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LA GIOIA DEL MANDATO MISSIONARIO

«Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi» (Gv 20,21). 
È fondamentale cogliere il senso 

di questo mandato che il quarto Vangelo 
ci consegna. Innanzi tutto Gesù affida ai 
Discepoli la missione dopo aver rinnovato 
loro il dono della pace. Così mostra che per 
la Chiesa si sta aprendo in quello stesso 
momento un tempo nuovo. Il quadro 
prospettato da Papa Francesco, sembra 
riecheggiare questo episodio che descrive 
il nostro tempo non tanto come un’epoca di 
cambiamento, ma come «un cambiamento 
d’epoca» (VG 3). 

La missione viene resa possibile dalla 

effusione dello Spirito (Gv 21,22). Essa 
non consiste in un’imitazione esteriore di 
quanto realizzato da Gesù. San Giovanni non 
ci consegna un confronto tra due mandati 
missionari: nel mandato dei Discepoli si 
realizza l’intrinseca continuità dell’unica 
missione, che Gesù aveva preannunciato nel 
suo colloquio con il Padre (Gv 17,18). La forma 
greca del verbo utilizzato dall’evangelista 
per connotare il mandato di Gesù è del 
tutto particolare: anch’essa indica la durata 
permanente della missione del Figlio. 

In ogni credente, in ogni Discepolo, si 
perpetua la missione del Figlio. Perciò, 
ancora oggi desideriamo riconsegnare 



questa continuità missionaria alla nostra 
Chiesa Turritana. Una Chiesa immersa in 
un radicale cambiamento e perciò chiamata 
essa stessa a cambiare per vivere la missione 
sempre nuova dell’annuncio del Vangelo.

I punti di riferimento, che orientano la 
direzione missionaria, restano gli stessi. 
Innanzi tutto la magna charta che il Santo 
Padre ci ha donato quale è Evangelii 
Gaudium. L’orizzonte ivi espresso permane 
per noi come visione e speranza: «Sogno 
una scelta missionaria capace di trasformare 
ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, 
gli orari, il linguaggio e ogni struttura 
ecclesiale diventino un canale adeguato per 
l’evangelizzazione del mondo attuale, più 
che per l’autopreservazione» (EG 27).

In sintonia con Evangelii Gaudium sono 
consegnati periodicamente gli strumenti 
e i sussidi che in Diocesi accompagnano i 
diversi processi di rinnovamento attivati. Il 
contesto che fa da cornice a questi strumenti 
è il triennio straordinario dedicato alla 
formazione. 

I documenti e gli strumenti non dettano 
da soli il passo del cambiamento, quanto 
invece le persone. Persone che si coinvolgono 
nel cammino ecclesiale e mettono con 
generosità i loro doni al servizio del bene 
della comunità. Persone che si lasciano 
toccare dalla Parola e portano freschezza 
al corpo ecclesiale. Persone che, prima di 
vivere da Apostoli, si sentono e sono veri 



Discepoli; e nella quotidianità si prendono 
cura di quella relazione fondante che è la 
Fede viva. Persone che accolgono il mandato 
missionario di Gesù e con il dono dello Spirito 
lo portano avanti nella Sua Chiesa.

Tale prospettiva ha determinato e 
continua ad indirizzare questa prima fase 
del triennio straordinario dedicato alla 
formazione. Richiamiamo alcuni passi di 
questo itinerario.

Nell’introduzione al precedente Quaderno 
Pastorale (Serie Strumenti, 1), che presentava 
il tema del discernimento evangelico, 
proponevamo la cura dell’interiorità come 
via per raggiungere l’orizzonte della «dolce 
e confortante gioia di evangelizzare». 
Indicavamo lo stile dell’inclusività come 
atteggiamento a sostegno dell’impegno per 
un nuovo umanesimo.

Dio condivide la storia dell’uomo non 
da spettatore, ma si coinvolge. Nella lettera 
pastorale dello scorso anno ci chiedevamo 
cosa poter fare come Chiesa in risposta 
a questa grazia: «Siamo chiamati ad 
interrogarci, a mettere in atto la nostra 
creatività, ad assumere la psicologia interiore 
del lasciarci coinvolgere» (AP 17).

Nella recente solennità di San Nicola, 
con il Messaggio indirizzato alla Città 
Oltre l’indifferenza, ribadivo la necessità 
di una partecipazione viva alla vita della 
comunità capace di contrastare la cultura 
dell’indifferenza.



Il dinamismo della missione, che vince 
l’indifferenza a favore dell’incontro, nasce 
dallo Spirito che convoca il Popolo di Dio. 
Esso prende parte alla gioia del Vangelo e 
si coinvolge nella straordinaria esperienza 
dell’evangelizzazione.

Il quarto Vangelo conferma queste istanze. 
Nell’episodio del mandato missionario – che 
dà il titolo al nuovo Quaderno Pastorale – 
l’Evangelista ci mostra come la missione 
nasca sempre in una situazione di incertezza. 
I Discepoli sono rinchiusi nel cenacolo, 
attorniati dalle loro paure, senza speranza. 
Sembra un po’ di risentire alcuni nostri 
incontri nei quali si constata come mezzi 
collaudati della pastorale siano inadeguati 
a raggiungere la maggioranza delle persone. 
E questo genera timore e disorientamento 
nella comunità cristiana. 

Se la comunità cristiana è consapevole del 
grande mandato che custodisce non teme di 
lasciarsi coinvolgere, perché il  protagonista 
della missione, come ci ricorda San Giovanni, 
non sono i semplici Discepoli, ma è lo Spirito 
(cf. Gv 21,22). 

La missione nasce dall’ascolto della Parola, 
dall’annuncio, e cresce sotto l’azione dello 
Spirito Santo mediante la Fede testimoniata. 
Queste realtà sono intrinsecamente connesse. 
Ritornano alla mente le parole di Giovanni 
Paolo II, che hanno preceduto questa 
stagione evangelizzatrice con tono profetico: 
«All’interrogativo: perché la missione? Noi 



rispondiamo con la fede e con l’esperienza 
della Chiesa che aprirsi all’amore di Cristo è 
la vera liberazione. In lui, soltanto in lui siamo 
liberati da ogni alienazione e smarrimento, 
dalla schiavitù al potere del peccato e della 
morte. Cristo è veramente “la nostra pace”, 
(Ef 2,14) e “l’amore di Cristo ci spinge”, (2Cor 
5,14) dando senso e gioia alla nostra vita. La 
missione è un problema di fede, è l’indice 
esatto della nostra fede in Cristo e nel suo 
amore per noi» (RM 11).

Perciò, «la chiamata alla missione deriva 
di per sé dalla chiamata alla santità. Ogni 
missionario è autenticamente tale solo se 
si impegna nella via della santità: la santità 
deve dirsi un presupposto fondamentale e 
una condizione del tutto insostituibile perché 
si compia la missione di salvezza» (RM 90).

Questa profezia, confermata oggi da Papa 
Francesco e sperimentata in profondità 
dalla comunità dei Discepoli, continui a 
realizzarsi sospinta dallo Spirito anche nella 
nostra Chiesa Turritana, affinché con un 
discernimento accurato possa dispiegarsi tra 
la nostra gente, nella nostra terra, la gioia del 
Vangelo.





Il Quaderno Pastorale per il 2018/2019, 
il secondo lungo un cammino del quale 
per adesso vediamo soltanto i primi passi 

e non la fine, ci viene offerto dalla Chiesa 
Diocesana di Sassari come testo da tavolo, 
sempre pronto ad essere consultato. 

Ogni quaderno pastorale è una pietra 
miliare che si caratterizza per il taglio 
chiaramente definito, eppure tutto da 
costruire.

Conoscere date, contenuti, destinatari di 
un percorso, non significa fare il percorso. 
Questa prospettiva probabilmente ci 
spaventa. Non importa. Noi vogliamo 
camminare. Camminare fa parte integrante 

della formazione permanente, come le 
appartiene la determinazione a non lasciarsi 
scoraggiare o avvilire dalla laboriosità 
dell’impegno.

L’orizzonte che ci viene additato è una 
speranza. Come la fatica quotidiana è la 
realtà. Come camminare, tenendo conto 
del passo di ciascuno senza inventarsi 
frettolosità angoscianti, è saggezza. 

I tratti iniziali della mappa sono già 
chiaramente delineati dall’Esortazione 
Apostolica Evangelii Gaudium, che si staglia 
come una cattedrale della quale abbiamo 
visto il progetto in tridimensionale, 
godendone e provandone entusiasmo. 



Anche la Cattedrale, però, è da costruire 
pietra dopo pietra, a partire dal misterioso 
contenuto delle fondamenta. In quel segreto 
invisibile e profondo, troviamo la solidità e 
la certezza. Da quel ferro e da quelle travi 
solide, prendiamo forza. 

Accanto all’Esortazione di Papa Francesco, 
cogliamo la preziosità delle diverse lettere 
dell’Apostolo, il Vescovo Gian Franco Saba. 
Si tratta di linee guida. Il pellegrinaggio, poi, 
si fa insieme: Vescovo, presbiteri, laici e, se 
li sappiamo avvicinare, tutti coloro che non 
sono ancora arrivati nemmeno alla soglia 
delle nostre costruzioni sacre. 

Questa trama trova attuazione operativa 
e esistenziale negli approfondimenti dei 
diversi Uffici che tessono l’ordito della 
pastorale diocesana; nel lavoro delle 
commissioni e delle équipe. Altrettanti plinti 
di un edificio che si edifica nella fatica di una 
“pastorale integrata”. Un obiettivo, questo, 
che non deve mai offuscarsi. Come non 
deve offuscarsi la creatività e l’originalità 
di tutti coloro che nella Chiesa si sentono 
evangelizzatori sempre principianti, 
annunciatori inevitabilmente limitati, 
operatori costituzionalmente imperfetti, 
dentro un percorso spesso accidentato e 
difficile e al tempo stesso esaltante. 

Mentre leggo il secondo quaderno 
pastorale, dentro di me cresce un sogno. Lo 
voglio rendere esplicito. Sogno che ciascuno 
di noi non intraprenda alcuna strada  se non  



desiderando, nella profondità del suo cuore, 
una sincera purificazione della memoria: il 
passato come storia che ispira. 

Sogno che nessuno di noi, presbitero o 
laico o consacrato che sia, abbia nemmeno 
per un momento la sensazione di essere uno 
di troppo, uno che non vale, uno che ha fatto 
il suo tempo, uno che non vedrà mai arrivare 
il suo tempo. 

Sogno che la gioia del Vangelo inizi a 
disfare i nostri volti rugosi, quelli di sempre, 
i soliti volti, per farcene trovare altri che si 
rinnovano per la franchezza, per il rispetto, 
per la gioia che li attraversa, per la luminosità 
che sanno trasmettere.  





Osservando il cammino fatto insieme 
nell’ultimo anno pastorale è evidente 
l’impegno che ci è stato richiesto come 

Chiesa diocesana: imparare a mettere un 
freno alla frammentazione per andare verso 
un’unità pastorale che ci fa essere autentica 
comunità evangelizzatrice. Non possiamo 
però nasconderci che il lavorare insieme 
richiede disciplina e responsabilità e che 
ciascuno lo deve compiere secondo i talenti 
ricevuti, senza escludere nessuno, sapendo 
aspettarci e incoraggiandoci a vicenda.

Avere tra le mani questo secondo quaderno 
pastorale, in continuità e stretta correlazione 
col precedente, significa essenzialmente 



ricordarci che davvero siamo un corpo 
solo; seppur diviso in molte membra, tutte 
si impegnano a lavorare in modo sinergico, 
nell’equilibrio delle relazioni, affinché 
l’intero corpo ne trovi beneficio.

L’Arcivescovo monsignor Saba, nella 
lettera pastorale alla città e al territorio, già 
un anno fa, ha gettato le basi per le linee guida 
al Progetto pastorale diocesano quando si 
e ci domanda: «Quali scelte operative per 
una Chiesa che si coinvolge?». Alla luce del 
magistero di Papa Francesco, la risposta non 
può che essere quella di: «Assumere lo stile 
di una Chiesa Segno e Sacramento tangibile 
di vicinanza». Ma come?



