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Maria, come un sole, accompagna cammini e dialoghi

Cari Fratelli e Sorelle, 

illustri Autorità, 

cari Amici,

nella solennità dell’Assunta, come ogni anno, «veneriamo 
Maria, nell’antica iconografia di Vergine dormiente, rivestita con tessuti 
bianchi, adornati con preziosi ricami d’oro e di perle preziose. Un’immagine 
che mostra il candore, la luce e la bellezza dell’umanità gloriosa. Anche noi 
siamo invitati a riscoprire l’abito bianco ricevuto nel battesimo» (MSU 3). 
L’abito bianco e il cero acceso sono per noi un invito a ricordare che 
siamo illuminati da Cristo, in cammino per divenire luminosi: sono 
a memoria della nostra fede personale e comunitaria. 

Come un sole Maria risplende davanti a noi, immagine 
vivente dell’umanità, dello splendore e della bellezza verso cui siamo 
chiamati a camminare. Maria è la primizia dell’umanità che rifulge 
della luce pasquale di Cristo. Anche a noi il giorno del battesimo 
tramite la Chiesa è stato consegnato questo dono: «Ricevi la luce di 
Cristo». Il Cristo Risorto riempie di luce e infiamma di calore il cuore 
del battezzato. Maria ci insegna che anche noi possiamo realizzare 
una vita sempre più umana e luminosa, splendente della gloria di 
Dio. «Gloria di Dio è l’uomo vivente, visione di Dio è la vita dell’uomo» 
(Ireneo di Lione, Trattato contro le eresie).

«Siete diventati nuova creatura, e vi siete rivestiti di Cristo. Questa 
veste bianca sia segno della vostra nuova dignità: aiutati dalle parole e 
dall’esempio dei vostri cari, portatela senza macchia per la vita eterna» 
(Rito per il Battesimo - Consegna della veste bianca e del cero acceso).
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Le parole che accompagnano la consegna della veste bianca e 
del cero acceso rendono esplicita la responsabilità fraterna degli uni 
verso gli altri per crescere come nuove creature. La vita cristiana non 
è isolamento e chiusura. Ciascuno è chiamato a donare il proprio 
apporto e contributo.

La Festa dei Candelieri rinnova il Voto fatto dai nostri 
Padri nel 1528 per ottenere, con l’intercessione di Maria, la grazia 
dell’incolumità della città di Sassari dai mali della peste.  Quest’anno 
potremo viverla senza le restrizioni che hanno contraddistinto gli 
ultimi anni a causa della pandemia. 

Il simulacro di Maria, Vergine e Madre dormiente, 
solennemente esposto alla venerazione, ci interpella a sostare con 
sguardo contemplativo davanti a Lei, Madre del Verbo fatto carne. La 
tradizionale “discesa”, come un pellegrinaggio che si snoda armonico 
verso la chiesa di Santa Maria di Betlem per lo scioglimento del Voto, 
accende il desiderio di camminare insieme come popolo di Dio, con 
lo sguardo rivolto alla Santa Vergine Maria, modello per la missione 
di evangelizzazione che interpella ogni battezzato. 

Cari amici gremianti, in comunione con la Chiesa universale 
abbiamo avviato il Cammino sinodale e, nella nostra diocesi, 
anche la Visita pastorale, per favorire il processo di conversione 
pastorale missionaria. Vi invito a coinvolgervi in questo cammino; 
vi incoraggio a lasciarvi interpellare dallo Spirito Santo, presente nel 
cuore di ciascuno. Cristo attende la vostra risposta generosa.
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Desidero ricordarvi con paterno affetto che siete un’espressione 
concreta della Chiesa. A motivo di questa radice di fede «i Gremi 
costituiscono volti e luoghi concreti per imitare Maria come persona viva, 
che ha fatto di tutta la sua esistenza un cammino di accoglienza della Parola, 
un cammino di ascolto e di piena disponibilità verso Dio e verso il vicino. Lo 
spirito del Vangelo pervada, pertanto, le peculiarità storiche di ogni Gremio, 
ritrovando in Maria tre punti fermi: Dio, la Chiesa, il prossimo» (MSU 
6). Incoraggio la vostra partecipazione al dialogo e al confronto, 
tra la “soglia” e il “focolare”, accompagnati nei diversi itinerari dal 
coordinamento del Centro Pastorale Diocesano, prendendo parte 
attivamente al cammino nelle parrocchie o nei santuari di riferimento 
del Gremio, condividendo con i vostri assistenti spirituali la grazia di 
lasciarsi evangelizzare e di evangelizzare (cfr. EN 14). È un cammino che 
richiede perseveranza, pazienza e progressi graduali.

