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ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
LUNEDÌ 19.30 - 20.30 |   GIOVEDÌ 19.30 - 20.30 
telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com (certificati, nulla 
osta, battesimi, istruttorie matrimoniali, ecc.)  www.parrocchiasansperate.it  

Avvisi 

Domenica 14 luglio alle ore 20.00 siamo tutti invitati a Spazio Antas in Via Arbarei 
per partecipare alla presentazione del libro Un martire venuto da lontano. San 
Sperate e il suo culto di Emanuela K. Pilloni.  

Martedì 16 luglio - festa della Madonna del Carmelo. Itinerario processione:  
v. XI Febbraio - v. S. Prisca – v. Monastir – v. Roma – v. Umberto – v. Parrocchia – 
Chiesa Parrocchiale 

Mercoledì 17 luglio - Festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Per il 
programma dettagliato consultare la locandina (anche sul sito parrocchiale). La 
S. Mesa solenne inizia alle ore 18.00. A seguire processione: v. XI Febbraio -  
v. Roma - v. Vittorio Emanuele - Piazza S. Lucia - v. Decimo - v. Sardegna - v. Verdi-  
v. Giovanni XXIII - v. Cottolengo - v. Iglesias - v. Barbagia - v. Nuova - v. Bau Ninni 
Cannas - vico I San Giovanni - v. Monastir - v. San Giovanni - v. Arbarei - v. Vittorio 
Emanuele - v. XI Febbraio - Chiesa Parrocchiale 
Ore 21.30 - Piazza Gramsci - intrattenimento folcloristico 

seicenteschi nei ruderi dell’antica chiesa sorta sulla tomba del santo e a lui 
dedicata. Dalla relazione degli scavi, è possibile dedurre l’esistenza a San Sperate di 
una chiesa paleocristiana, con caratteristiche che rinviano alla fine del V e inizi VI 
secolo, con un impianto simile alla coeva basilica di San Saturnino a Cagliari. 
L’antica chiesa fu poi completamente obliterata dalla costruzione dell’attuale 
parrocchiale, realizzata nel 1649. Fu quindi la presenza del martire a determinare il 
cambiamento, in un arco di tempo compreso tra il VII e il XIII secolo, del toponimo 
dell’abitato in questione in San Sperate, dopo che per gran parte dell’epoca romana 
fu probabilmente quello di Civitas Valeria. Nei secoli successivi, la devozione in 
onore del santo subì un forte rallentamento a vantaggio di altri culti come quello per 
Santa Lucia e San Giovanni presenti con due chiese loro intitolate: con il venir meno 
della venerazione per il martire, anche l’ecclesia fu abbandonata e ridotta in rovina, e 
ben presto si perse il ricordo della sua primitiva funzione, nonché dell’origine del 
nome dell’insediamento stesso... 

E noi speratini, che nel nome portiamo il peso di una tale eredità, apriamo le 
orecchie e il cuore a quel mistero di semplicità, insito nel cristianesimo, di cui lo 
stesso Speratus si faceva scudo davanti alle affermazioni del proconsole durante 
l’interrogatorio: Si tranquillas praebueris aures tuas, dico mysterium simplicitatis. 

 

Emanuela Katia Pilloni 

 

Un Santo Martire venuto da lontano  
 

A ccompagnato e preceduto dalla Madonna del Carmelo, con i suoi invocati 
venti ristoratori - Bentus de su Cramu – il 17 luglio si rinnoverà il centenario 
voto di Fede al nostro Santo Patrono San Sperate, che dopo tre anni di esilio 

dorato nella bellissima e suggestiva chiesa di San Giovanni, farà ritorno nella Sua 
parrocchia, riportata a nuovo dopo il restauro e il rifacimento del tetto. Un duplice 
ritorno a casa, per il nostro martire viaggiatore. La settimana scorsa, infatti, un 
reliquiario con i santi resti dei martiri africani giunti da noi in periodo vandalico, tra 
cui anche una scheggia ossea di San Sperate, è stata donata all'arcidiocesi di Cartagine, 
attraverso le mani dell'Arcivescovo di Tunisi. Dopo XV secoli di assenza dalla terra 
natia, un ritorno quanto mai auspicato e atteso per fratelli cristiani in Tunisia: una festa 
nella festa! 

Ma chi è mai questo immigrato d’eccezione, questo Speratus, martire eponimo del 
nostro paese?  

A discapito della tradizione seicentesca che lo vorrebbe originario della nostra 
isola, soldato dell’esercito romano martirizzato sotto il regno di Diocleziano, la terra 
che vide effondere il suo sangue in nome della Fede in Cristo, fu l’Africa e non la 
Sardegna. Un martire di fama internazionale, diremmo oggi, il nostro Sperate, che fu 
anche l’archimartyr – il primo martire - della Chiesa d’Africa.  