L’Arcivescovo, proseguendo, indica tre 
strumenti che obbligano tutti a mettersi in 
gioco in prima persona: «Siamo chiamati 
a interrogarci, a mettere in atto la nostra 
creatività, ad assumere la psicologia 
interiore del lasciarci coinvolgere». Tre 
strumenti essenziali che richiedono alla 
nostra comunità ecclesiale di camminare 
insieme, sinodalmente, avendo come criterio 
missionario la fuga dal “si è sempre fatto 
così”. Come procedere allora? Innanzitutto 
sapendoci porre interrogativi sinceri e 
concreti sul nostro operare ecclesiale e 
pastorale, aderendo al sogno del Papa di 
giungere a «Una scelta missionaria capace di 
trasformare ogni cosa», affinché quello che 
già siamo e si fa «diventino un canale adeguato 
per l’evangelizzazione del mondo attuale» 
(EG 27); lasciando che l’azione dello Spirito 
Santo susciti creatività di risposte attraverso 
una sinodalità condivisa; abbandonando 
la paura degli orizzonti aperti per lasciarsi 
interpellare da chi abita nella porta accanto. 
Consapevoli che «una individuazione dei 
fini senza un’adeguata ricerca comunitaria 
dei mezzi per raggiungerli è condannata 
a tradursi in mera fantasia» e perciò «l’ 
importante è non camminare da soli, contare 
sempre sui fratelli e specialmente sulla 
guida dei Vescovi, in un saggio e realistico 
discernimento pastorale» (EG 33).



Come scelta programmatica dell’anno, 
accompagnare il cambiamento e i 
cambiamenti, impegna la nostra Chiesa 

diocesana nella fatica di accogliere le sfide 
che le situazioni di oggi pongono; sfide 
nuove e a volte difficili da comprendere, sfide 
proprie di un cambiamento d’epoca (cf. Papa 
Francesco, Incontro con i rappresentanti del 
V Convegno nazionale della Chiesa italiana, 
Firenze, 10 novembre 2015), sfide che 
chiedono l’esigenza di «entrare in un deciso 
processo di discernimento, purificazione e 
riforma» (EG 30).

La scelta dell’Arcivescovo di puntare per 
un triennio straordinario sulla formazione 



permanente del clero, rispecchia la volontà 
dei vescovi italiani che si sono sentiti 
interpellati dall’orizzonte tracciato dal 
Papa nella Evangelii Gaudium, ad assicurare 
una dedizione prioritaria nella scelta, 
nella formazione e nell’accompagnamento 
dei loro primi collaboratori nel ministero 
(cf. Segreteria Generale della C.E.I. [a 
cura di], Lievito di fraternità. Sussidio del 
rinnovamento del clero a partire dalla 
formazione permanente, p. 68).

Il tema che accompagna il cammino del 
nostro Presbiterio «come il Padre ha mandato 
me, così anche io mando voi» (Gv 20, 21), 
chiede di prenderci cura non da soli, ma 
come corpo, di quel dono e mistero che è la 
vocazione al servizio dell’evangelizzazione.

La formazione permanente del clero non 
può dunque essere solo impegno del singolo, 
ma un impegno ecclesiale che trova nel 
rapporto con il vescovo e i confratelli il punto
di riferimento. Questo servizio, espresso 
attraverso percorsi adeguatamente 
progettati e condivisi, racconta in maniera 
visibile la cura che la Chiesa dedica ai suoi 
presbiteri (cf. Segreteria Generale della 
C.E.I. [a cura di], Lievito di fraternità. cit., p. 
70).



I RITIRI MENSILI DEL CLERO
“Un tempo per farsi plasmare dal Signore”
Gli incontri sono strutturati in due momenti:
Meditazione dell’Arcivescovo sulla lectio brevis nella celebrazione dell’Ora media
Benedizione eucaristica
Riflessione tematica, secondo il programma annuale

09.30 | •
•

11.00 | •



INCONTRI PER PRESBITERI 
CON MENO DI 25 ANNI
DI MINISTERO
Casa “Santa Luisa”
Sassari - Via Solari, 6

CORSO DI FORMAZIONE
SULLA DIREZIONE
SPIRITUALE
Aula “Mons. S. Isgrò”
Sassari - Corso Regina Margherita, 53 



La formazione dei fedeli laici ha come 
obiettivo fondamentale la scoperta 
sempre più chiara della propria 

vocazione e la disponibilità sempre più 
grande a viverla nel compimento della 
propria missione. La formazione dovrà 
caratterizzarsi in senso personale, integrale 
e permanente. Nello scoprire e nel vivere la 
propria vocazione e missione, i fedeli laici 
devono essere formati a quell’unità di cui è 
caratteristica il loro stesso essere membri 
della Chiesa e cittadini della società umana.

Entro questa sintesi di vita si situano 
i molteplici e coordinati aspetti della 
formazione integrale dei fedeli laici: 



spirituale, dottrinale, pastorale. Non c’è 
dubbio che la formazione spirituale debba 
occupare un posto privilegiato nella vita di 
ciascuno. Sempre più urgente poi si rivela 
oggi la formazione dottrinale dei fedeli 
laici, non solo per il naturale dinamismo di 
approfondimento della loro fede, ma anche 
per l’esigenza di «rendere ragione della 
speranza» (1Pt 3, 15) che è in loro, di fronte al 
mondo e ai suoi gravi e complessi problemi.

Nel contesto della formazione integrale 
e unitaria dei fedeli laici, è particolarmente 
significativa per la loro azione missionaria 
e apostolica la personale crescita nei valori 
umani. Ai fini d’una pastorale veramente 
incisiva ed efficace è da svilupparsi, anche 
mettendo in atto corsi o scuole apposite, una 
formazione dei formatori. Formare coloro 
che, a loro volta, dovranno essere impegnati 
nella formazione dei fedeli laici, costituisce 
un’esigenza primaria per assicurare la 
formazione generale e capillare di tutti gli 
altri fedeli.

Nell’opera formativa alcune convinzioni 
si rivelano particolarmente necessarie e 
feconde. La convinzione, anzitutto, che 
non si dà formazione vera ed efficace se 
ciascuno non si assume e non sviluppa da se 
stesso la responsabilità della formazione: 
questa, infatti, si configura essenzialmente 
come «auto-formazione». La convinzione, 
inoltre, che ognuno è il termine e insieme il 
principio della formazione. Più si è formati, 

più si sente l’esigenza di proseguire e 
approfondire la formazione e quindi più si 
è capaci di formare gli altri.

«Guardare al Popolo di Dio è ricordare che 
tutti facciamo il nostro ingresso nella Chiesa 
come laici. Il primo sacramento, quello che 
suggella per sempre la nostra identità, e di 
cui dovremmo essere sempre orgogliosi, è il 
battesimo. Attraverso di esso, con l’unzione 
dello Spirito Santo, i fedeli “vengono 
consacrati per formare un tempio spirituale 
e un sacerdozio santo” (LG 10). La nostra 
prima e fondamentale consacrazione affonda 
le sue radici nel nostro battesimo. Nessuno è 
stato battezzato prete né vescovo. Ci hanno 



battezzati laici ed è il segno indelebile che 
nessuno potrà mai cancellare. Ci fa bene 
ricordare che la Chiesa non è una élite dei 
presbiteri, dei consacrati, dei vescovi, ma 
che tutti formiamo il Santo Popolo di Dio. 
Dimenticarci di ciò comporta vari rischi e 
deformazioni nella nostra stessa esperienza, 
sia personale sia comunitaria, del ministero 
che la Chiesa ci ha affidato. Siamo, come 
sottolinea bene il Concilio Vaticano II, il 
Popolo di Dio, la cui identità è “la dignità e 
la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei quali 
dimora lo Spirito Santo come in un tempio” 
(LG 9).  Il Santo Popolo fedele di Dio è unto 
con la grazia dello Spirito Santo, e perciò, 
al momento di riflettere, pensare, valutare, 
discernere, dobbiamo essere molto attenti 
a questa unzione» (Papa Francesco, Lettera 
al Cardinale Marc Ouellet, Presidente della 
Pontificia Commissione per l’America latina, 
Roma, 19 marzo 2016).

«La Chiesa è chiamata a prendere sempre 
più coscienza di essere “la casa paterna 
dove c’è posto per ciascuno con la sua vita 
faticosa” e peccatrice (EG 47); di essere 
Chiesa in permanente uscita, “comunità 
evangelizzatrice [...] che sa prendere 
l’iniziativa senza paura, andare incontro, 
cercare i lontani e arrivare agli incroci delle 
strade per invitare gli esclusi” (EG  24). 
Si potrebbe proporre, come orizzonte di 
riferimento per l’immediato futuro, un 
binomio così formulato: “Chiesa in uscita - 



laicato in uscita”. Anche voi, dunque, alzate lo 
sguardo e guardate “fuori”, guardate ai molti 
“lontani” del nostro mondo, alle tante famiglie 
in difficoltà e bisognose di misericordia, ai 
tanti campi di apostolato ancora inesplorati, 
ai numerosi laici dal cuore buono e generoso 
che volentieri metterebbero a servizio del 
Vangelo le loro energie, il loro tempo, le loro 
capacità se fossero coinvolti, valorizzati e 
accompagnati con affetto e dedizione da parte 
dei pastori e delle istituzioni ecclesiastiche. 
Abbiamo bisogno di laici ben formati, 
animati da una fede schietta e limpida, la cui 
vita è stata toccata dall’incontro personale e 
misericordioso con l’amore di Cristo Gesù. 
Abbiamo bisogno di laici che rischino, che 
si sporchino le mani, che non abbiano paura 
di sbagliare, che vadano avanti. Abbiamo 
bisogno di laici con una visione del futuro, 
non chiusi nelle piccolezze della vita. E l’ho 
detto ai giovani: abbiamo bisogno di laici col 
sapore di esperienza della vita, che osano 
sognare. Oggi è il momento in cui i giovani 
hanno bisogno dei sogni degli anziani. In 
questa cultura dello scarto non abituiamoci a 
scartare gli anziani! Spingiamoli, spingiamoli 
affinché sognino e – come dice il profeta 
Gioele – “abbiano sogni”, quella capacità di 
sognare, e diano a tutti noi la forza di nuove 
visioni apostoliche» (Papa Francesco, 
Discorso ai partecipanti all’Assemblea 
plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici, 
Roma, 17 giugno 2016).





SASSARI
Auditorium
“Giovanni Paolo II”

Gli incontri si svolgono di venerdì,
dalle ore 19.00.

SCUOLA DI FORMAZIONE
PER I FEDELI LAICI
“Imparare ad imparare dalla vita, nella
vita, per la vita - Dal progetto personale
di vita al progetto comunitario”



Il Sinodo dei Vescovi, recentemente 
concluso e che ha avuto come oggetto il 
tema I giovani, la fede e il discernimento 

vocazionale, ha dato la possibilità anche 
alla nostra Chiesa locale di riprendere un 
discorso già inaugurato lo scorso anno, 
perfettamente inserito nel desiderio che 
l’Arcivescovo al suo arrivo in Diocesi 
ha espresso: un’attenzione particolare 
rivolta al mondo giovanile in tutte le sue 
sfaccettature.

La novità di quest’anno si esprime 
principalmente nel rinnovamento dell’ufficio 
per il Servizio diocesano di pastorale 
giovanile che, in stretta connessione con 



gli altri uffici di Curia aventi lo stesso 
soggetto pastorale, avrà modo fin da subito 
di attivarsi per incontrare, coinvolgere e 
formare i giovani. Si avrà a disposizione un 
centro interamente rinnovato e dedicato 
ai giovani nei locali sottostanti l’episcopio. 
Fondamentale in questa sinergia tra uffici 
di Curia sarà anche l’apporto del Centro 
diocesano vocazioni, il quale si inserisce 
con slancio nel cammino spirituale della 
Chiesa locale, avendo a cuore i tanti giovani 
e adulti che sono alla ricerca di un senso per 
la loro esistenza, aiutandoli a discernere la 
voce del Signore che prospetta loro qualcosa 
di grande e di bello insieme con Lui.

