4

2017
2 LUGLIO

LA DIOCESI

Il rettore, don Antonio Mura, traccia un bilancio dei dieci mesi impegnativi appena conclusi

Seminario regionale, una realtà coesa
che vive in spirito di condivisione
Con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo
di Ales - Terralba, Roberto Carboni, i seminaristi
hanno concluso il periodo di formazione a Cagliari.
Ora il rientro in diocesi per le attività estive
di

RobeRto CompaRetti

U

na famiglia che si è riunita
al termine di un anno di intensa attività.
La celebrazione di sabato scorso,
nella festa della Natività di san
Giovanni Battista, nella cappella
del Seminario regionale, presieduta dal vescovo di Ales - Terralba, Roberto Carboni, ha chiuso il

periodo formativo a Cagliari della
quarantina di giovani e adulti che
compongono la comunità seminariale.
«Devo dire – afferma don Antonio
Mura, il Rettore – che si sono impegnati notevolmente in questo
anno, specie negli ultimi giorni
per gli esami, in condizioni climatiche decisamente poco favorevoli
allo studio, visto il caldo torrido.

Don Antonio Mura e monsignor Roberto Carboni

COMUNICATO
Pubblichiamo il comunicato stampa della Diocesi in
merito alla vicenda che ha
visto coinvolto l'ex parroco
di Mandas e Villamar don
Pascal Manca
La Diocesi di Cagliari apprende che il 21 giugno
scorso è stata emessa la
sentenza che condanna
in primo grado don Pascal
Manca.
Nel pieno rispetto per l’operato della magistratura, la
Diocesi innanzitutto rinnova la propria vicinanza alle
vittime e alle loro famiglie,
come già espresso agli inizi
di questa vicenda nell’aprile
del 2015 e in occasione dei
successivi sviluppi.

Nella consapevolezza della
grande generosità con cui
i sacerdoti si dedicano in
tanti modi all’educazione
dei ragazzi e dei giovani, in
questo momento la Chiesa
cagliaritana si fa interprete
della sofferenza di tutta la
comunità cristiana e invita
a intensificare, da parte di
tutti, la preghiera e il cammino di conversione.
Ancora una volta si sente
la grande responsabilità di
essere sempre più fedeli
alle direttive di Papa Francesco che incessantemente
chiede a tutti vigilanza e rigore nel rispettare e difendere la dignità e l’integrità
dei più piccoli e dei più giovani.

Comunicato della Curia

A

vendo avuto notizia di incontri di preghiera e di testimonianza promossi dal sig. Pedro Regis, in particolare di un
appuntamento previsto a Cagliari il prossimo 10 luglio, si precisa
che la Diocesi di Cagliari è totalmente estranea a tali iniziative
che non risultano approvate da nessuna autorità della Chiesa
cattolica.

Nel corso dell'anno ho visto in
loro un grande senso di responsabilità e di reciproco aiuto, un
atteggiamento che ho apprezzato.
I risultati sono arrivati e, come
diceva padre Carboni nell'omelia,
non devono essere l'unico metro
di valutazione. Tuttavia un buon
riscontro sotto il profilo intellettuale può far bene sperare che anche il resto della vita proceda nel
modo migliore.
Con la giornata di oggi si
chiude l'anno.
Sì è di fatto così, ma direi che oggi
siamo qui per dire a grazie al Signore per quanto abbiamo ricevuto durante questi mesi. Non amo
parlare di conclusione ma di un
momento nel quale si modificano
tempi e attività di ciascuno perché, come ha ricordato padre Roberto “la vocazione è un qualcosa
che non va in vacanza”. I seminaristi, giovani e adulti, faranno ritorno nelle loro diocesi e nelle loro
parrocchie, da dove sono venuti.
Un ritorno alle origini ma con un
bagaglio di esperienza maturata
in questo anno di formazione in
seminario.
Un ruolo importante comunque lo ha anche la famiglia di
origine?
Sicuramente, ma l'interfaccia
principale per un seminarista è
l'equipe educativa, e anche lo stesso giovane o adulto, che percorre
il cammino verso il sacerdozio,

