
Giovanni Antonio Solinas, nato a Oliena (NU) nel
1643, venne martirizzato il 27 ottobre del 1683 nella
valle del Zenta, nel Giaco, vicino all'attuale città di
Oràn (Salta, Argentina), insieme a don Pedro Ortiz e
altri diciotto laici, i quali erano partiti in missione con
l'intento di creare delle reducciónes per le tribù locali
e quindi annunciare il Vangelo. La mattina di quel
giorno i sacerdoti della Compagnia di Gesù celebra-
rono la messa e dopo continuarono il consueto lavoro:
distribuirono viveri, vesti e altri doni, ma soprattutto
parlarono di Dio. Nel primo pomeriggio cinquecento
indios si sistemarono a cerchio tutt'intorno alla Cap-
pella, dimostrandosi all’apparenza interessati e con-
tenti, ma con l’intento di uccidere. Mentre don Ortiz
e padre Solinas si apprestavano a iniziare l'insegna-
mento del catechismo, essi e gli amici laici furono ag-
grediti con dardi e altre armi simili a clave per poi
essere ammazzati barbaramente con la decapitazione.
I due sacerdoti vennero venerati subito come martiri
della fede. E si volle ben presto introdurre la causa di
beatificazione, ma poi non se ne fece nulla.
In tempi più recenti, autorevoli vescovi auspicarono
l'introduzione della causa. Il 17 marzo 1998 il vescovo
di Oràn (Argentina), mons. Carguello, ha quindi
chiesto il nulla osta alla Congregazione delle Cause
dei Santi per poter istruire l'inchiesta diocesana sulla
vita e l'asserito martirio dei servi di Dio. 
La causa continuò, a fasi alterne per mancanza di
esperti, sia giuridici che teologici, e, soprattutto, per
mancanza di sacerdoti disponibili a dedicarne tempo.
Fino a che, monsignor Jorge Lugones, gesuita e amico
dell’allora cardinal Bergoglio, arcivescovo di Buenos
Aires (attualmente Sua Santità Papa Francesco) gli
chiese aiuto per poter proseguire la Causa.
Così oggi, grazie specialmente alla dedizione e all’in-
teressamento di suor Isabel Fernandez, designata Po-
stulatrice per la fase Diocesana, terminata la prima
parte del processo, dal mese di novembre del 2016 si
é potuto dar termine alla fase romana.
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PADRE GIOVANNI ANTONIO SOLINAS

Signore, Dio onnipotente,
tu che al padre Giovanni Antonio Solinas

hai donato la grazia del tuo amore
e il coraggio di testimoniare il Vangelo

fino al dono della vita,
insieme al padre Pedro Ortiz de Zàrate
e ai missionari laici della valle del Zenta,

per l’evangelizzazione
dell’America Latina,

fa’ che noi tuoi fedeli della comunità
di Oliena e Nuoro

e della Chiesa di Oràn in Argentina
siamo forti nella fede
e assidui nella preghiera,

per imitare l’esempio dei fratelli
che hanno versato il loro sangue

nella fedeltà al tuo figlio Gesù Cristo.

Concedi, o Signore,
che la loro preghiera
ottenga le grazie

che noi domanderemo a te
e fa’ che questi tuoi servi fedeli
possano essere accolti un giorno

nella schiera dei Beati
della tua Santa Chiesa.
Per Cristo nostro Signore.

Amen!

@ Pietro Meloni Vescovo

Con il patrocinio del Comune di Oliena (NU)

In copertina dipinto di Enzo Farinelli
raffigurante la nascita al cielo 

di Padre Giovanni Antonio Solinas

Ad maiorem Dei gloriam

CONVEGNO DI STUDIO

SU PADRE
GIOVANNI ANTONIO SOLINAS

(1643 - 1683)

OLIENA - CORTILE DELL’EX COLLEGIO DEI GESUITI

26 GIUGNO 2017 - ORE 18.00

DIOCESI DI NUORO

PARROCCHIA
SANT’IGNAZIO DI LOYOLA

OLIENA