In conclusione, il lavoro con gli altri 
uffici in uno stile di comunione, secondo 
il desiderio dell’Arcivescovo, avrà come 
obiettivo il farsi prossimo alle realtà 
giovanili, agevolati da un medesimo spazio 
comune, per poter pregare assieme e vivere 
momenti di fraternità e di formazione, 
dando voce al Maestro interiore che parla 
al loro e al nostro cuore.

Non è stato possibile creare un calendario 
con date prestabilite per tutto l’anno, ma gli 
appuntamenti si collocheranno nei momenti 
comunitari pensati per i giovani.







Il cammino che la nostra Chiesa diocesana 
ha intrapreso, spinta dallo Spirito 
Santo, tende a comunicare il bene che 

possiede e che essa stessa è: buona notizia 
del Vangelo. Per questo, nell’accompagnare 
il cambiamento e i cambiamenti per una 
Chiesa missionaria, gli Uffici Pastorali della 
Curia si sono confrontati sulla prima tappa 
evangelizzatrice, come Papa Francesco la 
intende: «La riforma della Chiesa in uscita 
missionaria» (EG 17), per divenire «un 
canale adeguato per l’evangelizzazione del 
mondo attuale» (EG 27).

L’impegno è quello di dar vita ad una 
metodologia e ad uno stile di pastorale 



integrata, in cui l’affinità degli uffici diventa 
una potenzialità per un annuncio più incisivo, 
autentico, nella condivisione di competenze 
e mezzi.

Questo lavoro tra uffici affini (catechistico, 
missionario, ecumenismo, famiglia, custodia 
del creato, turismo - sport - tempo libero, 
pellegrinaggi, giovani e vocazioni) ha già 
individuato alcuni obiettivi comuni basilari:

• condivisione dei percorsi;

• conoscenza profonda del territorio;

• formazione e programmazione di 
alcune attività in comune.

Nello stesso tempo le équipe di ogni 
singolo ufficio stanno intravvedendo quali 
possano essere le attività condivise da 
inserire nella programmazione comune per 
il nuovo anno pastorale.
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Curia Arcivescovile
Sala “Mons. Isgrò”

Gli incontri si svolgono di sabato,
dalle ore 16.00 alle 18.00. 





Il Santo Padre Francesco ci ricorda come 
Gesù Cristo, l’evangelizzatore per eccel-
lenza, fosse solito identificarsi con i più 

piccoli, i più fragili. Egli ha scelto la via della 
piccolezza e della fragilità, restando coeren-
te ad essa per la nostra salvezza e mostran-
do al mondo come tale fragilità fosse, in 
verità, la più straordinaria fortezza. Perciò, 
«anche se con la dolorosa consapevolezza 
delle proprie fragilità, bisogna andare avan-
ti senza darsi per vinti, e ricordare quello 
che disse il Signore a San Paolo: “Ti basta 
la mia grazia; la forza infatti si manifesta 
pienamente nella debolezza” (2 Cor 12,9). 
Il trionfo cristiano è sempre una croce, ma 



una croce che al tempo stesso è vessillo di 
vittoria» (EG 85).

In virtù del sacrificio di Cristo e nell’e-
sempio della sua opera, l’attenzione degli 
operatori della Chiesa di oggi deve essere 
rivolta alle «nuove forme di povertà e di 
fragilità in cui siamo chiamati a riconoscere 
Cristo sofferente, anche se questo apparen-
temente non ci porta risultati tangibili e im-
mediati» (EG 210). Quanto è difficile vedere 
il volto di Gesù nel senzatetto, nel migrante, 
nell’anziano, nel giovane disoccupato, nei 
disperati soggetti a cadere nella tentazione 
del lavoro facile e disonesto? Questo ci spin-
ge verso una trasparente e onesta rifles-
sione sul ruolo del cristiano nella società 
attuale: «Nessuno può esigere da noi che 
releghiamo la religione alla segreta intimità 
delle persone, senza alcuna influenza sulla 
vita sociale e nazionale, senza preoccuparci 
per la salute delle istituzioni della società ci-
vile, senza esprimersi sugli avvenimenti che 
interessano i cittadini […] Una fede autenti-
ca – che non è mai comoda e individualistica 
– implica sempre un profondo desiderio di 
cambiare il mondo, di trasmettere valori, di 
lasciare qualcosa di migliore dopo il nostro 
passaggio sulla Terra» (EG 183).

Siamo dunque chiamati ad amare il pia-
neta sul quale Dio ha voluto farci abitare, ad 
amare l’umanità intera che lo vive – oltre le 
differenze, le divergenze, le difficoltà – e di 
quest’amore profondo e sincero che provia-



mo, dobbiamo farne concretezza attraverso 
la cura della Terra, in quanto casa comune. 
«Il processo di cambiamento in corso in-
terpella i responsabili delle articolazioni 
del corpo sociale: nella sfera delle proprie 
specifiche competenze, occorre rispondere 
all’appello per un impegno attivo e concreto 
nella promozione di un nuovo umanesimo» 
(AP 4).

In questa ottica di umanesimo integra-
le operano dunque la Caritas Diocesana, la 
Pastorale Sociale e del Lavoro, l’Ufficio Mi-
grantes e il Progetto Policoro, promotori nel 
territorio diocesano di azioni concrete per 
la comunità.

L’ impegno è rivolto quindi a farci disce-
poli del Signore, il Maestro che non cessa di 
educarci a una umanità nuova e piena, nella 
consapevolezza che non c’è nulla, nella no-
stra azione, che non abbia una significati-
va valenza educativa: l’impegno sociale, la 
cura del prossimo e il lavoro sono intrinse-
camente legati alla persona, perché con il 
nostro operare tendiamo a partecipare alla 
costruzione del bene comune. Perciò, «il no-
stro impegno non consiste esclusivamente 
in azioni o in programmi di promozione e 
assistenza; quello che lo Spirito mette in 
moto non è un eccesso di attivismo, ma pri-
ma di tutto un’attenzione rivolta all’altro 
“considerandolo come un’unica cosa con se 
stesso”. Questa attenzione d’amore è l’inizio 
di una vera preoccupazione per la sua per-



sona e a partire da essa desidero cercare ef-
fettivamente il suo bene» (EG 199).

Facendoci portatori dei princìpi della 
Dottrina sociale della Chiesa siamo in gra-
do di essere costruttori di un nuovo modo 
di vivere la società. Coinvolgere la comunità 
significa educare a vivere in un mondo che 
non si può rinchiudere in confini prestabi-
liti, ma che ci rende compartecipi della co-
struzione di una vera comunità di popoli. 
«Si tratta di un impegno di vita che si tra-
duce in molteplici situazioni dell’esistenza, 
tra le quali possiamo sottolineare l’esigenza 
di testimoniare i valori della reciproca ac-
coglienza, della solidarietà, dell’educazione 
ad una cultura fondata su un nuovo umane-
simo» (AP 7). 

La vision e la mission che ci siamo pre-
posti è quella che non tende all’autopre-
servazione della propria realtà o a quella di 
se stessi, ma è volta al servizio (cf. EG 27). 
Per fare ciò, pensiamo che alla base di tutto 
debba esserci, in primo luogo, la formazio-
ne degli operatori pastorali che si prodiga-
no ad essere attori e protagonisti nelle di-
verse “famiglie umane” del nostro territorio 
avendo una visione più solidale, creativa e 
soprattutto partecipativa (cf. EG 192). Inol-
tre focalizziamo la nostra attenzione sull’e-
ducazione dei giovani, nuovi cristiani che si 
affacciano in una società dalle mille sfaccet-
tature e che necessita di persone dal cuo-
re aperto e dallo spirito saldo. Una visione 



che include le professionalità e i talenti di 
ciascuno per metterli al servizio della co-
munità, creando processi di collaborazione, 
di rete e di accompagnamento verso coloro 
che necessitano di un orientamento. Ovvia-
mente non deve mancare la responsabilità 
verso l’altro che, attraverso questo processo 
di avvicinamento, diventa corresponsabile 
della creazione del bene comune. Occorre 
introdurre una «cultura che promuova l’e-
tica della responsabilità, la passione per la 
vita umana» (AP 19).



L’ Ufficio liturgico diocesano è istituito 
perché nella Chiesa locale sia sempre 
viva la considerazione che «la Liturgia 

è il culmine verso cui tende l’azione della 
Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui 
promana tutta la sua energia» (SC 10).

La sua attività apostolica è ordinata a 
far sì che tutti, diventati figli di Dio per 
mezzo del battesimo, si trovino riuniti per 
la lode di Dio e per la propria santificazione.  
L’Ufficio liturgico ha lo scopo di promuovere 
la cura della celebrazione liturgica nelle 
parrocchie e nella Diocesi. Si propone di 
creare itinerari formativi, anche in forma 
laboratoriale, per favorire la competenza 

propria delle diverse ministerialità.  Offre 
altresì indicazioni utili al buon svolgimento 
delle celebrazioni liturgiche.  

Unita al direttore, la consulta dell’Ufficio 
liturgico diocesano si propone di favorire 
la conoscenza approfondita dell’immenso 
tesoro dei riti liturgici e del magistero 
liturgico, nel solco della tradizione della 
Chiesa e in obbedienza dello Spirito; 
favorire il processo conciliare di una Chiesa 
sempre più ministeriale, che manifesti 
questa sua natura, soprattutto nella vita 
liturgica; redarre sussidi liturgici per i 
tempi forti dell’anno.

Questo Ufficio tiene i contatti con gli 



organismi ed enti diocesani: il Consiglio 
pastorale diocesano, il Consiglio 
presbiterale, le Commissioni e gli Uffici 
di Curia e il Seminario, ai fini di una 
reciproca collaborazione. Promuove e 
sostiene iniziative per la conoscenza e 
l’approfondimento della vita e della scienza 
liturgica, tanto nell’ambito della formazione 
permanente del Clero, quanto nei corsi di 
formazione teologica-catechistica dei laici.

Inoltre, poiché la liturgia è una realtà in 
sintonia con le altre realtà pastorali della 
Chiesa locale, l’Ufficio liturgico ha anche 
cura di:

• animare le celebrazioni diocesane, 
soprattutto quelle presiedute dal Vescovo;

• inserire le sue attività nel piano pastorale 
diocesano con particolare attenzione ai 
sacramenti; 

• favorire le attività di formazione liturgica 
per vicarie, valorizzando così questa 
struttura intermedia;

• programmare le attività d’intesa con 
gli altri Uffici e organizzare incontri di 
studio, convegni e quanto necessario 
per l’attuazione della riforma liturgica in 
diocesi;

• curare la dignitosa celebrazione delle 
feste religiose popolari.



