
“Troppo giovani per decidere, 
ma non troppo per pensarci: 
vivere in Seminario oggi”
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Cari Confratelli nel sacerdozio, il Signore sia la forza della nostra vita! 
 Il saluto che, all’inizio del nuovo anno pastorale, la nostra Comunità 
del Seminario Diocesano porge a tutti voi è certamente ricco di entusiasmo 
e di speranza e, insieme a questo slancio, intende riunire in sé la delicatezza 
rispettosa e trepidante di chi sente la responsabilità di fronte all’impegno 
formativo che dal 14 settembre u.s. abbiamo inaugurato con l’accoglienza 
di Giovanni Pinna e di Danny Dore, i nostri due seminaristi.
 Insieme a loro e con l’insostituibile apporto di don Andrea Stara, 
vice-rettore e direttore del CDV, vogliamo presentare a ciascuno di voi e a 
tutta la Chiesa diocesana gli appuntamenti che scandiranno in calendario 
gli incontri mensili di orientamento vocazionale, rivolti a ragazzi che 
abbiano già ricevuto il Sacramento dell’Eucaristia e che voi ritenete possano 
compiere un itinerario di crescita umana nel discernimento personale.
 Se dovessimo dare un titolo al tema annuale degli incontri che 
vivremo ogni mese potrebbe suonare così:

“Troppo giovani per decidere, 
ma non troppo per pensarci: 
vivere in Seminario oggi”.

 Accompagnano i nostri progetti le parole ispirate del Santo Padre 
Francesco che nella esortazione apostolica Christus vivit (nn. 248-258) 
affida in custodia ai giovani di tutto il mondo la dimensione vocazionale, 
tipica di uomini e donne in missione, confermata dall’esperienza oblativa 
dell’essere per gli altri.
 Le lettere e i testi elaborati dal nostro Arcivescovo Gian Franco, 
nel suo magistero ufficiale, sono la continua sollecitazione a risvegliare la 
reciprocità, l’incontro onesto nella pluralità, percorrendo la via sapiente 
che forgia e progressivamente dà forma al nostro stile ecclesiale.
 Come un fraterno post scriptum può farci bene, riflettere e tenere 
sotto i nostri occhi il numero 161 del Documento Finale del Sinodo dei 
Vescovi “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” permettendoci 
di entrare e stabilirci nel santo luogo dove Dio dimora insieme al suo 
popolo perché il tempo che accompagna al discernimento sia opera Sua, ma 
condivisa e abbracciata da noi.



161. Molte volte è risuonato nell’aula sinodale un accorato appello 
a investire con generosità per i giovani passione educativa, 
tempo prolungato e anche risorse economiche. Raccogliendo vari 
contributi e desideri emersi durante il confronto sinodale, insieme 
all’ascolto di esperienze qualificate già in atto, il Sinodo propone 
con convinzione a tutte le Chiese particolari, alle congregazioni 
religiose, ai movimenti, alle associazioni e ad altri soggetti 
ecclesiali di offrire ai giovani un’esperienza di accompagnamento 
in vista del discernimento. Tale esperienza – la cui durata va 
fissata secondo i contesti e le opportunità – si può qualificare 
come un tempo destinato alla maturazione della vita cristiana 
adulta. Dovrebbe prevedere un distacco prolungato dagli ambienti 
e dalle relazioni abituali, ed essere costruita intorno ad almeno 
tre cardini indispensabili: un’esperienza di vita fraterna condivisa 
con educatori adulti che sia essenziale, sobria e rispettosa della 
casa comune; una proposta apostolica forte e significativa da 
vivere insieme; un’offerta di spiritualità radicata nella preghiera e 
nella vita sacramentale. In questo modo vi sono tutti gli ingredienti 
necessari perché la Chiesa possa offrire ai giovani che lo vorranno 

una profonda esperienza di discernimento vocazionale.

 L’esperienza degli incontri mensili di pre-seminario vuole ruotare 
e consolidarsi intorno a questi tre cardini.
 Con gratitudine per ciò che rendete alla Chiesa diocesana e al 
nostro Seminario Minore, indico il calendario annuale degli appuntamenti.
La Beata Vergine Maria, Regina Immacolata, e tutti i nostri Santi Patroni 
ci guidino alla vita piena che Gesù, Signore e Maestro, ci fa gustare come 
Suoi ministri e membri scelti della Sua Chiesa.

A voi affezionati,

I seminaristi:
Giovanni Pinna e Danny Dore

don Andrea Piras
Rettore

don Andrea Stara
Vice-Rettore

Padre Salvatore Sanna
Padre Spirituale



Giornate di Orientamento Vocazionale
Dalle ore 10.00 alle ore 16.30

Domenica 27 Ottobre 2019
Domenica 24 Novembre 2019
Domenica 26 Gennaio 2020
Domenica 23 Febbraio 2020
Domenica 22 Marzo 2020
Domenica 17 Maggio 2020

Luglio 2020
CAMPO ESTIVO VOCAZIONALE

Celebrazione dei Primi Vespri 
dell’Immacolata Concezione 

della B.V. Maria
presieduti dall’Arcivescovo 
Mons. Gian Franco Saba:

Sabato 7 dicembre 2019 
ore 17.00

presso la Cappella del Seminario

Seminario Arcivescovile 
Largo Seminario, 5 07100 Sassari

Tel. 079 2021850
E-mail. seminarioturritano@gmail.com

Don Andrea Piras 3470095360
Don Andrea Stara 3209521378
P. Salvatore Sanna 3392423376   