Fu, infatti, l’atavica nemica di Roma, Cartagine, ad essere teatro - il 17 luglio del 
180 d. C - della prima persecuzione documentata della Chiesa africana, nella quale 
furono giustiziati i celebri martiri scillitani, tra cui spiccava per autorevolezza e 
prestigio proprio Speratus. La devozione per questi santi fu tale che, non solo sulla loro 
tomba venne eretta una basilica, dove Sant’Agostino pronunciò uno dei tre sermones 
composti in occasione del loro anniversario, ma si scatenò anche, in epoca medievale, 
una vera e propria corsa alle reliquie, che vide protagoniste la Spagna e la Francia, ed 
infine l’Italia con Roma, dove viene ancora celebrata una messa in loro onore, il 17 
luglio. Il 17 luglio è peraltro una data nodida e assai importante anche per la comunità 
speratina, che celebra solennemente il dies natilis (ossia il giorno della morte, che 
nell’ottica cristiana è nascita alla vera vita) del nostro Sperate.  

Come giunse, dunque, in Sardegna un santo così importante? Molto probabilmente 
la sua venerazione nell’isola risale al VI secolo, quando fu introdotta, assieme alle 
reliquie, dal clero africano esiliato in Sardegna dal re vandalo ariano Trasamondo. Una 
serie di elementi spingono con decisione in questa direzione, a partire dalla data del 
martirio e dal vescovo che ospitò gli esuli africani, Brumasio di Cagliari, il medesimo 
citato nell’iscrizione che ricorda San Sperate, ritrovata in occasione degli scavi 
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14 Luglio 2019 
 XV Domenica  

del Tempo Ordinario
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

14 Luglio 

XV Tempo Ordinario

08.00 

 

10.00 

Lucio (anniv) 

 

In ringraziamento  

Lunedì  
15 Luglio 

S. Bonaventura 

 

8.00 

17.30 
18.30 

Triduo San Sperate Martire 

Lodi mattutine 

S. Rosario meditato e Vespri 
Vittorio, Anna e figli defunti 

Martedì 
16 Luglio 

Beata Vergine Maria 
del Monte Carmelo 

 

18.30 

Beata Vergine del Carmelo 

In onore della Beata Vergine Maria del 
Monte Carmelo. A seguire processione 

Mercoledì 

17 Luglio 

San Sperate 
Martire 

 

08.00 
10.00 

1800 

San Sperate Martire 

San Sperate Martire 
San Sperate Martire  

S. Messa solenne in onore del Santo  
Patrono. A seguire processione 

Giovedì 
18 Luglio 

Santi Sinforosa e sette 
compagni martiri 

 

18.30 

 

Annita Ortu 

Venerdì 
19 Luglio 

San Simmaco, papa  

 
18.30 

19.30 

 
Felicina e Modesto 

Claudio Autiero (trigesimo) 

Sabato 
20 Luglio 

S. Apollinare 

 

18.30 
 

Lasio Giuseppe, Beniamina e figli defunti  

Domenica 

21 Luglio 

XVI  Tempo Ordinario

08.00 
 

10.00 

16.00 

In ringraziamento 
 
Carmina e Providio  

In S. Lucia: Ora di Guardia 

S iamo ormai prossimi alla festa 
del nostro Patrono che 
celebreremo a ridosso della 

festa della Beata Vergine del 
Carmelo. Maria fa da battistrada ai 
nostri momenti di festa quasi a 
ricordarci che una mamma non fa 
fatica a riconoscere e benedire la 
gioia dei figli. 
All’interno del solito clima di festa 
non mancheranno le esplosioni di 
gioia in tanti ambiti che fanno da 
scenario al nostro Patrono, insomma 
tutto contribuirà a dare un bel clima.  
Non dimentichiamo i momenti 
religiosi che si svolgeranno nella 
Chiesa recentemente ristrutturata e 
che culmineranno dopo il Triduo 
preparatorio, nella solenne Festa del 
giorno 17. 
Quest’anno avremo anche modo di 
avere un ulteriore contributo con il 
libro su San Sperate, scritto dalla 
nostra Emanuela Pilloni, insomma per 
quanti -  e speriamo tutti -  hanno a 
cuore una motivazione sempre più 
approfondita della propria fede non 
manca proprio niente.  
Ricordiamo quanti non ci sono più tra 

noi ma che hanno sempre dato man 
forte perché non venisse a mancare 
questa festa, e ringraziamo anche le 

famiglie che stanno mantenendo vivo 
questo momento trasmettendolo ai 

propri figli e ai propri nipoti. Ma il 
grazie più grande per il fatto che 

siamo nati, e non per nostro merito, in 
una terra dove la santità è di casa e 

dove il messaggio cristiano riecheggia 
e mantiene il compito di non spezzare 
il filo rosso 

del senso 
della vita e 

del senso di 

Dio. SM.A 
     

                                                   

Murales  di A.  Pilloni 
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    Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

19.00 

 

Eligio Schirru e fam. defunti 
 
 

 

19.00 

 

Maria Severa (5° anniv)  

 

19.00 

 

Giuseppe Casti (1°anniv)  

 

 

 

 

Non si celebra 

 

19.00 

 

Cannas Efisio (anniv)  

 

19.00 

 

Enrichetta Tolu e Simaco Sciola  

 

19.00 

 

Angelo Sciola (trigesimo)  

 

10.30 
 
 

19.00 

 

Giovanna Lisci (2° anniv) e  
Giovanni Murgia  

Aldo Fillacara  