Maria SS.ma Madre di Dio
18.00 | Pontificale in Cattedrale

Presentazione di Gesù al Tempio
Giornata della Vita Consacrata

18.00 | Santa Messa in Cattedrale

Domenica delle Palme
10.30 | Benedizione delle Palme 

nella Chiesa di Santa Caterina
11.00 | Pontificale in Cattedrale

Giovedì Santo
Messa in Coena Domini

18.00 | Pontificale in Cattedrale

Sabato Santo
21.30 | Veglia Pasquale in Cattedrale

Epifania
18.00 | Pontificale in Cattedrale

Mercoledì delle Ceneri
18.00 | Santa Messa in Cattedrale

Giovedì Santo
Messa Crismale
09.30 | Ora Media in Seminario
10.00 | Santa Messa in Cattedrale

Venerdì Santo
17.00 | Azione liturgica in Cattedrale
20.00 | Riflessione al passaggio della 
processione del Cristo Morto

Santa Pasqua
11.00 | Pontificale in Cattedrale



Cresime degli adulti
10.00 | Santa Messa in Cattedrale

Festa dei SS. Martiri Turritani
18.00 | Pontificale nella Basilica dei 

Ss. Martiri (Porto Torres)

Commemorazione dei fedeli defunti
15.30 | Santa Messa al Cimitero

di Sassari (Cappella di San Paolo)

Immacolata Concezione
10.30 | Atto di Venerazione in 

Piazza Mazzotti
11.00 | Pontificale in Cattedrale

Santo Natale
11.00 | Pontificale in Cattedrale

Corpus Domini
18.00 | Pontificale in Cattedrale,
a seguire processione, riflessione e 
Benedizione eucaristica
in Piazza d’Italia

Assunzione di Maria in Cielo
19.00 | Processione

Festa di tutti i Santi
10.00 | Pontificale in Cattedrale

Festa di San Nicola
18.00 | Pontificale in Cattedrale e 
estrazione della  dote di San Nicola

Vigilia di Natale
23.40 | Ufficio delle letture e
Santa Messa in Cattedrale

Ultimo giorno dell’anno
18.00 | Pontificale in Cattedrale e 
Canto del “Te Deum”

Vigilia di Pentecoste
20.00 | Veglia in Cattedrale

Festa del Voto
18.00 | Pontificale in Cattedrale
19.00 | Processione e al termine
riflessione e scioglimento del voto al 
Santuario della Madonna delle Grazie





L’Istituto Superiore di Scienze Reli-
giose di Sassari/Tempio-Ampurias 
Euromediterraneo (ISSR), promosso 

dall’Arcidiocesi di Sassari e dalla Diocesi di 
Tempio-Ampurias, è un’istituzione accade-
mica ecclesiastica eretta ai sensi del can. 
821 del Codice di Diritto Canonico dalla 
Congregazione per l’Educazione Cattolica. 
È collegato alla Pontificia Facoltà Teologica 
della Sardegna. 

L’ISSR è al servizio della vita ecclesiale, 
avendo come fine costitutivo ed essenzia-
le la formazione alle scienze religiose di 
operatori qualificati della vita ecclesiale 
e pastorale, con particolare attenzione al 

versante dell’evangelizzazione, dell’incultu-
razione della fede, dell’insegnamento della 
religione cattolica, dell’animazione cristia-
na della società, nell’ambito della missione 
propria della Chiesa.







L’origine del Centro Pastorale, nuova 
risorsa per la Diocesi di Sassari, è 
riconducibile al fatto che progettualità 

(mentalità e prassi) e discernimento 
(spiritualità e metodo) sono le strade 
maestre su cui si attua il rinnovamento delle 
comunità cristiane e viene resa possibile 
un’autentica conversione pastorale in senso 
missionario, che è condizione e forma 
credibile, significativa e persuasiva, parola 
della fede per l’uomo del nostro tempo. 
Progettare l’azione ecclesiale è perciò, 
anzitutto, una questione di fede.

La progettualità pastorale vive soltanto di 
quella fede che è autentica povertà di spirito, 



dove l’ascolto dello Spirito – nell’intreccio 
tra la solidità di una fede creduta e vissuta 
e la temperie di una situazione condivisa e 
compresa – dischiude l’orizzonte operativo 
idoneo alla testimonianza della fede e alla 
crescita della vita cristiana (cf. S. Lanza, 
Convertire Giona. Pastorale come progetto, 
Roma 2005, 101). 

Il cammino di conversione pastorale 
della nostra Chiesa diocesana è inserito 
in un percorso di discernimento che ha 
recentemente portato alla designazione di 
alcune nuove figure pastorali, chiamate a 
servire il coordinamento, la comunicazione 
e la partecipazione, in un percorso sinodale 
quotidiano dinamico ed incarnato. La logica 
integrativa è a beneficio di una cura pastorale 
vissuta nella forma della prossimità (cf. G. 
F. Saba, Alle Comunità della Chiesa locale 
turritana, Messaggio in occasione delle 
nomine, 6 agosto 2018). Il Centro Pastorale, 
perciò, intende mettersi al servizio di questo 
processo, accompagnando le nuove figure 
per una più efficace integrazione e per la 
promozione di un’azione pastorale più 
estroversa.

COSA È

Il Centro Pastorale è uno spazio per 
coltivare e promuovere la sinodalità. Un 
luogo di incontro e di lavoro condiviso che 
prepara alla missione chi già vive la gioia 
dell’annuncio del Vangelo nella comunione 

ecclesiale. Uno spazio per la pastoralità e la 
missionarietà che opera alla luce dell’invito 
di Gesù a valorizzare i propri talenti (cf. Mt 
25,14-30), nella promozione della crescita 
umana, spirituale e professionale che ha 
lo stile delle Beatitudini. È uno spazio di 
progettazione pastorale, programmazione 
e verifica partecipata che, secondo un 
andamento ciclico virtuoso, favorisce 
l’esercizio della corresponsabilità e 
della collaborazione, che intende essere 
ispirazione e modello per tutta la Chiesa 
Diocesana, secondo la logica del “fermento”.

Il Centro promuove la spiritualità di 
comunione come Chiesa diocesana, svolgendo 



il compito di coordinamento espresso nel 
quarto capitolo della Lettera agli Efesini: 
«Da Cristo tutto il corpo ben compaginato 
e connesso, con la collaborazione di ogni 
giuntura, secondo l’energia propria di ogni 
membro, cresce in modo da edificare se 
stesso nella carità» (Ef 4,16).

Spesso l’inefficacia dell’azione pastorale 
non è da ricondurre alla mancanza di organi 
o strutture, anzi - utilizzando il linguaggio 
paolino - di “membra” ce ne sono in 
abbondanza. Ciò che sovente manca sono le 
“giunture”, chiamate a svolgere un servizio 
di coordinamento. Senza di esse il corpo 
non riesce ad essere «ben compaginato 

e connesso» e, di conseguenza, non può 
agire in modo efficace. Il Centro Pastorale 
corrisponde, teologicamente parlando, a 
questa giuntura a servizio dell’intero corpo 
ecclesiale. In particolare, il Centro Pastorale:
• è un luogo al servizio degli uffici di Curia 

e delle realtà ecclesiali diocesane come 
spazio fisico, ma anche come esperienza di 
incontro, formazione e ricerca di uno stile 
e una metodologia in chiave missionaria;

• serve il Progetto pastorale diocesano, 
anche attraverso la promozione di una co-
progettazione, di una programmazione 
integrata e di una verifica condivisa 
nell’ottica del discernimento evangelico 
proposto nell’Esortazione Apostolica 
Evangelii Gaudium;

•  è “mobile”, perché al servizio delle 
foranie/sottozone, per l’attuazione 
del Progetto pastorale diocesano e per 
favorire il rinnovamento missionario 
delle parrocchie;

•  affianca gli organismi di partecipazione 
diocesani e parrocchiali (il Consiglio 
presbiterale, il Consiglio pastorale 
diocesano e quelli parrocchiali, le 
Commissioni diocesane) e l’Assemblea 
ecclesiale diocesana per favorire la 
comunione e la partecipazione di tutto il 
Popolo di Dio;

•  supporta iniziative legate al Progetto 
pastorale diocesano, sempre a titolo 



sussidiario e integrativo, mai sostitutivo 
e, ove possibile, in co-progettazione con 
gli uffici di Curia;

•  è al servizio dell’Arcivescovo per la 
promozione di una metodologia della 
pastorale integrata;

• si propone di essere strumento per 
facilitare il coordinamento tra gli Uffici 
pastorali anche nella sperimentazione di 
forme nuove di organizzazione diocesana;

•  è uno strumento per la raccolta dei 
bisogni formativi dei diversi Uffici e 
servizi pastorali, per la promozione dello 
sviluppo di un nuovo umanesimo integrale;

•  promuove strumenti che sostengono e 
favoriscono la pastorale diocesana: il 
Quaderno pastorale, le Linee guida per 
i responsabili degli uffici di Curia e altri 
sussidi specifici, secondo le esigenze 
riscontrate.

COSA FA

I primi passi della ricerca di una 
pratica dello stile sinodale hanno dato 
vita al Percorso di accompagnamento per i 
responsabili degli uffici di Curia. Per favorire il 
processo di rinnovamento missionario della 
Curia, nell’ottica del cammino diocesano 
Accompagnare il cambiamento e i cambiamenti. 
Per una Chiesa missionaria, ha avuto inizio il 
progetto finalizzato a interiorizzare e vivere, 
come prima comunità evangelizzatrice, la 



specificità del proprio compito al servizio 
del ministero episcopale, con una spiritualità 
caratterizzata da sinodalità e missionarietà. 
La finalità è quella di rendere la comunità 
della Curia un luogo di sperimentazione 
e di innovazione che per prima metta in 
campo la dinamica missionaria indicata da 
Papa Francesco: «Primerear – la comunità di 
discepoli missionari che prendono l’iniziativa, 
che si coinvolgono, che accompagnano, che 
fruttificano e festeggiano» (EG 24).

Il percorso è finalizzato a definire una 
vision e una mission condivisa dagli Uffici.

• In relazione a questa finalità, in un primo 
momento si è messa in atto una riflessione 
ad intra per definire le priorità e i criteri-
guida da tenere in considerazione per 
la seconda fase del percorso, dedicata 
all’elaborazione delle Linee Progettuali di 
ogni singolo Ufficio.

• Insieme a tale riflessione, per rispondere 
alla necessità di individuare le azioni e 
gli appuntamenti dell’Anno pastorale in 
corso, si è dedicato un congruo tempo di 
lavoro atto alla sua programmazione.

• Da questa prima parte del processo 
consegue una verifica, sulla base della 
valutazione dei feedback ricevuti dagli 
incaricati di Curia, da cui ripartire per 
l’appropriata  definizione della seconda 
parte del percorso.



Descrizione del processo

• In un primo momento condiviso, sono stati 
identificati in chiave simbolica (stemma) 
alcuni elementi caratterizzanti gli uffici di 
Curia come realtà d’insieme;

• dalla rilettura della sintesi simbolica sono 
state definite alcune domande strategiche 
utili a definire il programma di ogni 
singolo ufficio di Curia;

• tenendo in considerazione il racconto 
simbolico e i quesiti strategici è stato 
identificato almeno un obiettivo condiviso 
per ciascuna “area affine” e possibili 
appuntamenti comuni per area;

• identificati gli appuntamenti comuni, 
sono stati definiti i singoli programmi di 
ogni ufficio di Curia;

• in seguito alle fasi descritte, il percorso 
comune è stato sospeso temporaneamente 
perché ogni singolo ufficio rielaborasse in 
autonomia i risultati raggiunti e favorire 
la ripresa del lavoro d’insieme verso la 
definizione dei criteri pastorali attraverso 
il discernimento comunitario.

Attuazione del processo

Il Percorso di accompagnamento degli 
Uffici di Curia è iniziato nel mese di ottobre, 
con il coinvolgimento dei responsabili dei 
singoli uffici. Il processo si va sviluppando 
secondo un programma che ha avuto sinora 
momenti comunitari di incontro in presenza 
e lavori autonomi per singoli Uffici, secondo la 
metodologia partecipativa, in continuità con 
la proposta offerta nel corso di Management 
pastorale a cui si è fatto riferimento.



L a Fondazione “Accademia Casa di 
popoli, culture e religioni - Per un 
nuovo umanesimo dell’incontro” nasce 

con una triplice finalità:

• offrire spazi concreti per avviare cantieri 
di speranza, officine dove si lavora a un 
futuro migliore, dove si impara a essere 
responsabili di sé e del mondo;

• essere promotrice di un’alleanza culturale 
e formativa con le realtà accademiche 
e sociali del territorio, per far sì che 
germoglino nuovi frutti per lo sviluppo 
della società turritana, accogliendo le 
sfide culturali di un’epoca di transizione;

DALLA SAPIENZA UN’ACCADEMIA DI VITA



• promuovere progetti e iniziative, per 
agevolare i processi di integrazione e 
aggregazione delle diverse realtà della 
Diocesi, in una prospettiva di dialogo 
con le istituzioni civili locali, nazionali e 
internazionali, contribuendo alla riforma 
delle strutture, degli stili e dei metodi 
pastorali richiesta oggi alla Chiesa.

