siamo riconoscenti per ogni dono che, nelle nostre comunità 
e nel nostro territorio, diventa un servizio per gli altri, grazie
all’offerta di energie e di tempo. I nostri giovani si potranno
innamorare ed entusiasmare del Vangelo, scegliendo anche 
la vocazione matrimoniale, quella sacerdotale o consacrata,
quando scopriranno in noi degli adulti convinti che valga
sempre la pena consumare la propria vita per amore. 
E quello che auguriamo ai nostri seminaristi e a coloro che
sono avviati alla vita consacrata.

In un tempo faticoso, dove molti ideali sembrano rovesciati,
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Padre Solinas e Don Pietro Ortiz, insieme agli altri martiri, 
ci dicono che nella Chiesa l’impegno è sempre quello 
di camminare insieme, laici e consacrati, senza dividersi,
pagando congiuntamente il costo di una fede che non 
è mai innocua per le sorti del mondo. Insieme ci dobbiamo
risvegliare, superando ogni intorbidimento e sonnolenza,
perché una vita senza passione e senza sussulti non solo 
è senza gioia, ma non trasforma né noi né il mondo 
che ci circonda.

Siamo persone nate nel giardino della Risurrezione, invitate
a correre per annunciare la Buona Notizia di Gesù Cristo,
vincitore della morte; non possiamo mai essere – come
scrive provocatoriamente papa Francesco nella Evangelii
gaudium – delle “mummie da museo” (n. 83).

Maria, Madre di Gesù e nostra, Regina dei martiri, 
ci accompagni maternamente, perché ogni giorno
scopriamo ciò che per cui vale la pena vivere e morire.

Con un abbraccio che vuole valicare ogni confine, saluto 
e benedico ogni persona e ciascuna comunità.

Nuoro 5 giugno 2022
Solennità di Pentecoste

10



Una vita e le sue tappe 
1643 (febbraio). Giovanni Antonio Solinas 

nasce a Oliena e viene battezzato nella chiesa 
di S. Maria 

1665 (13 giugno). Entra nella Compagnia 
di Gesù. (16 giugno). Emette i primi voti
nella Compagnia di Gesù

1665 | 1668 Studia Lettere e Filosofia a Cagliari
1672 Parte per la Spagna, prima a Madrid 

e poi a Siviglia
1673 (27 maggio). Viene ordinato presbitero 

a Siviglia dal Vescovo ausiliare 
Mons. Melchiorre de Escuda y Aybar

1674 Arriva in Argentina, prima tappa 
a Buenos Aires

1674 Completa gli studi teologici a Cordova
1678 Viene inviato nella missione di Itapùa
1680 Riceve l’incarico di cappellano delle truppe

indigene
1681 Ritorna nella missione di Itapùa
1682 (15 agosto) Emette i voti perpetui 

nella Compagnia di Gesù
1682 Viene inviato nella nuova missione del Chaco
1683 (27 ottobre). Riceve il dono del martirio 

nella Valle del Zenta. 

La Causa di beatificazione
10 ottobre 1986Mons. Giovanni Melis, Vescovo 

di Nuoro, chiede ai Vescovi di Oran 
e di Salta di aprire la Causa di Beatificazione 

20 gennaio 1988Mons. Diego Calvisi è nominato
Postulatore della Causa

21 gennaio 1988Mons. Gerardo Sueldo, Vescovo
di Oran, firma il Decreto di inizio della Causa

Febbraio 1997Mons. Mario Antonio Cargnello, 
Vescovo di Oran, costituisce il Tribunale
Ecclesiastico Diocesano chiedendo, 
il 18 febbraio 1998, il Nihil Obstat 
alla Congregazione delle Cause dei Santi 

8 marzo 2002 La Congregazione della Causa 
dei Santi concede il Nihil Obstat

1 maggio 2007 Promulgato il Decreto di apertura
formale della Causa

31 dicembre 2009 Suor Isabel Fernàndez viene
nominata Postulatrice della Causa

14 novembre 2016. Si conclude a Oran la fase diocesana
della Causa

4 febbraio 2017 Gli Atti del processo diocesano
vengono consegnati alla Congregazione 
delle Cause dei Santi a Roma 

8 giugno 2017 Promulgato il Decreto che riconosce 
la validità giuridica della Causa 

14 luglio 2017 Padre Vincenzo Criscuolo, ofmcap, 
viene nominato Relatore della Causa 

13 ottobre 2021 Durante l’Udienza concessa 
al Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto 
della Congregazione delle Cause dei Santi, 
papa Francesco autorizza la medesima
Congregazione a promulgare il Decreto
riguardante il martirio dei Servi di Dio: Giovanni
Antonio Solinas, Sacerdote professo della
Compagnia di Gesù e Pietro Ortiz de Zárate,
Sacerdote diocesano; uccisi in odio alla fede 
il 27 ottobre 1683 a Valle del Zenta (Argentina).

Appendice



Preghiamo

Signore, Padre Santo, il beato Giovanni Antonio Solinas
donò col martirio la sua vita in terra argentina,
offrendo testimonianza di fede, perseveranza e coraggio 
e scegliendo di non fuggire
davanti all’incomprensione e all’aggressione.

Grazie a lui donaci di comprendere
le esigenze della fede e la forza del tuo Spirito; 
non abbandonarci tra le difficoltà e le insidie della vita
e sostienici quando siamo chiamati, 
a motivo del tuo Nome,
alla coerenza e alla dedizione quotidiana.

Libera in noi, Signore,
sull’esempio del beato Giovanni Antonio,
energie di vita e di speranza per gli altri, 
perché con i gesti e le parole
dimostriamo che, amare la vita,
significa donarla.

Fa, o Signore, 
che insieme alle beate Maria Gabriella e Antonia
padre Giovanni Antonio diventi per la Chiesa universale,
per questa Diocesi e per quella di Oran,
un esempio che non muore
e un chicco di grano che porta frutto. 

Maria, nostra amata Madre, 
continui ad accompagnarci nel cammino di fede
quale presenza materna 
nelle gioie e nelle prove della nostra vita.
Amen.


