
A partire dall’anno pastorale 2017-2018, avendo come Magna Charta 
l’Evangelii Gaudium, si è dato avvio in diocesi al processo pastorale: 
“Accompagnare il cambiamento e i cambiamenti per una Chiesa 
missionaria” con il quale Mons. Saba ci ha invitati a “porre in atto 
i mezzi necessari per avanzare nel cammino della conversione 
pastorale missionaria che non può lasciare le cose come stanno” (EG 
25). La conversione pastorale e missionaria è lo spirito con il quale 
abbiamo mosso i passi entrando, con tutte le fatiche del caso, “in 
un decisivo processo di discernimento, purificazione e riforma” (EG 
30).  I diversi percorsi di ascolto e gli itinerari formativi avviati su 
diversi fronti pastorali hanno messo in evidenza l’importanza di un 
accompagnamento sul territorio con il coinvolgimento di persone 
dedicate a questo servizio di giuntura.

Per questo motivo, all’interno del servizio di comunione e 
coordinamento offerto dal Centro Pastorale Diocesano, fin dalla 
fine del 2019 si era iniziato a comporre una specifica equipe 
diocesana di accompagnamento sul territorio. L’avvio di questo 
gruppo di persone, nonostante gli slanci e l’entusiasmo, ha subito 
notevoli rallentamenti a causa della pandemia, che anche in questo 
caso ha scompaginato i programmi. L’inizio del Cammino Sinodale e 
la prima Visita Pastorale del Vescovo Gian Franco hanno dato nuovo 
vigore all’equipe per essere presenza di prossimità in particolare verso 
le comunità parrocchiali mettendosi in questi anni a disposizione 
dei parroci, dei Consigli Pastorali Parrocchiali e anche degli Artigiani 
di Comunità. In questo nuovo anno pastorale si desidera avviare 
anche dei coordinamenti nelle foranie e nelle sottozone cittadine 
della diocesi al servizio della pastorale nel territorio.



Accompagnatori nel Cammino Sinodale 
e nella Visita Pastorale

EquipE di accompagnamEnto 
pEr i procEssi sul tErritorio

Mons. Marco Carta 
Vicario Episcopale per la Pastorale 

e referente diocesano per il Cammino sinodale delle Chiese in Italia

Mons. Salvatore Fois 
Vicario episcopale per il Clero, l’Educazione e la Formazione permanente

Mirko Casu 
Direttore del Centro Pastorale Diocesano 

e referente diocesano per il Cammino sinodale delle Chiese in Italia

Bernardetta Nieddu 
Referente diocesano per il Cammino sinodale delle Chiese in Italia 

e referente per la forania del Golfo

Loredana Pasqua 
Referente per la sottozona di Monserrato - Cappuccini

Pierpaolo Pintus 
Referente per la sottozona del Centro Storico

Luigi Corona
Referente per la sottozona di Monte Rosello – Latte Dolce

Maria Grazia Alicicco
Referente per la forania di Ploaghe

Antonio Canu 
Referente per la forania di Sorres

Don Gianluca Piga
Diacono e collaboratore per la Pastorale del Territorio 

Vicari pEr lE foraniE 
E sottozonE dElla città di sassari

Don Luca Collu 
Vicario della forania del Golfo

Don Pietro Faedda
Vicario della forania di Sorres

Don Matteo Bonu
Vicario della forania di Ploaghe

Don Tonino Canu
Vicario della sottozona del Centro Storico

Don Massimiliano Salis
Vicario della sottozona di Monserrato – Cappuccini

Don Giovannino Conti 
Vicario della sottozona di Monte Rosello – Latte Dolce

contatti

Email: centropastorale@arcidiocesisassari.it
Telefono: 079 601 5472