ELEMENTI PER UNA VISIONE D’INSIEME

Il termine Sapienza dispiega il suo 
significato nell’orizzonte del senso profondo 
della realtà. Seguire la via della Sapienza 
significa entrare profondamente nella 

realtà delle cose, cercando di assaporare la 
verità, la bontà e la bellezza ed agendo in 
modo congruente con essa. La Sapienza non 
è solo un atteggiamento interiore e non si 
riduce ad un esercizio intellettivo. Queste 
accezioni sono riduttive. Si tratta invece di 
penetrare il senso dell’esistenza, dove si 
incontrano verità e amore, e dove nascono 
spazi vitali per l’umanità. «Se l’amore ha 
bisogno della verità, anche la verità ha 
bisogno dell’amore. Amore e verità non si 
possono separare. Senza amore, la verità 
diventa fredda, impersonale, oppressiva per 
la vita concreta della persona» (LF 28).



La Sapienza come verità

La Sapienza costituisce la via attraverso 
la quale poter giungere ad una conoscenza 
vera, concreta, non separata dalla realtà 
(cf. Pr 8,4-12). Può l’uomo essere capace di 
conoscere la verità?

La verità sulla realtà, per l’uomo, è infatti 
sempre mediata dai sensi, che a loro volta 
possono ingannare portando ad una visione 
soggettiva delle cose. Accanto ai sensi 
esterni, siamo dotati di un senso interiore: 
l’intelletto. Proprio per questo Sant’Agostino 
afferma che la verità, in relazione alle cose 
visibili e a quelle invisibili, necessita di 
essere rivelata da un Altro. Essa può essere 
accolta e si svela in quanto un Altro affidabile 
la consegna all’uomo.

Da questa considerazione nascono due 
implicazioni che è utile esplicitare per 
evidenziare le peculiarità proprie del primo 
elemento di visione. In primo luogo la verità 
è integrale. In secondo luogo la Verità è 
persona. Questo significa riconoscere alla 
verità un carattere relazionale, che non si 
può eludere dal campo dell’insegnamento e 
della ricerca.

La Sapienza come relazione

All’interno dell’Accademia, si realizzano 
due tipologie di relazione, che si sviluppano 
dall’interazione tra la comunità dei docenti e 
la comunità dei discenti.

La via della Sapienza come relazione si 



presenta come foriera di un duplice beneficio: 
favorisce l’apprendimento attraverso una 
metodologia che permette di avvicinarsi 
maggiormente al mistero della verità; 
sviluppa capacità relazionali congruenti con 
il principio stesso che, secondo la pericope 
di Proverbi che fa da riferimento a questo 
elemento di visione (cf. Pr 8,13-21), governa 
la realtà delle cose. Ci si riferisce al principio 
dell’amore che soggiace alle relazioni 
interpersonali. Tutte le cose sono unite, 
legate, come un tutt’uno in forza del principio 
agapico. Esso è perciò un punto cruciale per 
uno sviluppo integrale dell’uomo.

La Sapienza come opera

Il terzo elemento di visione che si prospetta 
a partire dall’alveo della Sapienza biblica è 
legato ad una dimensione operativa. Il libro 
dei Proverbi presenta una personificazione 
sapienziale immaginando un movimento 
tra le «porte della città» (Pr 8,3) e la «casa» 
(Pr 9,1). Il testo dei Proverbi assegna alla 
Sapienza un ruolo di architetto (Pr 8,30), 
accostandola a Dio nella grandiosa opera 
della creazione (Pr 8,22-31). Cosa significa 
questo? Non basta cioè l’unità del sapere 
(una sintesi) e la ricerca dello stesso. Ma tutto 
questo deve orientare, cioè attivare in modo 



concreto l’azione per il bene della società. Ciò 
si esplicita in una promozione dello sviluppo 
integrale dell’uomo. Le persone, trasformate 
dall’amore e dalla verità, sono chiamate 
a lavorare nella società per una qualità 
superiore delle relazioni e per il cambiamento 
delle strutture sociali. Nel contesto di questo 
impegno solidale acquista una importanza 
vitale la questione della bellezza. 

FUNZIONE CULTURALE E PASTORALE

Generare una cultura globale, inclusiva, 
per una cura della casa comune 

L’ Accademia intende in primis generare un 
sapere di carattere universale: «La ragione 
profonda della sua esistenza sta nell’unicità 
e nell’interezza delle conoscenze nel loro 
insieme, vale a dire in ciò che solo permette di 
conoscerle nel senso più ampio del termine» 
(P. Owen, The Idea of a University, London 
1965, p. 93).  D’altra parte l’Accademia 
intende evitare che questa tendenza 
all’universale divenga spersonalizzante e 
depauperi le identità: si vuole promuovere 
una cultura che oltrepassi i confini, aggiri le 
barriere, ma che allo stesso tempo non generi 
astrazione e frammentazione. È utile tenere 
in seria considerazione, per l’integrazione di 
questi intenti, l’idea di “casa”. L’Accademia 
intende essere una casa dalle porte aperte 
che è situata nel contesto più ampio della 
casa comune, il creato.



Accompagnare ad uscire da sé 
(trascendenza) per rieducare al 
dialogo (incontro)

Come tenere insieme l’intento di una 
conoscenza universale che non eluda la 
dimensione personale dell’identità? Occorre 
perseguire una seconda funzione culturale 
che consiste nell’accompagnare le persone 
ad uscire da sé per incontrare l’altro. 
«Conoscendo grazie all’amore la verità degli 
altri non in maniera astratta ma essenziale, 
trasportando effettivamente il centro della 
nostra vita al di là dei limiti della nostra 
particolarità empirica, noi con ciò stesso 
riveliamo e realizziamo la nostra verità e 
il nostro valore assoluto che consistono 
appunto nella capacità di trascendere i limiti 
della nostra esistenza fattuale e fenomenica, 
nella capacità di vivere non solo in noi 
stessi, ma anche negli altri» (V. S. Solov’ëv, 
Il significato dell’amore, Milano 2003, p. 96). 
Ciò si traduce in una cura concreta delle 
relazioni intra ed extra accademiche. Una 
cura che diviene promozione dell’arte del 
dialogo sia a livello scientifico che a livello 
antropologico e culturale.



Rendere protagonisti del cambiamento: 
per divenire artigiani del futuro e 
costruire un’umanità nuova

Il dualismo tra cultura scientifica e cultura 
umanistica non è più attuale, ma e deve 
essere superato anche sul piano pedagogico, 
per «ripristinare quella unità del sapere che 
ha caratterizzato la storia dell’uomo fino alla 
metà del millennio passato: dobbiamo quindi 
promuovere un nuovo vero umanesimo» (P. 
Blasi, “La conoscenza scientifica e l’uomo: 
la ricomposizione dell’unità del sapere”, in 
Les enjeux de la connaissance scientifique. 
Pontifical Academy of Sciences, Extra Series 
11, Città del Vaticano 2001, p. 46). L’ intento 
dell’Accademia assume in forza di questa 
finalità una connotazione sociale. Un lavoro 
scientifico di insegnamento e ricerca relativo 
alle tematiche culturali e antropologiche 
attuali, come ad esempio l’economia, la 
famiglia e l’educazione, le comunicazioni, la 
giustizia e la pace, non può essere perseguito 
in modo autoreferenziale e chiuso, ma si apre 
alla società, perseguendo il Bene.

Il dialogo delle scienze (teologiche) e 
dell’esperienza religiosa: l’Accademia 
come laboratorio di discernimento

Dal punto di vista teologico pastorale 
emerge la necessità di una propensione a 
sviluppare il pensiero a partire dalle crisi e 
dai conflitti attuali: «La teologia, […] deve 
accompagnare simultaneamente i processi 



culturali e sociali, in particolare le transizioni 
difficili. Anzi, in questo tempo la teologia 
deve farsi carico anche dei conflitti: non 
solamente quelli che sperimentiamo dentro 
la Chiesa, ma anche quelli che riguardano il 
mondo intero» (VG 4). È opportuno perciò 
che l’Accademia divenga dal punto di vista 
pastorale un vero e proprio laboratorio di 
discernimento. Per fare ciò è importante 
rinvigorire il legame esistente tra cultura 
e culto, affinché il dialogo delle scienze 
teologiche, in relazione alle altre scienze, si 
apra e si sviluppi attraverso una dimensione 
interreligiosa. Tale dimensione non può, 
però, partire dalle differenti visioni che 
soggiacciono alle stesse, ma dall’elemento 
cultuale che genera l’incontro.

Il dialogo della vita: l’ Accademia come 
laboratorio di dialogo

«Si esige che l’università diventi un luogo 
di incontro e di confronto spirituale in 
umiltà e coraggio, dove uomini che amano 
la conoscenza imparino a rispettarsi, a 
consultarsi, a comunicare, in un intreccio di 
sapere aperto e complementare, al fine di 
portare lo studente verso l’unità dello scibile, 
cioè verso la verità ricercata e tutelata al di 
sopra di ogni manipolazione» (Giovanni 
Paolo II, Incontro con il mondo della cultura 
nella sede dell’Ateneo, Torino 1988). 

Da queste parole di Giovanni Paolo II si 
può evincere una seconda finalità pastorale 



dell’Accademia. Essa vuole promuovere 
l’unità del sapere attraverso uno specifico 
discernimento che, per sua stessa essenza, 
deve tradursi in una ricerca relazionale. Nella 
comunità di persone che si vuole costituire 
nell’ambito accademico, si dovrà “ricercare” 
in modalità collegiale, favorendo la cultura 
del dialogo, perché essa stessa divenga 
paradigma per l’azione pastorale.

Il dialogo delle opere: l’Accademia la-
boratorio di un nuovo umanesimo

L’Accademia realizza la sua missione pa-
storale anche attraverso la promozione di 
un sapere condiviso per il bene della società. 
Si tratta di rendere il contesto accademico 
come luogo di promozione della solidarietà. 
«L’istituzione universitaria deve servire 
all’educazione dell’uomo. A nulla varrebbe 
la presenza di mezzi e strumenti culturali 
anche i più prestigiosi, se non si accompa-
gnassero alla chiara visione dell’obiettivo 
essenziale e teleologico di una università: 
la formazione globale della persona umana, 
vista nella sua dignità costitutiva e origina-
ria, come nel suo fine» (Giovanni Paolo II, 
Incontro con il mondo della cultura nella sede 
dell’Ateneo, cit.).