Vi invito ad essere artigiani di una cultura dell’incontro, per 
ascoltare chi vive sulla soglia e generare luoghi di cura della persona, 
promotori di una nuova fraternità sociale secondo lo stile del dialogo, 
per superare le situazioni di crisi personale e comunitaria, per 
servire spazi allargati nella ricerca del bene comune e promuovere 
esperienze di comunità inclusive. Gli ambienti di lavoro, produzione 
e studio, nei quali scorre il tempo delle vostre attività feriali, sono 
una soglia ove potete ascoltare le tante voci di sofferenza e portare la 
consolazione della Parola di Cristo. 

Plaudo al felice esito che quest’anno vede la comunità gremiale 
concorde e pacificata con l’accoglienza dei Gremi dei Braccianti e degli 
Autoferrotranvieri alla Faradda. È un segno concreto del cammino 
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sinodale della Chiesa Turritana. Occorre consolidare e promuovere 
questo stile.

Voi, giovani portatori dei candelieri “medi”, che aspirate 
ad alzare al cielo i ceri della plurisecolare Festha manna, con 
l’entusiasmo tipico della vostra età siete i protagonisti generosi di una 
rappresentazione spontanea di passione incontenibile. Conservate 
il vostro entusiasmo nella trasmissione tra generazioni dell’antico 
Voto della città di Sassari, segno di fede in Dio, di devozione filiale a 
Maria, opportunità di festa e di condivisione spirituale e civica.

Un pensiero speciale è per voi, fratelli e sorelle della Casa 
Circondariale di Bancali, che la mattina dell’11 agosto festeggerete 
l’Assunta con il ballo del candeliere di San Sebastiano. Maria, segno di 
vita nuova, infonda in voi la forza di riprendere il cammino in novità 
di vita, con fiducia in possibilità di cambiamento. La luce di Maria 
infonda in voi la consolazione che aiuta ad affrontare con fortezza il 
tempo di passaggio che siete chiamati a vivere. Maria custodisca le 
vostre famiglie, ottenendo la grazia di vedervi presto riuniti insieme 
per condividere la gioia della vita quotidiana nelle vostre case. Leggo 
nei media che questo è un periodo particolarmente difficile per i 
centri di detenzione. Anche per questo prego e vi sono vicino.

Il processo pastorale che viviamo chiede di entrare in un 
dinamismo sinodale in ascolto dello Spirito. «Chiediamoci, con 
sincerità, in questo itinerario sinodale: come stiamo con l’ascolto? Come 
va l’“udito” del nostro cuore? Permettiamo alle persone di esprimersi, di 
camminare nella fede anche se hanno percorsi di vita difficili, di contribuire 
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alla vita della comunità senza essere ostacolate, rifiutate o giudicate? Fare 
Sinodo è porsi sulla stessa via del Verbo fatto uomo: è seguire le sue tracce, 
ascoltando la sua Parola insieme alle parole degli altri. È scoprire con stupore 
che lo Spirito Santo soffia in modo sempre sorprendente, per suggerire 
percorsi e linguaggi nuovi. […] Lo Spirito ci chiede di metterci in ascolto 
delle domande, degli affanni, delle speranze di ogni Chiesa, di ogni popolo e 
nazione. E anche in ascolto del mondo, delle sfide e dei cambiamenti che ci 
mette davanti. Non insonorizziamo il cuore, non blindiamoci dentro le nostre 
certezze. Le certezze tante volte ci chiudono. Ascoltiamoci» (Francesco, 
Omelia per l’apertura del sinodo sulla sinodalità, 10 ottobre 2021). 

