Carissimi parrocchiani, Sinnaesi, amici e fratelli in Cristo Gesù,
sono certo che ben sapete, che dal primo ottobre del 2011, grazie alla collaborazione di tutti è
rinata la devozione di Sant’Efisio a Sinnai, e ad opera di un gruppo di volontari, da allora, questa devozione
sta crescendo di anno in anno, rinnovando ogni primo fine settimana del mese di ottobre i festeggiamenti,
che sono appositamente solo religiosi, in suo onore.
Nei prossimi festeggiamenti che avranno inizio con il Triduo, mercoledì 1 ottobre alle ore 19.00, ho
pensato di introdurre una nuova cerimonia: la Vestizione pubblica e solenne del simulacro, che vedrà in
primo luogo intervenire persone disabili o affette da patologie gravi.
Ad ognuno dei prescelti alla Vestizione è data la possibilità attraverso un Rito particolare che si
svolgerà durante la celebrazione della Vestizione, di poter in modo del tutto riservato, ma privilegiato, di
chiedere a Sant’Efiso la sua intercessione, per ottenere da Dio ciò che nel più profondo del suo cuore
desidera.
Il Rito articolato in modo molto semplice prevede che ogni prescelto alla Vestizione, consegni al
momento del suo turno per la vestizione, una pergamena dove ha scritto la sua “promessa”, questa verrà
sigillata immediatamente in presenza stessa del prescelto senza darne lettura e senza divulgarne in nessun
modo il contenuto e custodita in eterno dalla Parrocchia, che avrà l’onere di fare in modo che non vada
rovinata o trafugata.
I prescelti potranno poi chiedere lo scioglimento del sigillo non prima di 10 anni, fatta eccezione per i
seguenti casi:
• in caso di vedovanza uno dei due coniugi se regolarmente sposati con rito canonico;
• il figlio/a primogenito/a al compimento del diciottesimo anno di età, ma comunque non prima di 3
anni dall’avvenuto deposito;
• alla nascita di un figlio a cui verrà dato il nome di Efisio, sia civilmente che canonicamente,
(indifferentemente che sia primo o secondo nome);
• quando “il prescelto” e una persona disabile o affetta da patologie gravi, potranno farne richiesta i
genitori o chi ne esercita la patria potestà in caso di morte;
• in caso “il prescelto” fosse vedovo/a, potrà il parente più prossimo maggiorenne, farne richiesta,
ma non prima dei 10 anni;
• in caso ”il prescelto” fosse celibe o nubile, potrà il parente più prossimo maggiorenne, farne
richiesta, ma non prima dei 10 anni.
Tutti potranno prendere parte al Rito della Vestizione.
• avranno però sempre prelazione le persone diversamente abili o affette da patologie gravi, o non
curabili, ovviamente questa prelazione decade una volta preso parte alla Vestizione, per evitare che
siano sempre gli stessi ad eseguirla, perciò è stato creato un registro che verrà tenuto sempre
aggiornato di anno in anno.
• genitori che hanno concepito un figlio, diversamente abile e/o affetto da patologie gravi.
• genitori che hanno avuto un figlio, e dato a lui il nome di Efisio.
• il sindaco o un consigliere comunale, un componente della giunta in carica nel primo anno del suo
primo o secondo mandato, ma comunque una sola volta.
• militare della BGT Sassari arruolato nel 151° Reggimento(e comunque non più di uno per volta).

Sono certo di poter contare sulla vostra presenza per fare da corona a questa prima solenne Vestizione
ufficiale che vede in questa prima occasione impegnati:
DANILO MURGIA
ANNA ASUNI
GIANLUCA SPINA
RENATO TRONCI
ELISABETTA MELONI
RITA TREMULO
MARIA BARBARA PUSCEDDU

GLADIO
POLSINO DESTRO
POLSINO SINISTRO
PALMA D’ARGENTO
MANTELLO
COLLETTO
ELMO

L’augurio che rivolgo a tutti è che questa cerimonia e il culto a S. Efisio possa crescere devotamente ogni
anno di più nella nostra bella cittadina.
Vi benedico intercedente S. Efisio martire.
Don Walter Onano