Dipartimento Interculturale
e Interreligioso per la

cooperazione,  lo sviluppo e la 
promozione umana

 » Master di Produzione e realizzazione
di video-documentari

 » Corso di Perfezionamento in 
Inculturazione dei Project Work sul 
territorio della Diocesi in collaborazione 
con la Scuola Internazionale di 
Management Pastorale

 » Laboratorio di Etica, Profitto
e Responsabilità sociale d’impresa

Dipartimento Interculturale e 
Interreligioso di Scienze delle 
Comunicazioni e del Dialogo 

tra Popoli e Culture

 » Corso di alta formazione in 
Comunicazione e Mediazione sociale
ed interculturale

 » Laboratorio di Giornalismo 

OFFERTA FORMATIVA DI “ACCADEMIA” 2019



ETICA, PROFITTO E RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
Laboratorio di riflessione e di progettazione con la condivisione 
di competenze finalizzata allo sviluppo del territorio

3
DICEMBRE

2018

15
GENNAIO
2019

19
FEBBRAIO

2019

15
MARZO
2019

P. NATALE BRESCIANINI
Monaco benedettino, Diploma di Coach
Esperto di formazione aziendale 
Verso un’economia del dono: 
il modello virtuoso dell’economia
civile e i suoi fondamenti

I LABORATORIO 
Sguardo sul territorio 
sul piano economico culturale 

PROF. GIORGIO MION
Università di Verona, Direttore del corso 
di perfezionamento in Etica d’impresa 
Etica d’impresa: mercato, relazioni, virtù

II LABORATORIO 
Imprenditori per il bene comune: 
come impegnarsi per il territorio

12
APRILE
2019

10
MAGGIO
2019

21
GIUGNO
2019

DOTT. MAURO SALVATORE
Economo della CEI, 
docente di Bilancio sociale e 
accountability alla LUMSA di Roma 
Economia e responsabilità 
sociale d’impresa

III LABORATORIO 
Verso un’economia virtuosa:
nuove prassi e progetti per il territorio 

PROF. ROBERTO MAURI
Psicologo e psicoterapeuta, 
formatore e consulente professionale
Le chiavi del cambiamento:
relazione e rilancio del cammino 
in vista di un corso in Etica e Impresa

{• Arcivescovado - Sala “Mons. S. Isgrò”
Sassari - Corso Regina Margerita, 53

• dalle ore 18.30 alle ore 20.30

L’economia e l’impresa hanno bisogno dell’etica 
per il loro corretto funzionamento;
non di un’etica qualsiasi, bensì di un’etica che

ponga al centro la persona e la comunità



ATENE

DELFI

MICENE Viaggio studio in

GRECIA
Dalla classicità al Cristianesimo

con San Paolo e i Padri della Chiesa

DAL 23 APRILE 
AL 1 MAGGIO 2019

Presiede:
S.E. MONS. GIAN FRANCO SABA

Arcivescovo Metropolita di Sassari



L’Assemblea ecclesiale è un’occasione 
per riflettere sulla vita diocesana e 
favorire la spiritualità di comunione 

(cf. NMI 43). Un’occasione, quindi, per riflettere 
sulle strutture pastorali diocesane e sulla sua 
organizzazione, così da concretizzare alcune 
linee progettuali condivise. Potrebbe altresì 
essere il punto di partenza di un cammino 
ecclesiale annuale per ricucire, attraverso il 
confronto e la verifica, uno sfilacciamento 
che ha la sua radice ecclesiologica in una 
visione d’insieme troppo differenziata, 
tuttavia ricomponibile attraverso una 
sempre maggiore cura della vita interiore.

Gli elementi caratteristici che definiscono 

L’ASSEMBLEA ECCLESIALE DIOCESANA



l’identità dell’Assemblea e ne determinano la 
forma, sembrano essere:
• la riflessione condivisa per una crescita 

nella sinodalità dello stile;
• la progettazione pastorale per una 

rinnovata missionarietà;
• la verifica, la preghiera e il discernimento 

per ricreare la visione di Chiesa.

INQUADRAMENTO METODOLOGICO

Alla luce dell’inquadramento pastorale 
descritto, sono state identificate alcune 
fasi di lavoro che verranno coordinate con 
gli altri processi diocesani in atto:

Fase divergente
Partendo dall’analisi del contesto, mi apro 

alla situazione, alla realtà per potere valutare 
tutte le possibili opzioni di futuri percorsi e 
progetti pastorali. Questa fase, iniziata con 
l’Assemblea unitaria del 17-18 settembre 
2018, continuerà nelle foranie tra febbraio 
e aprile 2019, per giungere ad un nuovo 
momento di sintesi nell’assemblea unitaria 
prevista per giugno 2019.

Fase emergente
All’interno della realtà analizzata metto 

in atto dei processi esplorativi, cercando 
di connettere, elaborare, riconfigurare le 



possibilità e le opzioni, raccogliendo i dati in 
modo da far emergere dimensioni di senso. 
Questa fase inizierà nell’Assemblea unitaria 
prevista per giugno 2019 e continuerà per 
tutto l’anno pastorale 2019-2020.

Fase convergente
Cerco di giungere ad una conclusione, 

opero delle scelte per mettere in atto 
delle azioni. Questa fase sarà la naturale 
continuazione della precedente e verrà 
realizzata nell’anno pastorale 2020-2021.



“I tratti di uno stile inclusivo
nella missione della Chiesa”

«La nostra riflessione oggi si inserisce in un 
lungo cammino storico, culturale, sociale e 
spirituale. Le mie riflessioni, che rivolgo a 
voi tutti qui presenti, sono degli spunti per 
riflettere insieme. […]

Accompagnare il cambiamento. Perché 
il cambiamento? Ci potremmo chiedere: le 
cose prima non andavano bene? Cambiano 
forse la fede cristiana e il Vangelo? Dove 
si colloca questo cambiamento? Credo che 
il Papa nella Evangelii Gaudium ci dia un 
orientamento quando afferma: “Spero che 
tutte le comunità facciano in modo di porre 
in atto i mezzi necessari per avanzare nel 
cammino di una conversione pastorale 
e missionaria” (EG 25). Ecco dove sta il 
cambiamento! Ecco la sfida: il cambiamento 
implica un processo soggettivo, sociale che 
ci coinvolge e quindi lasciare le cose come 
stanno non sempre è un dato automatico. 
Perciò il Papa dice “più che guardare ai 
risultati immediati, siate capaci di innestare 
nella Chiesa dei processi di sviluppo”. […]

Paolo VI diceva “La Chiesa oggi deve 
approfondire la coscienza di sé stessa, 
meditare sul mistero che le è proprio” (ES 10). 



Come pastore della comunità chiedo alle 
parrocchie, ai gruppi, ai movimenti, alla 
curia, al seminario, ai giovani in formazione, 
alle istituzioni di ispirazione cristiana, ad 
ogni battezzato: qual è la coscienza di te 
stesso, chi sei? Questo è importante: meditare 
sul mistero che ci è proprio. Allora deriva 
da questa illuminata e operante coscienza 
uno spontaneo desiderio di confrontare 
l’immagine ideale della Chiesa, quale 
Cristo vide, volle come sua Sposa Santa e 
Immacolata, con il volto reale che la Chiesa 
ha. Il Papa ci chiede di rientrare nel reale, di 
calarci nel reale: “La realtà è superiore all’idea” 

(EG 233). Nei processi di trasformazione noi 
mettiamo al primo posto le idee, ognuno ha 
confezionato un bel pacchetto e una bella 
struttura: ciò che ognuno ha realizzato. Ma se 
verificassimo ciò che abbiamo confezionato, 
ci domanderemmo: Cosa ho costruito? Quali 
contorni ho dato alla struttura di Chiesa che 
mi sono fatto? Cosa ci ho messo dentro? […]

Come fare per promuovere questo 
processo di cambiamento? Si tratta di entrare 
in una prospettiva dinamica, non statica. 
Gesù quando invia i discepoli, non dice 
loro di andare, trovare una casa e rimanere 
lì comodi, ma dice di andare e portate il 
Vangelo, di nazione in nazione. Questo è 
fondamentale.  Nel IV sec. tutti i grandi 
commentari biblici dei Padri e letterati delle 
grandi città d’occidente e oriente, presentano 
Paolo come il modello dell’evangelizzazione, 
perché non ha avuto paura di entrare nei 
processi di trasformazione, di affrontare 
il conflitto e l’attrito della trasformazione. 
Nell’Evangelii Gaudium ancora il Papa ci 
ricorda: “la caratteristica di una Chiesa in 
permanente uscita è quella di essere una 
comunità evangelizzatrice che sa prendere 
l’iniziativa senza paura, sa andare incontro, 
si mette in cammino per cercare i lontani e 
arrivare agli incroci delle strade per invitare 
gli esclusi”» (EG 133).



“Nel cambiamento una novità possibile.
Lo Spirito è all’opera nel mondo”

«Quello che stiamo vivendo è un tempo 
complesso, inquietante, non fosse altro 
che per i cambiamenti profondi, accelerati 
e continui di cui siamo testimoni e in cui 
siamo immersi. Se guardiamo dentro di 
noi o ascoltiamo le persone con cui ci 
incontriamo ogni giorno, ci rendiamo 
conto di sperimentare l’inquietudine di un 
tempo inedito; un’inquietudine che ora si 
fa smarrimento, ora rabbia, tentazione di 
chiusura, curiosità, interesse, attenzione… 
Se si potesse collegare ciò che accade attorno 
a noi con le emozioni che suscita dentro di 
noi, potremmo dire che le persone oggi sono 
colte da un senso di spaesamento: gli adulti 
si trovano a vivere oggi in un mondo molto 
diverso da quello in cui sono cresciuti e per 
il quale sono stati educati. […] Nei giovani 
si avverte un senso di disorientamento, di 
fronte alle grandi domande della vita: che 
senso ha il vivere? Dove corre il confine tra 
il bene e il male? Tra ciò che si può e quello 
che non si può fare? Che cosa dà valore alla 
vita? Di fronte al male, dov’è Dio? Dentro il 
vortice dei cambiamenti in corso i giovani 
non hanno maestri che li accompagnino in 



delle parrocchie. Chi ha responsabilità 
nella Chiesa tende a reagire rafforzando le 
strutture, aumentando le attività, spesso con 
l’esito di un affaticamento di chi vi è coinvolto 
al limite del sopportabile. Questo dinamismo 
rafforza l’autorità e la responsabilità del 
prete e genera nuove forme di clericalismo, 
che rendono la condizione dei laici spesso 
dipendente, esecutiva, attivistica. Resta 
sullo sfondo quella che costituisce la vera 
questione, che è quella della fede. […] Vivere 
il nostro tempo senza subirlo da sconfitti 
ha bisogno di uno sguardo penetrante che 
nella realtà cerca la presenza dello Spirito e 
che della realtà sa fare una lettura sapiente. 
Il cristiano sa che lo Spirito è all’opera nel 
mondo e ne scruta gli indizi, li cerca nella 
profondità; per questo si allena a fare una 
lettura sapiente della vita, degli eventi, 
della storia umana. […] È l’esperienza del 
discernimento, del cristiano che cerca di 
guardare in profondità la storia per vedere 
in essa i segni dei tempi. Chi si allena a vivere 
una vita interiore con queste caratteristiche 
diventa capace di fare discernimento. Che 
significa? Fare discernimento significa 
guardare in profondità nella trama delle cose 
umane per cogliere l’invisibile, i segni della 
presenza di Dio nella storia; suppone un 
vedere che sa comprendere, capace di andare 
al di là delle apparenze immediate e in grado 
di orientarsi nella complessità delle cose».

maniera adeguata a trovare le coordinate 
per muoversi nella vita. Come si colloca la 
questione della fede in questo contesto? I 
cambiamenti in atto investono anche il modo 
di intendere la dimensione religiosa della 
vita. […] Molte cose sono cambiate nelle 
comunità cristiane e nella Chiesa rispetto 
ad una decina di anni fa: si è consapevoli 
della crisi di fede che attraversa la coscienza 
anche di tanti cristiani; le attività pastorali 
conoscono un affanno che è proporzionato 
alla difficoltà; la diminuzione del numero 
dei sacerdoti sta portando ad una 
riorganizzazione della pastorale, soprattutto 



I partecipanti all’assemblea sono stati 
coinvolti in workshop dedicati a 5 
ambiti: parrocchia; sinodalità; dialogo; 

formazione; giovani. Per ciascun ambito, la 
metodologia utilizzata ha previsto alcune fasi 
di lavoro che i partecipanti hanno vissuto in 
gruppi, suddivisi in base alle zone pastorali 
di provenienza:
• stimolare: provocare una riflessione;
• analizzare: rappresentare la realtà;
• sintetizzare: classificare quanto emerso;
• conclusioni.

Osservazioni generali

Il lavoro svolto, pur essendo solo l’inizio 
di un processo di analisi, ha coinvolto 
centinaia di partecipanti che volentieri 
si sono messi in gioco e hanno contributo 
a questa prima fase. Nonostante ciò, in 
questo processo di grande rinnovamento 
ecclesiale, riteniamo sia opportuno valutare 
anche altre strade per interpellare il più alto 
numero possibile di persone.

Le dinamiche utilizzate, volutamente 
molto diverse dal solito, miravano ad 
attivare un processo di cambiamento, non 

ad ottenere risultati di tipo scientifico/
statistico. Con la seconda tappa, che inizierà 
nel mese di gennaio e si concluderà ad 
aprile, si cercherà di analizzare la realtà 
diocesana con maggiore precisione e 
metodo, indagando, a partire dai cinque 
ambiti scelti, la Chiesa locale da molti più 
punti di vista.