Invochiamo da Maria la grazia dell’ascolto, mettendoci 
personalmente e comunitariamente in una disposizione di preghiera, 
per essere guidati e sostenuti dallo Spirito Santo. Ci è donato un 
tempo per ascoltare il flusso della linfa vitale della Parola di Dio. 

Superiamo la tentazione che la cura dell’interiorità possa essere 
una perdita di tempo di fronte alle necessità dettate dall’operatività 
dell’attivismo; rispondiamo a questo rischio preferendo la logica 
dell’agricoltore che prepara il terreno e del buon amministratore 
che investe i suoi talenti. Proviamo a riflettere sui buoni talenti della 
tradizione spirituale dei Gremi. Il Cammino sinodale è un processo 
pastorale di lungo periodo che interpella tutti. Lungo questo 
viaggio vi invito ad avere, come lampada che ci illumina, gli Atti 
degli Apostoli, da rileggere «in un atteggiamento di ascolto e con lo stile 
semplice del rapporto tra Gesù e i suoi discepoli, ripercorrendo i cammini 
e i dialoghi-incontri che i primi discepoli vissero in due luoghi simbolici: il 
“focolare” e la “soglia”» (CD 24).
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All’inizio dell’anno pastorale, che trova ora nella Solennità 
dell’Assunzione della Beata Vergine Maria una piccola sosta prima 
della sua conclusione, ho posto una domanda che oggi desidero 
rivolgere anche a voi gremianti: «Cosa significa entrare pienamente 
nella dinamica sinodale attivando cammini e dialoghi tra la soglia e il 
focolare? Come offrire uno stile sinodale al vissuto feriale delle corporazioni 
dei mestieri e delle arti che rappresentate per favorire il sostegno reciproco 
nella missione di annunciare e testimoniare il Vangelo?» (CD 18).

Il culto e la devozione a Maria, che ha radici profonde nella 
nostra Città, esprime l’autentico spirito evangelico trasmesso dalla 
tradizione e interpella ancora oggi la vita reale della famiglia umana, 
attivando processi di cura della persona. È una sana memoria storica 
e anche generativa. 

In merito a questo, papa Francesco, pochi giorni fa, ci ha 
ricordato che «nella nebbia della dimenticanza che assale i nostri tempi 
vorticosi è fondamentale prendersi cura delle radici. Le nostre radici, l’amore 
che ci ha atteso e che abbiamo ricevuto venendo al mondo, gli ambienti 
familiari in cui siamo cresciuti, fanno parte di una storia unica, che ci ha 
preceduti e generati. Non l’abbiamo scelta noi, ma ricevuta in dono; ed 
è un dono che siamo chiamati a custodire. […] Tocca a noi farci carico di 
questa tradizione che abbiamo ricevuto, perché la tradizione è la fede viva 
dei nostri morti. Per favore, non trasformiamola in tradizionalismo, che è 
la fede morta dei vivi, come ha detto un pensatore. Sostenuti da loro, dai 
nostri padri, che sono le nostre radici, tocca a noi portare frutto. Siamo noi 
i rami che devono fiorire e immettere semi nuovi nella storia» (Francesco, 
Omelia nella Festa dei Santi Giacchino e Anna, 26 luglio 2022). 
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Il ricco patrimonio spirituale, culturale, materiale che voi 
custodite possa uscire dal rischio di una fede da museo e possa essere 
messo a frutto con intelligenza e cuore, per ritessere le comunità 
a partire dai più fragili e dai più deboli, dai giovani e dai ragazzi, 
rendendoli «partecipi ed artefici del futuro, soprattutto attraverso 
l’educazione, l’istruzione, la formazione, gli scambi culturali» (PA 37). 
La Festa dei Candelieri mostra l’entusiasmo di una fede che genera 
incontro, festa, cultura. Abbiamo il compito di non usurarla con stili 
e dinamiche proprie della secolarizzazione, di chi vive come se Dio 
non esistesse.