deve maturare una coscienza di
autonomia decisionale dialogando con il mondo che lo circonda.
Per lui è necessario “svezzarsi” da
legami familiari che potrebbero
non permettere una visione autonoma della vita. Il sacerdote deve
avere questa autonomia, che non
significa il rifiuto della famiglia
ma una relazione nuova.
Oltre allo studio i seminaristi hanno avuto momenti
formativi o di convegno sia
in seminario che in facoltà.
Quale l'importanza di questi
appuntamenti?
Lo studio in Facoltà deve raggiungere due obiettivi: il primo è quello
di carattere contenutistico, ovvero
attraverso delle lezioni si viene a
conoscenza di determinate cose,
ma soprattutto si impara a discernere la realtà. La Facoltà propone
tutto questo in un progetto formativo molto importante. C'è però un
secondo elemento che si realizza
sia in Facoltà che anche qui in
seminario, attraverso dei convegni, nei quali viene proposta una
visione più ampia delle cose del
mondo. La Chiesa ha il dovere di
proporre uno sguardo in tutte le
dimensioni della vita delle persone e della società. Per questo gli
appuntamenti che abbiamo realizzato nel corso dell'anno sono
stati apprezzati: per il loro valore
formativo e di conoscenze, utili nel
cammino verso il sacerdozio.

Padre Carboni:
«La tentazione
di agire senza Dio»

L

a figura del Giovanni Battista è stata al centro
dell'omelia pronunciata da
monsignor Roberto Carboni, durante la celebrazione a
chiusura dell'anno del Seminario regionale. In particolare il presule ha sottolineato il
suo essere precursore del Cristo, unica Via, Verità e Vita.
«Il Vangelo - ha detto padre
Carboni - ci indica il modo:
uno decresce per far posto
all'altro. Qui sta lo stile a cui
tutti dal Papa, ai vescovi, ai
sacerdoti, siamo chiamati ad
aderire. Non dobbiamo mettere noi stessi al centro della
vita ecclesiale, di quella parrocchiale o delle nostre attività. Al centro c'è Gesù Cristo».
Da qui la tentazione di portare
se stessi al centro dell'azione
pastorale. « Il rischio - ha aggiunto il Vescovo - è di fare le
cose di Dio ma senza Dio. Per
cui credo sia salutare l'indicazione della vita del Battista».
La mondanità spirituale, di cui
papa Francesco spesso parla
è uno dei pericoli a cui può
andare incontro il sacerdote.
«Giovanni Battista - ha concluso padre Carboni - aveva
una caratteristica: essere la
voce della Parola. Dobbiamo
nutrici con assiduità della Parola di Dio, in modo che anche la nostra parola sia impregnata di Lui, e possiamo
trasmetterla e spezzarla. Una
Parola con la P maiuscola e
non le parole nostre».
I. P.

Comunità propedeutica: l'impegno
per scoprire la propria vocazione
I

l cammino della Comunità propedeutica del Pontificio Seminario
regionale sardo, quest’anno composta da giovani provenienti dalle
diocesi di Cagliari, Alghero – Bosa
e Lanusei, può essere sintetizzato
dalle parole della «Ratio fundamentalis» per la formazione dei
presbiteri, dove si legge: «Alla luce
dell’esperienza accumulata negli
ultimi decenni, è acquisito il riconoscimento della necessità di dedicare
interamente un periodo di tempo
[…] a una preparazione di carattere
introduttorio, in vista della successiva formazione sacerdotale o, invece,
della decisione di intraprendere un
diverso cammino di vita» (n. 59).
Il percorso della Comunità, che
ha come sede uno spazio riservato
all'interno del Seminario arcivescovile di Cagliari, è iniziato nel mese
di ottobre ed è terminato all’inizio
di giugno. Le figure educative della
Comunità sono state don Roberto
Piredda, che ne è il responsabile, e
don Gianni Sanna come direttore
spirituale.
Dal lunedì al venerdì i giovani in
cammino vocazionale hanno vis-

suto delle giornate
scandite
dalla preghiera
liturgica, dalle
lezioni interne
(latino,
greco,
introduzione alla
teologia e alla
Sacra Scrittura),
dagli incontri di
approfondimento su temi vocazionali e dai vari
impegni
della
vita comunitaria.
Alcuni giovani della propedeutica durante il Tlc musicale di aprile
Due momenti importanti della settimana sono stati inoltre la Lectio Attraverso la preghiera, il servizio e
divina sul Vangelo domenicale e l’approfondimento della vocazione
l'Adorazione eucaristica. Il fine set- presbiterale, i giovani del percorso
timana i giovani facevano rientro propedeutico hanno potuto portare
nella propria parrocchia di origine.
avanti il proprio discernimento voQuest’anno i giovani della Comu- cazionale.
nità propedeutica hanno vissuto L'auspicio è che nel tempo un nuanche un’esperienza di servizio nel mero sempre maggiore di giovani
Centro d’ascolto della Caritas, in possano compiere un cammino
viale sant’Ignazio, che ha permesso vocazionale e tra questi emergano
loro di avvicinare in modo diretto i futuri presbiteri al servizio delle
tante situazioni di necessità presen- diocesi sarde.
ti nel territorio.
La comunità propedeutica