La parrocchia

• Rimane il centro della vita pastorale 
diocesana e catalizza la partecipazione e 
il lavoro di quanti si sentono parte della 
comunità ecclesiale.

• Pur essendo al e il centro della vita 
pastorale, non sempre riesce ad essere 
spazio d’incontro coinvolgente e luogo 
in cui si realizzano percorsi formativi 
efficaci. Nonostante le proposte siano 
molte e diversificate, spesso concentrate 
sulla pastorale giovanile, non sempre sono 
in grado di “lasciare il segno” e condurre 
all’incontro con il Risorto.

• Sono molte le iniziative “tradizionali” 
(processioni, feste, sagre…) di cui, a vario 
titolo, le parrocchie sono promotrici o in 
cui vengono coinvolte. Tale partecipazione 
non è sempre un’opportunità, a volte 
appare come minaccia e rischio di 
allontanamento dalla vocazione stessa 
della comunità ecclesiale.

• Nella situazione sociale di oggi è sempre 
più possibile distinguere varie criticità, 
situazioni di disagio e nuove povertà, 
alle quali le parrocchie fanno fatica a 
rispondere, trovandosi spesso spiazzate. 

• Si avverte forte l’urgenza di riscoprire il 
valore della sinodalità, della condivisione 
di progetti, di mettere in rete le risorse 
e poter camminare insieme e costruire 
percorsi nuovi, capaci di unire la vita delle 
comunità a quella della Chiesa diocesana.



La sinodalità

• Si tratta di una meta da raggiungere e non 
di riflessione o prassi consolidata nella vita 
delle comunità. Nelle parrocchie mancano 
tempi e spazi adeguati e strutturati dove 
condividere scelte e visione pastorale. 

• Uno dei principali ostacoli è il clericalismo: 
spesso i presbiteri accentrano su di sé 
tutte le attività e non lasciano spazi ai laici, 
che spesso da parte loro non sanno essere 
propositivi e responsabili all’interno delle 
comunità. 

• Si intravvede l’urgenza di convertire lo 
stile pastorale, rendendolo realmente 
sinodale. Bisogna intraprendere un 
percorso di riscoperta valoriale dei diversi 
ruoli all’interno della vita ecclesiale per 
poi organizzare di conseguenza la vita 
delle comunità, costituendo o riscoprendo 
le strutture pastorali appropriate.



Il dialogo

• Le parrocchie sono molto spesso vitali 
e, come già citato, presentano proposte 
diverse. Tali proposte non sembrano 
però essere frutto di un reale ascolto dei 
bisogni del territorio. All’interno della 
vita comunitaria non sono strutturati o 
perlomeno impostati spazi per analizzare 
la realtà e reperire informazioni utili alla 
progettazione pastorale.

• Il deficit primario che viene registrato è 
quello dell’ascolto, base su cui costruire 
un vero e proprio dialogo con qualsiasi 
interlocutore. In particolare, sarebbe 
necessario ascoltare i giovani, le famiglie, 
gli spazi civili, le nuove povertà e le 
situazioni di maggiore criticità. Questi 
sarebbero i principali interlocutori, con 
cui, una volta ascoltati, costruire un 
dialogo proficuo.

• La comunità parrocchiale è molto sentita, 
ma sembra anche essere particolarmente 
chiusa e poco predisposta al dialogo: 
risulta quindi essere depotenziata nella 
sua attrattività e nella sua capacità di 
coinvolgimento sia dei “vicini” sia dei 
“lontani”.



La formazione

• I percorsi attivi sono molti e su molti fronti, 
nel tentativo di intercettare destinatari 
diversi: bambini, ragazzi, giovani, sposi, 
fidanzati, anziani, disabili… In linea 
con la pastorale di molte altre realtà 
ecclesiali, ci si concentra soprattutto sulla 
catechesi, sulla pastorale giovanile e sulla 
formazione liturgica e ai sacramenti.

• Si registrano le stesse difficoltà che, in 
molte altre realtà, emergono nel proporre 
e condurre percorsi formativi di catechesi 
ed evangelizzazione. 

• Principalmente non sempre sono in grado 
di avere profondità di prospettiva: non 
vengono progettati in modo “verticale” e 
quindi non trovano continuità.

• Spesso non tengono conto e non si 
integrano con quanto presente sul 
territorio, perdendo possibilità di incontro 
e occasioni per progettare in rete.

• Conseguentemente a quanto descritto 
nei punti precedenti, le maggiori criticità 
in questo ambito sono quindi legate 
al coinvolgimento dei partecipanti e 
all’efficacia di quanto proposto.



I giovani

• Sono i grandi assenti dalle parrocchie, 
soprattutto nel post-cresima, momento 
di allontanamento dalla comunità. Le 
motivazioni di questa “fuga” sono da 
leggere in una prospettiva più ampia 
(panorama nazionale), ma interpellano 
ugualmente le nostre comunità.

• Come rispondere all’assenza per poterli 
coinvolgere nuovamente nella vita delle 
parrocchie? È necessario partire dal loro 
vissuto, dalla condizione di spaesamento 
che vivono, avvicinandoli alle nostre 
proposte, sia nei contenuti che nella 
forma, attraverso il loro stesso linguaggio.

• Occorre pensare a nuove modalità per 
risvegliare la fede e far conoscere Dio, 
partendo dalla quotidianità, dai talenti 
propri e della propria vocazione, per 
giungere alla scoperta dell’importanza 
dell’altro, nell’ascolto e nel dialogo.

• Emerge la necessità di vite esemplari 
che mettano Gesù Cristo al centro della 
vita, rendendo efficace la testimonianza 
cristiana. Da qui il senso di appartenenza 
alla comunità per una forte adesione.

• Alcune “strade” sono state citate come 
opportunità da percorrere per incontrare 
il mondo giovanile: l’attenzione alle nuove 
povertà, alla solidarietà e all’accoglienza, 
allo sport e al tempo libero, all’animazione 
per rendere i giovani protagonisti e 
responsabili.



Prospettive del processo e della 
pianificazione pastorale strategica

• teologico-pastorale: identità, visione, 
discernimento, criteriologia, per 
rispondere alla domanda: “perché?”;

• strategica: analisi del contesto e dei 
destinatari, definizione degli obiettivi 
e delle strategie, pianificazione delle 
azioni, monitoraggio e valutazione, per 
rispondere alla domanda: “come?”;

• pianificazione: fattibilità, sviluppo 
cronologico e sostenibilità, per rispondere 
alla domanda: “cosa?”.

PILASTRI DEL PROCESSO SINODALE

Riflessione condivisa
«La memoria è una dimensione della nostra 

fede che potremmo chiamare deuteronomica, 
in analogia con la memoria di Israele. Il 
credente è fondamentalmente uno che fa 
memoria» (EG 13).

Discernimento e preghiera
«Affinché l’impulso missionario sia sempre 

più intenso, generoso e fecondo, esorto 
anche ciascuna Chiesa particolare ad entrare 
in un deciso processo di discernimento, 
purificazione e riforma» (EG 13).

«L’importante è non camminare da soli, 
contare sempre sui fratelli e specialmente 
sulla guida dei Vescovi, in un saggio e 
realistico discernimento pastorale» (EG 33).

Benefici del processo sinodale
• trasparenza: sapere chi pensa “cosa” e 

“perché”; esplicitare la soggettività;
• efficienza: fare di più con meno fatica; 

meno tempo speso negli incontri; modelli 
più dinamici; analisi del “se/allora”; 
ripetibilità;

• efficacia: analisi migliori e molteplici; 
incremento della velocità e della fiducia; 
allineamento di decisioni e strategie; 
imparare dai successi e dai fallimenti;

• collaborazione: raccolta input dalle 
persone interessate; aumento di accordo e 
dell’accettazione delle persone coinvolte.



Tra gennaio e aprile 2019, il processo si 
configura in una serie di tappe di analisi che 
vertono sugli ambiti individuati (parrocchia, 
sinodalità, dialogo, formazione, giovani), con 
una duplice focalizzazione: 

• focus sulla realtà ecclesiale, sulle strutture, 
le proposte e l’organizzazione “interna”;

• focus sulla realtà ecclesiale “in uscita”, 
sul rapporto con il territorio e sulla 
integrazione con progetti/istituzioni/
realtà laiche.

L’obiettivo della seconda fase è analizzare 
la realtà diocesana e far emergere i principali 
bisogni pastorali, obiettivo comune con il 
percorso degli Uffici pastorali diocesani, 
e con questo coordinato e condiviso. 
Concretamente l’analisi si articolerà in due 
modi, permettendo diversi contributi:
• questionario per ciascuna parrocchia, 

destinato a tutti coloro che partecipano 
alla vita della comunità. Da consegnare 
in formato cartaceo o digitale che dovrà 
essere restituito entro il mese di aprile;

• focus-group, destinati agli operatori 
pastorali e, eventualmente, ad esperti 
da invitare ad hoc. Gli uffici di curia, 
protagonisti di questi incontri, lavorano 
in modo integrato e trasversale, non 
in modo specifico. In questo modo 
si potrebbero gettare le basi per la 
creazione di équipe di lavoro diocesane 
che permettano, in prospettiva, di 
lavorare a progetti di pastorale integrata.
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VICARIO GENERALE 
mons. Mario SIMULA

MODERATORE
mons. Antonio TAMPONI

VICARI EPISCOPALI

Edilizia di culto
don Antonio CASU

Vita Consacrata
p. Antonio MUSI osb

Università scuola e cultura
p. Francesco SECHI ofm

Materia matrimoniale
mons. Antonio TAMPONI

Laicato
mons. Gian Carlo ZICHI



DELEGATI

Coordinamento del
Programma Pastorale Diocesano

mons. Marco CARTA

Formazione permanente del Clero
don Salvatore FOIS

Formazione al Diaconato permanente
mons. Antonio LORIGA

Coordinamento e
assistenza spirituale dei Gremi

mons. Antonio TAMPONI

Coordinamento e
assistenza spirituale delle Confraternite

don Vittorio VARCA

CANCELLIERE

don Antonio SPANU

ECONOMATO E
UFFICIO AMMINISTRATIVO

don Gerolamo DEROSAS

VICARIO GIUDIZIALE E
TRIBUNALE ECCLESIASTICO

mons. Antonio TAMPONI

UFFICI E ORGANISMI PASTORALI

Servizio diocesano per la Progettazione
e Programmazione Pastorale

dott. Mirko CASU

Sezione Evangelizzazione e Cultura

Ufficio Evangelizzazione e Catechesi
mons. Mario SIMULA

Ufficio Scuola e Insegnamento
della Religione Cattolica

dott. Antonello MURA
Ufficio Scuola Università e Cultura

p. Francesco SECHI ofm
Coordinamento della
Pastorale Universitaria

don Alessandro PILO
Istituto Superiore di Scienze Religiose

prof. Claudio URAS
Centro Missioni (Missio)

mons. Antonino CANU
Ufficio per le Comunicazioni Sociali

don Michele MURGIA
Settimanale diocesano “Libertà”

dott. Antonio MELONI
Ufficio per l’Ecumenismo e
il Dialogo Interreligioso

don Giuseppe FAEDDA
Ufficio Migrantes

don Alessandro PILO
Ufficio per la Pastorale Familiare

don Luca COLLU
Ufficio per la Pastorale giovanile

don Alessandro PILO
Ufficio per la Pastorale vocazionale

don Diego PINNA
Centro Diocesano Vocazioni (CDV)

don Andrea STARA



Sezione Carità e Impegno sociale

Caritas Diocesana
don Gerolamo DEROSAS

Servizio di Promozione e
Sostegno alla Chiesa (Sovvenire)

don Andrea PIRAS
Ufficio per i Problemi Sociali e del Lavoro

don Andrea PIRAS
Progetto Policoro

dott. Mirko CASU
Ufficio per la Pastorale della Salute

S.Ecc. Mons. Gian Franco SABA
(fino a nomina del nuovo incaricato)

Ufficio per la Salvaguardia del Creato
don Luciano SALARIS

Ufficio per il Turismo,
lo Sport e il Tempo libero

don Luca COLLU

Sezione liturgia

Ufficio Liturgico
mons. Dino Emanuele PITTALIS

Ufficio per i Ministeri Laicali
mons. Dino Emanuele PITTALIS

Ufficio per l’Edilizia di Culto
don Antonio CASU

Ufficio per i Beni Culturali
mons. Gian Carlo ZICHI

ORGANISMI

Consiglio Presbiterale

Collegio dei Consultori

Consiglio per gli Affari Economici

Capitolo dei Canonici

Consiglio Pastorale 

Archivio Storico Diocesano
mons. Gian Carlo ZICHI

Istituto Diocesano Sostentamento Clero
don Antonio CASU

Bollettino Ufficiale della Curia
mons. Mario SIMULA

Osservatorio Giuridico Diocesano
don Sergio Alessandro MADEDDU



SEGRETARIO PARTICOLARE

All’Arcivescovo è affiancato un Segretario 
particolare che ordinariamente cura il 
Calendario degli impegni pastorali e di 
rappresentanza dell’Arcivescovo:

• è il referente per le richieste di udienza 
privata dell’Arcivescovo;

• cura la segreteria personale dell’Arcivescovo;
• aggiorna, di concerto con la Cancelleria, 

il protocollo degli Atti dell’Arcivescovo e 
archivia i documenti che ivi affluiscono;

• cura i contatti dell’Arcivescovo con le 
Autorità civili, militari e accademiche.