Dio Padre nella sua bontà ha voluto porre in relazione il 
Mistero di Cristo con quello di Maria. Papa Francesco, nella Lettera 
apostolica Candor lucis aeternae, ricorda che Dante «cantando il mistero 
dell’Incarnazione, fonte di salvezza e di gioia per l’intera umanità», nella 
Divina Commedia «non può non cantare le lodi di Maria, la Vergine Madre 
che, con il suo “sì”, con la sua piena e totale accoglienza del progetto di Dio, 
rende possibile che il Verbo si faccia carne» (CLÆ 7).

Tutto il viaggio del Sommo Poeta, dalla selva del peccato 
in cui si è smarrito fino alla visione del mistero di Dio e del volto 
di Cristo, ha un filo nascosto che unisce la vicenda umana e 
cristiana: è l’intercessione di Maria, «la rosa in che ‘l verbo divino / 
carne si fece», che suscita la misericordia di Dio e salva Dante - e 
oggi anche noi - dalla perdizione conducendolo alla salvezza.

Ma è nel centro del Paradiso, «ciel ch’è pura luce: / luce 
intellettüal, piena d’amore; / amor di vero ben, pien di letizia; / letizia 
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che trascende ogne dolzore», che Maria ci appare nel suo splendore, con 
la luminosità dell’aurora. L’apparizione di Maria è preparata da una 
festa di luce ed è introdotta dalla similitudine dell’aurora, quando 
l’orizzonte nel punto dove si attende la nascita del sole s’infiamma di 
porpora e d’oro e da una parte e dall’altra decresce di intensità. Maria 
è l’aurora, la luce più intensa, che annuncia l’imminente apparire del 
sole, che è Cristo, e annuncia il giorno della salvezza. 

Maria è l’oriente di grazia, sovranamente fiammeggiante 
come un divino stendardo: qui c’è il senso della metafora «pacifica 
orifiamma», l’insegna trapunta di porpora e d’oro, usata in terra per 
azioni di guerra, ma in Paradiso per annunciare la pace portata da 
Cristo Risorto, sole nascente.

In Maria risplende la luce di Cristo, Sole che non conosce 
tramonto. La sua persona luminosa irradia la luce della Fede e 
della Speranza. Nel battesimo anche noi abbiamo ricevuto la luce 
splendente della veste di Cristo. Questa luce ci accompagna nel 
cammino della vita, nelle gioie e nei dolori. Nelle tante tappe della 
vita ci insegna a credere che «tornerà il sereno. Dovremo solo attendere il 
riapparire del sole interiore, della luce dell’anima, con disposizione paziente, 
risoluta e coraggiosa»  (C.M.  Martini, Il sole dentro, [1975] 2016). Maria 
ci doni la fortezza, la pazienza in ogni stagione della vita.

La Vergine Maria, «il bel zaffiro / del quale il ciel più chiaro 
s’inzaffira», ci aiuti a crescere come popolo di Dio in ascolto dello 
Spirito del Risorto, entrando sempre più nella dinamica sinodale 
della comunione, della partecipazione e della missione.
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La luce di Maria illumini il buio di chi vive il travaglio della 
fede, i suoi raggi portino luce nei vicoli ciechi della vita; i suoi raggi 
riscaldino il freddo in tante situazioni di solitudine, di abbandono, di 
indifferenza; i suoi raggi ridonino splendore ai volti abbruttiti dalle 
povertà, dalle malattie e dalle miserie umane.

O Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa,
come lampada che porta luce

noi ti guardiamo e ti invochiamo,
illumina le nostre menti, riscalda i nostri cuori,

accompagna il nostro cammino. (*)

Sassari, 9 agosto 2022

(*)  Dalla preghiera per l’avvio del Cammino sinodale e della Visita pastorale, 17 ottobre 2021.

