
CONVEGNO
REGIONALE
DEI SACERDOTI
DELLA SARDEGNA

Orosei 12-14 ottobre 2016
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INFO   WWW.CHIESASARDA.ORG

Le adesioni al convegno devono pervenire 
entro il 15 settembre 2016

La quota di iscrizione è di € 20,00 
la quota di partecipazione € 180,00 
(per pensione completa)

Per fruire solo dei pasti: 
€ 25 per pasto (oltre alla quota d’iscrizione di € 20)

Segreteria: Suor Antonella Cangiano 
a.cangianooo@gmail.com

Sede del Convegno
Club Hotel Marina Beach
Via del Mare, 08028 Marina di Orosei NU



Cari confratelli presbiteri delle diocesi della Sardegna

 Dal 12 al 14 ottobre 2016 si terrà a Orosei il convegno regionale sulla formazio-
ne permanente dei sacerdoti. Sarà un’occasione di comunione e di confronto che viene 
riproposta dopo ben 22 anni, grazie al lavoro di riflessione e programmazione compiuto 
dalla Commissione presbiterale regionale, ricostituita poco più di due anni fa. Un lungo 
periodo, quello intercorso tra il 1994 e il 2016, nel quale i contesti sociali ed ecclesiali 
sono profondamente mutati e, con essi, le caratteristiche dei presbitèri diocesani di 
appartenenza.

 In questi ultimi tempi la Chiesa italiana ha voluto approfondire il tema delle 
condizioni attuali del clero e, in particolare, dell’opportuno impegno per la formazione 
permanente. La Cei ha dedicato due assemblee (novembre 2014 e maggio 2016) per 
individuare nuovi stili e nuovi percorsi per un costante cammino di crescita comunionale, 
spirituale e pastorale dei presbiteri. Risulta sempre più chiaro che il senso di apparte-
nenza fraterna al proprio presbiterio costituisca, oggi più che mai, la chiave di volta della 
formazione permanente, pertanto l’esperienza del convegno regionale vuole essere 
anzitutto un momento di fraternità sacerdotale nella quale narrare la propria esperienza 
di pastori per condividere slanci, ansie e attese caratterizzanti l’attuale vita dei preti. Il 
convegno di Orosei deve quindi costituire uno snodo storico per un nuovo cammino 
condiviso e per ripensare la vita nei presbitèri delle diocesi sarde nella prospettiva di un 
rilancio della comunione sacerdotale e nell’accoglienza delle sfide che l’oggi della società 
e della Chiesa ci pongono dinanzi.

 Il convegno sarà anche un’opportunità per rinsaldare la trama di relazioni tra le 
diocesi sarde, in parte già attivata dalla proposta formativa del Seminario regionale, aOn-
ché i responsabili delle comunità ecclesiali, tutte unite da una storia, una cultura, una 
peculiare missione, si sentano partecipi di un mandato comune. 

 L’accorato invito alla partecipazione proviene da tutti i membri della Commis-
sione presbiterale regionale che sono espressione dei sacerdoti delle diocesi della Sarde-
gna dai quali hanno ricevuto il mandato. 

 Unitamente a questa lettera invio il programma dettagliato del convegno, l’Inst-
rumentum laboris,  le indicazioni per le iscrizioni e una proposta di alcune intenzioni da 
inserire nelle preghiere dei fedeli per invocare l’azione dello Spirito su di noi e sul nostro 
incontro attraverso l’impegno orante delle nostre comunità.

 Confidando sulla vostra presenza vi saluto e benedico.

Alghero, 26 agosto 2016

Mauro Maria Morfino
VESCOVO DI ALGHERO-BOSA

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PRESBITERALE REGIONALE

Programma

12 OTTOBRE

17.00 Arrivi
17.30 Preghiera introduttiva

Saluto di S.E. Mons. Arrigo Miglio, 
Presidente dalla Conferenza episcopale sarda
Introduzione ai lavori di S.E. Mons. Mauro M. Morfino, 

 Presidente della Commissione presbiterale             
19.30 Vespri

20.00 Cena                                               

13 OTTOBRE

8.00 Lodi mattutine
9.00 Prima relazione - S.E. Mons. Gualtiero Sigismondi: 

La formazione permanente del presbitero: 
aspetti teologici, spirituali ed esistenziali

10.30 Dialogo in assemblea
12.00 Celebrazione eucaristica
13.00 Pranzo
15.30 Seconda relazione - S.E. Mons. Mauro M. Morfino:

Per una regola di vita del presbitero
17.00 Pausa
17.30 Terza relazione - Mons. Mario Simula: 

La vita del presbitero, tra missione pastorale 
e incombenze amministrative  

19.00 Pausa
19.30 Vespri
20.00 Cena

14 OTTOBRE

8.00 Lodi mattutine
9.00 Lavori di gruppo
12.00 Celebrazione eucaristica
15.30  Presentazione sintesi lavori di gruppo
16.30 Conclusione lavori