SEGRETERIA TECNICA

In collaborazione con il Segretario 
particolare, gestisce le attività e i servizi 
di comunicazione all’interno della Curia e 
all’esterno verso parrocchie, aggregazioni 
laicali e tutti quegli enti che a vario titolo 
entrano in relazione con l’Arcivescovo e la 
diocesi.



SPORTELLO DI SEGRETERIA

È la struttura, delegata dall’Arcivescovo, a 
supporto della Diocesi, rivolta in particolar 
modo ai parroci, per tutte le problematiche 
di tipo amministrativo e civilistico, 
specialmente nell’ambito della gestione 
dei beni patrimoniali. Si occupa, su delega 
specifica, di tutti gli aspetti inerenti la 
rappresentanza con gli Enti Locali. Collabora 
con i responsabili diocesani della Curia e dei 
servizi pastorali.

Mission
Realizzare un servizio di consulenza e 

assistenza all’attività di gestione, attraverso 
un sistema manageriale e professionale, 
finalizzato a coadiuvare la gestione ordinaria 
e straordinaria per il conseguimento degli 
obiettivi stabiliti in sede di pianificazione.

Strumenti e modalità operative

• Staff tecnico;
• Introduzione di pratiche manageriali;
• Creazione di un sistema informativo (IT);
• Implementazione di un sistema di 

controllo di gestione; 
• Budgeting;
• Formazione degli operatori.

Step operativi per organizzazione interna
• Organizzazione di spazi e attività con 

ridefinizione dei processi e protocolli 
operativi;

• Gestione della delega attraverso 
organizzazione delle attività per reparto e 
centro di responsabilità;

• Informatizzazione delle attività di 
backoffice e definizione di un sistema di 
comunicazione interno per attività di 
reporting;

• Protezione dei dati personali e sensibili 
mediante applicazione di protocolli di 
sicurezza;

• Sviluppo del modello di previsione 
economico/finanziaria;

• Sessioni d’aula per attività di formazione 
in sede. 

Piano di sviluppo in collaborazione con 
i responsabili diocesani 2018-2020 

• Progettazione integrata;
• Riqualificazione strutture;
• Sistema di fund raising;
• Formazione qualificata.



SERVIZI PROFESSIONALI

Consulenza e assistenza tecnica per la 
conduzione delle strutture
Lo sportello di segreteria offre un 

supporto costante per l’amministrazione 
dei beni immobili in uso alle parrocchie, 
con particolare riguardo all’assistenza per 
tutti gli aspetti di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 

Oltre all’attività di consulenza in sede, 
vengono effettuati sopralluoghi e verifiche 
tecniche presso gli edifici oggetto di analisi, 
così da favorire l’implementazione di un 
sistema di gestione e amministrazione in 
grado di pianificare gli interventi futuri e il 
fabbisogno finanziario.  

Consulenza legale
Consulenza professionale per attività 

di carattere stragiudiziale in materia civile 
e amministrativa (contratti, obbligazioni, 
proprietà e diritti reali, responsabilità civile, 
autorizzazioni e gestione delle pratiche 
amministrative, interpretazione ed analisi di 
atti e documenti). 

A supporto delle attività ordinarie, 
vengono periodicamente comunicate le 
principali novità in materia di gestione e 
amministrazione dell’ente parrocchiale.   

Accanto all’attività di consulenza 
specifica, vengono programmati momenti di 
formazione degli operatori su tematiche di 
interesse generale.

Consulenza fiscale e amministrativa
Consulenza contabile, civilistica e fiscale; 

Controllo di gestione; informatizzazione 
bilancio e inventari.

L’attività sarà orientata altresì ad 
armonizzare i sistemi contabili per la 
creazione di procedure comuni.

Il settore si occupa dell’attività di 
consulenza per i progetti di finanziamento e 
sostentamento delle attività pastorali.



Ascoltare le presenze, accompagnare 
il cambiamento nel discernimento 
evangelico sono espressioni divenute 

familiari nella nostra Chiesa locale e 
definiscono in sequenza le linee guida 
che hanno portato l’équipe dell’Ufficio 
Comunicazioni Sociali alla progettazione del 
nuovo sito web: in questa luce, non potevamo 
proporre un mero sito istituzionale o un 
portale che imponesse ai visitatori una rigida 
visione ab intra della Diocesi.

Abbiamo scelto di dare forma a un modo 
differente di essere online, svestendo le 
nomenclature formali di una presenza 
complessa e semplificando al massimo 



l’esperienza di navigazione. Il tempo, i volti 
e i luoghi sono le chiavi semplicissime con 
cui qualsiasi utente può accedere, conoscere 
e sfruttare questa nuova presentazione di 
Noi - sebbene solo virtuale -, cogliendo al 
contempo l’occasione di apprendere, senza 
aver mai sentito parlare di “curia”, “uffici” o 
“decreti”, in che modo l’Organismo diocesano 
si propone di offrire a tutti un servizio 
dinamico e qualificato anche su internet.

Curiosità e bisogni reali sono le istanze 
principali che possono condurre alla ricerca 
di Noi - e di Dio! - tramite questo moderno 
strumento comunicativo. Utilizzare un 
linguaggio immediato, semplice, chiaro, è 
la prima risorsa che può consentirci di non 
perdere nessuno di questi “incontri”.

Da tempo la riflessione sul webdesign si 
sviluppa secondo nuove consapevolezze: 
la presenza su internet è tanto più efficace 
quanto più riesce ad offrire un’esperienza 
di navigazione immediata ed esauriente, il 
più possibile prossima a sensibilità, esigenze 
e competenze degli utenti reali e ipotetici. 
Ecco, quindi, la user experience design.

Anche le intuizioni e le indicazioni del più 
recente magistero di Papa Francesco, della 
CEI e dell’Arcivescovo indicano all’unisono 
lo stile missionario come strada maestra da 
percorrere per un rinnovamento efficace e 
vitale: «Sogno una scelta missionaria capace di 
trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, 
gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura 

ecclesiale diventino un canale adeguato 
per l’evangelizzazione del mondo attuale, 
più che per l’autopreservazione» (EG 27).

Per la Chiesa di Sassari battezzare 
nuovi linguaggi, nuovi strumenti e nuovi 
stili comunicativi significa in primo luogo 
riconoscere, esprimere e ricevere ancora 
una volta la propria identità più intima 
di fronte al Risorto: siate ciò che vedete e 
ricevete ciò che siete, nonostante ciò possa 
comportare la fatica di dover ripensare, 
riscoprire e ribadire la gioia del servizio, 
tra l’inquietudine e l’entusiasmo che genera 
lasciare i porti sicuri delle abitudini e le 
dinamiche consolidate, anche nell’ambito 



delle Comunicazioni Sociali.
Tra i prossimi obiettivi di questo Ufficio, 

c’è quello di fornire a tutte le Comunità le 
competenze necessarie per qualificare la 
propria presenza nel web attraverso modelli 
integrati, semplici e immediati, che verranno 
studiati e messi a disposizione di parroci 
e amministratori, sia per desktop che per 
smartphone.



Grafica nuova, contenuti più ricchi e 
un progetto editoriale finalizzato 
al rilancio di una testata storica. 

Quest’anno il Settimanale diocesano Libertà 
ha varato la nuova edizione, completamente 
ridisegnata, con l’intento di proporre ai 
lettori, in modo accattivante, un’ampia 
gamma di contenuti legati al territorio. 
L’edizione tradizionale è arricchita da 
una serie di servizi video, condivisi sulla 
pagina Facebook, che settimanalmente 
approfondiscono i contenuti del cartaceo.

La novità, a un anno dall’insediamento 
dell’Arcivescovo Mons. Gian Franco Saba, 
promotore del varo di questo nuovo corso 

per il settimanale dell’Arcidiocesi, fondato nel 
1910 da padre Giovanni Battista Manzella, è 
l’impaginazione, interamente riprogettata, 
caratterizzata da una serie di bandiere di 
colore diverso, tante quante sono le sezioni 
del giornale che guidano il lettore nella 
fruizione intuitiva dei contenuti, realizzati 
da una rinnovata squadra di redattori e 
collaboratori.

In copertina, la notizia di apertura è 
affiancata, a sinistra, dall’editoriale; a destra, 
dai richiami che indicano temi e pagine delle 
notizie in evidenza. 

Grande spazio alle iniziative della 
Diocesi, ma anche ai fatti del territorio e 



del capoluogo di riferimento. Un occhio di 
riguardo ai temi culturali che caratterizzano 
tanta parte delle vicende storiche di una 
porzione di Sardegna in cui riti secolari, 
feste tradizionali, monumenti importanti e 
architetture di pregio, si alternano agli scenari 
naturali. Il settimanale dell’Arcidiocesi 
di Sassari, nel passato, ha avuto un ruolo 
importante nel dibattito politico e culturale 
di una città che oggi, come altre realtà 
dell’isola, deve fare i conti con le ricadute 
pesanti di una crisi senza precedenti.

Tra gli obiettivi del rilancio, infatti, c’è 
anche la ricollocazione del giornale in un 
contesto che necessita, oggi più che mai, 

del punto di vista dei cattolici di cui Libertà 
vuole essere espressione genuina. Per farlo, 
però, c’è bisogno del contributo e della 
collaborazione di tutti, non solo della squadra 
di redattori e collaboratori che ogni settimana 
lavora alacremente per “confezionare” il 
giornale, ma anche delle diverse strutture 
della diocesi costantemente impegnate nel 
cammino pastorale avviato dall’Arcivescovo 
nel segno del rinnovamento. Fra queste 
strutture un ruolo centrale è quello delle 
parrocchie non solo in quanto Chiesa di 
prossimità, ma soprattutto luoghi primari di 
evangelizzazione in contatto costante con il 
territorio e con la grande comunità di fedeli.

L’ auspicio è che, dopo il varo della nuova 
edizione e di un piano editoriale mirato alla 
trattazione di temi di più ampio respiro, nel 
corso dell’anno si possano apprezzare gli 
effetti di questo impegno.



Mantenere aggiornato, giorno per 
giorno, il passo con cui il calendario 
diocesano si sviluppa secondo tutti i 

continui contributi, renderebbe un supporto 
cartaceo presto impreciso o insufficiente. 
Abbiamo quindi preferito inserire tra queste 
pagine le indicazioni con cui è possibile 
consultare l’Agenda online. Uno strumento 
più accessibile, più facile da aggiornare, più 
completo: una via nuova, che chiede di essere 
accolta e sfruttata in tutte le sue potenzialità. 
Per accedervi è sufficiente andare sul sito web 
della diocesi www.arcidiocesisassari.it e fare 
click sui tre punti in alto a destra della pagina.
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