Arcivescovo Metropolita 
di Sassari
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IL NOSTRO CAMMINO

Quest’anno la nostra città si 
ritrova a vivere la solennità 
dell’Assunta secondo la 
tradizione. Come ogni anno, 
anche in quelli segnati in 
maniera più forte dalla pandemia 
quando le limitazioni hanno 
chiesto di vivere forme inusuali 
alla discesa dei candelieri, «è 
un’occasione per fare memoria della 
nostra fede guardando al cammino 
percorso e orientando lo sguardo 
sul futuro sotto la protezione 
di Maria: segno di un’umanità 
nuova, di apertura all’Altro e di 
solidarietà» (MSU).

Il consueto incontro dei Gremi con 
l’Arcivescovo ci offre l’opportunità 
per ricordarci e rifocalizzarci sul 
cammino di conversione pastorale 
e missionaria intrapreso dalla 
nostra Chiesa Turritana, per dare 
un volto locale all’Esortazione 
Apostolica Evangelii Gaudium 
(EG). 

Questo processo invita ciascuno 
a riscoprire il proprio battesimo 
per una conversione personale, 
attraverso una rilettura della 
propria storia di vita sotto l’azione 
dello Spirito e, in ascolto della 
Parola, permette a ciascuna 
realtà ecclesiale una conversione 
comunitaria.

STRUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
DEL CAMMINO SINODALE

A cura del Centro Pastorale Diocesano

Contemplando il mistero dell’Incarnazione in Maria, siamo invitati 
costantemente a rinnovare la nostra relazione con Dio, ritornando a 

quella sorgente spirituale che dà senso al nostro essere e al nostro agire. 
Prendiamoci cura della nostra vita spirituale. 

Generiamo insieme una cultura di popolo che mostri la luce del Vangelo.

(Mons. Gian Franco Saba, Messaggio ai Gremi e alla città, 9 agosto 2019)
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Il cammino compiuto in questi 
anni con i Gremi ha seguito 
queste tappe attraverso vari 
incontri ed iniziative, per 
cogliere l’invito che il Santo 
Padre Francesco ci ha rivolto: 
«Il cammino della sinodalità è 
il cammino che Dio si aspetta 
dalla Chiesa del terzo millennio. 
Quello che il Signore ci chiede, 
in un certo senso, è già tutto 
contenuto nella parola “Sinodo”» 
(Discorso del Santo Padre 
Francesco nella commemorazione 
del 50°anniversario dell’istituzione 
del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 
2015).

Il nostro Arcivescovo, con la 
Nota Pastorale “La Chiesa–Casa 
genera discepoli missionari”, 
ci ha invitati a fare memoria 
della nostra fede, scendendo 
fin nelle radici vitali delle 
parrocchie, delle associazioni e 
dei movimenti e quindi anche 
di ciascun gremio, attivando 
narrazioni di Vangelo capaci di 
stimolare il tessuto comunitario 
con la linfa vitale della Parola di 
Dio. Abbiamo fatto esperienza 

di come il racconto degli 
Atti degli Apostoli ci offra 
un’opportunità efficace per 
assumere uno stile narrativo 
e far risuonare nelle nostre 
storie, personali e comunitarie, 
l’eco dello Spirito, rinnovando 
così in noi la passione evangelica 
e motivandoci a riscrivere oggi 
una nuova storia.

Il camminare insieme è già 
un’esperienza che vi appartiene. 
Ricorda Mons. Saba: «i Candelieri 
ci ispirano alcune riflessioni a 
riguardo. Il pellegrinaggio 
verso la chiesa di Santa Maria 
si snoda a passo di danza, 
camminando insieme. Questo 
stile di cammino richiede 
un’attenzione all’armonia fra 
le parti. È un ritmo che sprona 
a tradurlo in stile di vita per 
la comunità cristiana. Se 
desideriamo che le nostre comunità 
si rinnovino e divengano sempre 
più testimoni di solidarietà occorre 
far sì che sia privilegiato l’insieme, 
rispetto alle singole individualità» 
(MSU 15). Ecco che risuona 
in queste parole l’invito di 
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Papa Francesco in cui il «tutto 
è superiore alla parte» (EG 237) 
perché nel Vangelo è intrinseco 
un criterio di totalità: «Il tutto è 
più delle parti, ed è anche più della 
loro semplice somma. Dunque, non 
si dev’essere troppo ossessionati 
da questioni limitate e particolari. 
Bisogna sempre allargare lo sguardo 
per riconoscere un bene più grande 
che porterà benefici a tutti noi. 
Però occorre farlo senza evadere, 
senza sradicamenti. È necessario 
affondare le radici nella terra fertile 
e nella storia del proprio luogo, che è 
un dono di Dio» (EG 234).

