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EDITTO 
 
 

Il 10 novembre 1991, a Tempio, presso la sua casa, moriva il 
Servo di Dio Salvatore Vico, Fondatore della Congregazione delle 
suore missionarie Figlie di Gesù Crocifisso. 

Per evangelizzare le popolazioni delle campagne, fondò l'8 
dicembre 1925, la Congregazione delle suore missionarie Figlie di 
Gesù Crocefisso, donne pienamente votate alla santificazione dei 
sacerdoti, all'evangelizzazione, all'assistenza dei poveri, 
all'educazione dei fanciulli. Aprì alcuni orfanotrofi a Sassari e in 
diversi centri della Sardegna e si interessò dei disabili aprendo per 
loro una casa a Tempio, a Santa Teresa, a Sassari e in altri centri. 

Poiché andava aumentando, col passare degli anni, la sua 
fama di santità, noi abbiamo deciso di dare inizio all’indagine 
diocesana sulla vita, virtù e fama di santità del Servo di Dio. 

Ottenuto il nulla osta della Santa Sede all’avvio delle 
indagini, nel portare a conoscenza la Comunità ecclesiale, 
invitiamo tutti i singoli fedeli a comunicarci direttamente o a far 
pervenire al Tribunale diocesano (via Episcopio, 7 – 07029 Tempio 
Pausania) tutte quelle notizie, dalle quali si possano in qualche 
modo arguire ulteriori elementi favorevoli o contrari alla fama di 
santità del detto Servo di Dio. 



Dovendosi, inoltre, raccogliere, a norma delle disposizioni 
legali, tutti gli scritti a Lui attribuiti, ordiniamo col presente 
EDITTO, a quanti ne fossero in possesso, di rimettere con debita 
sollecitudine al medesimo Tribunale qualsiasi scritto che abbia 
come autore il Servo di Dio, qualora non sia stato ancora 
consegnato alla Postulazione della causa. Ricordiamo che col nome 
di scritti non devono intendersi soltanto le opere stampate e 
pubblicate, ma qualsiasi tipo di scrittura, come manoscritti, diari, 
lettere e appunti o annotazioni private del Servo di Dio. Coloro 
che, possedendone gli originali, desiderassero conservarli, 
potranno presentarne copia debitamente autenticata. 

Stabiliamo, infine, che il presente EDITTO rimanga affisso 
per la durata di due mesi alle porte della nostra Curia diocesana, 
nella bacheca della Chiesa Cattedrale, nelle singole Case 
attualmente esistenti in Sardegna della Congregazione delle suore 
missionarie Figlie di Gesù Crocifisso e rispettive Parrocchie; 
ordiniamo, inoltre, che venga pubblicato sul periodico della nostra 
Diocesi intitolato “Gallura e Anglona” e nella apposita circolare 
della Superiora generale della Congregazione. 

 
Dato in Tempio Pausania il 10 gennaio 2016 
 
 
 
      Sebastiano Sanguinetti 

      Vescovo 
 
 
sac. Sandro Serreri 
 Cancelliere 
 
 

 


