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Rev.di e Gent.mi Parroci della Diocesi di Tempio-Ampurias
LORO SEDI
p.c. S.E. Mons. Sebastiano Sanguinetti, Vescovo diocesano

Carissimi,
accompagno con una breve comunicazione l’annuale giornata del Seminario del 22
Dicembre (IV Domenica d’Avvento p.v.) ed il materiale vocazionale di sensibilizzazione.
Innanzitutto vorrei ringraziarvi per l’affetto, la preghiera e la carità dimostrata nei
confronti del Nostro Seminario diocesano.
Ogni volta che propongo una visita della Comunità alle Parrocchie a voi affidate
subito ottengo risposta positiva e cordiale, sempre siamo accolti con benevolenza e
speranza, ed i nostri ragazzi e giovani hanno modo di conoscere la bellezza e i doni della
nostra Chiesa diocesana riflessa nelle diverse Comunità ecclesiali.
Apprendo che in tutte le Parrocchie della Diocesi si prega per il dono di numerose
e sante vocazioni alle vita sacerdotale, sia nella regolarità dei ritmi di preghiera sia
attraverso momenti e circostanze straordinarie. Prosit! I frutti iniziano a percepirsi
maggiormente. Il Nostro Seminario ospita cinque ragazzi, giovani ed adulti in
discernimento vocazionale: Marco Bilewski (47 anni, parrocchia di San Giuseppe in Golfo
Aranci), Davide Pidinchedda (25 anni, parrocchia della Sacra Famiglia in Olbia), Alfredo
Guerzi (24 anni, parrocchia del Sacro Cuore in Tempio), Alessandro Suelzu (17 anni,
parrocchia di San Paolo in Olbia), Salvatore Flore (16 anni, parrocchia N.S. de La Salette
in Olbia). Ad essi si aggiungono diversi ragazzi e giovani impegnati in un percorso
specifico di formazione umana e cristiana alla scoperta del loro progetto di vita.
Anche la Comunità seminaristica del Maggiore, presente in due Seminari, mostra
dei segni di speranza concreta ed affidabile. Al Regionale di Cagliari abbiamo quattro
teologi: Cesare Nicolai (25 anni, parrocchia di Santa Giusta in Calangianus), Daniele
Murrighili (25 anni, parrocchia della Cattedrale), Giuliano Oggiano (38 anni, parrocchia
della SS. Vergine di Pompei in Viddalba), Dario D’Angelo (33 anni, parrocchia di San
Giuseppe in Golfo Aranci); a loro si aggiungono Giorgio Diana (22 anni, parrocchia N.S.
del Rosario in Luras) ed Antonio Giordo (35 anni, parrocchia della Cattedrale) inseriti nel
percorso formativo dell’Almo Collegio Capranica in Roma.
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Non possiamo dimenticare i nostri carissimi Diaconi transeunte: don Roberto
Spano, già impegnato pastoralmente come collaboratore parrocchiale a Viddalba, e don
Davide Mela, studente a Roma, che sarà ordinato sacerdote il 27 Dicembre p.v. nella
Basilica di San Simplicio in Olbia. La sua imminente ordinazione sacerdotale sarà per
tutti noi occasione di incontro e di preghiera per supplicare il Padrone della Messe
affinché invii sempre generosi e numerosi operai. Quest’anno, tra l’altro, segnato da
vicende liete e tristi sarà ricordato anche per “averci donato” quattro nuovi sacerdoti, e
ciò non capitava da decenni.
In merito alla carità, proveniente soprattutto dalla colletta obbligatoria per il
Seminario, abbiamo riscontrato una sensibile flessione negativa per l’anno 2012. Ciò è
dovuto senz’altro alla difficile situazione economica generale e, purtroppo, acutamente
specifica del nostro territorio. Speriamo che la generosità della nostra gente e la Vostra
capacità di sensibilizzazione ed organizzazione possa supplire questo default.
Come ricorderete, nella lettera dello scorso anno, Vi parlavo della necessità di
avviare una riflessione sull’identità del nostro Seminario e sull’urgenza di rilanciare con
più convinzione la pastorale vocazionale.
Sono convinto che terminata la Visita pastorale ed espletate urgenze della vita
diocesana, il Vescovo riprenderà il discorso Seminario e vocazioni per trovare insieme
soluzioni più adeguate e feconde nel contesto pastorale odierno.
Intanto Vi ricordo che il prossimo Convegno diocesano dei primi di Gennaio 2014
(riceverete a suo tempo tutto il materiale informativo) sarà proprio sulla Pastorale
vocazionale.
Vi ringrazio per l’attenzione prestata e la sensibilità dimostrata.
Buon prosieguo di Avvento, tempo di Speranza perché il Signore è l’Emmanuele!

don Paolo