Il cammino secondo uno stile 
sinodale avviato in questi anni, 
ed in particolare vissuto in questi 
ultimi mesi anche con la Visita 
pastorale dell’Arcivescovo e 
l’apertura del Sinodo nella Chiesa 
Universale, desidera essere 
un modo concreto per vivere 
un tempo di discernimento 
comunitario, utile a crescere 
nella consapevolezza delle sfide 
pastorali di questo cambiamento 
d’epoca e attivare nuovi processi 
di rigenerazione delle comunità. 

Questo cammino lo stiamo 
compiendo accompagnati nel 
coordinamento del Centro 
Pastorale Diocesano, attraverso 
delle tappe comuni descritte 
nello strumento "Esiste la mappa 
di un sogno?". Questo itinerario 
sinodale è stato avviato prima 
di tutto vivendo un tempo di 
ascolto per far emergere il sogno 
missionario, proseguendo con 
una fase di ricerca in cui mettere 
a fuoco un nuovo paradigma 
pastorale da sperimentare in 
ascolto dello Spirito. 

I Gremi, proprio perché 
«costituiscono volti e luoghi 
concreti per imitare Maria come 
persona viva, che ha fatto di tutta 
la sua esistenza un cammino 
di accoglienza della Parola, un 
cammino di ascolto e di piena 
disponibilità verso Dio e verso 
il vicino» (MSU 6), possono 
vivere questo dinamismo 
di rinnovamento attivando 
cammini e dialoghi tra la 
soglia e il focolare. 
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PER VIVERE NEL DINAMISMO DELLA SINODALITÀ 
ATTIVANDO CAMMINI E DIALOGHI

Il nostro Arcivescovo, nel suo magistero, ci ricorda che 
«l’esperienza del cammino è sempre in atto e si rinnova con particolare 
slancio in questo preciso momento con il desiderio di “ascoltare le voci 
del popolo”, praticando quella particolare via della solidarietà che 
si realizza “nella creazione di spazi di dialogo e confronto, di 
esperienze per ripartire” (PA 8)» (CD 8). 

Per stare nel dinamismo della sinodalità attraverso l’ascolto, 
ciascun Gremio, accompagnato dal proprio assistente, 
potrebbe vivere:

 ▶ l’esperienza delle mini comunità di Discepoli Missionari;

 ▶ l’ascolto degli Atti degli Apostoli;

 ▶ l’ascolto delle persone sulla “soglia” e del territorio;

 ▶ l’ascolto del magistero: Evangelii Gaudium e magistero diocesano;

 ▶ un rilancio del percorso assembleare vissuto (focus group e 
questionari).

Un dinamismo con una duplice direzione

 ▶ Verso il focolare: per favorire all’interno della comunità in cui 
il Gremio è inserito la partecipazione consapevole al processo di 
ascolto, ma anche all’interno dei propri organi direttivi, attivando 
un dinamismo di convocazione coinvolgente e generativo che 
sia lievito e fermento evangelico. 
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 ▶ Verso la soglia: per avviare proposte di ascolto sul territorio, 
vivendo il «dinamismo dell’uscita, caratteristico di una Chiesa-Casa 
dalle porte aperte, una Chiesa missionaria, un luogo di libertà e di 
incontro» (CD 34).

Ciascun Gremio, accompagnato dal proprio Assistente, per 
un ascolto sinodale potrebbe proporre le seguenti domande 
generative, riprese dalla Lettera Pastorale Cammini e dialoghi 
tra la soglia e il focolare:

1. Cosa significa, per voi Gremi, entrare pienamente nella 
dinamica sinodale attivando cammini e dialoghi tra la soglia e 
il focolare? 

2. Come offrire uno stile sinodale al vissuto feriale delle 
corporazioni dei mestieri e delle arti che rappresentate, per 
favorire il sostegno reciproco nella missione di annunciare e 
testimoniare il Vangelo?

3. Siamo ancora in grado di dare senso ai segni di questo tempo, 
riconoscendo in esso il kairòs (tempo di rivelazione divina) e 
non considerandolo soltanto come tempo che scorre?

4. Quali esperienze intendiamo favorire, quali domande ascoltare 
ed accogliere in ordine alla vocazione e missione della Chiesa?
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Elementi caratterizzanti per un’esperienza da “discepoli 
missionari” (EG 24) che facilita l’ascolto:

 ▶ vivere l’esperienza in piccoli gruppi e possibilmente in spazi 
domestici, non istituzionali o freddi;

 ▶ far precedere il discernimento comunitario da quello personale, 
favorendo la dinamica della “conversazione spirituale”;

 ▶ dare la precedenza ad uno stile narrativo autobiografico più che 
analitico e descrittivo;

 ▶ mettere al centro la Parola e la presenza di Gesù vivo da 
sperimentare.

Due domande comuni:

Come favorire il dinamismo 
dello Spirito valorizzando il 

patrimonio spirituale, storico 
e culturale del Gremio? 

Come avviare nuovi spazi 
di dialogo tra la soglia e il 

focolare, ispirati alla vita del 
proprio Santo Patrono?

?
Gremio degli Autoferrotranvieri

Gremio dei Calzolai

Gremio dei Contadini

Gremio dei Fabbri

Gremio dei Braccianti

Gremio dei Falegnami

Gremio dei Macellai

Gremio dei Massai Agricoltori

Gremio dei Muratori

Gremio degli Ortolani

Gremio dei Piccapietre

Gremio dei Sarti

Gremio dei Viandanti
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PER CONDIVIDERE LO STESSO SOGNO 

Il Centro Pastorale Diocesano, che «costituisce uno spazio di 
incontro, un esercizio progressivo di comunione nei processi di ascolto, 
programmazione e pianificazione» (CD 10), è a disposizione per 
sostenere le azioni che i Gremi vorranno vivere. Inoltre desidera 
raccogliere tutte le “voci” emerse nelle diversificate forme di 
ascolto proposte in diocesi, chiedendo sia inviata una sintesi alla 
casella di posta elettronica centropastorale@arcidiocesisassari.it. 
Per qualunque necessità è possibile contattare la direzione del 
Centro Pastorale al numero 079 6015472.

I processi di ascolto e discernimento hanno la finalità di 
condividere lo stesso sogno del Santo Padre: «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).

Verso lo stesso sogno condividendo:

 ▶ le esperienze e le storie personali e comunitarie;

 ▶ le finalità e gli strumenti;

 ▶ i tempi per giungere ad un calendario comune;

 ▶ le proposte in ascolto dello Spirito per vivere un dinamismo 
concreto tra la soglia e il focolare.
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SIGLE UTILIZZATE NEL TESTO

CD Cammini e dialoghi tra la soglia e il focolare, 1.I.2022

CLÆ Francesco, Lettera Apostolica Candor lucis aeternae, 25.III.2021

EG Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, 

24.XI.2013
EN Paolo VI, Esortazione Apostolica Evangelii Nuntiandi, 8.XII.1975

MSU Maria: segno di un’umanità nuova, modello di apertura all’Altro e di 

solidarietà, 9.VIII.2019
PA Per ascoltare le presenze. Lasciarsi interpellare da chi abita nella 

porta accanto, 8.II.2018

Ove non indicato, l’autore del documento è Mons. Gian Franco Saba.
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