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Oggetto: conclusione Anno Pastorale 2020/2021 

 
Carissimi, 

a conclusione di un anno alquanto drammatico, alternato da sentimenti di speranza e paura, 
vogliate gradire il mio saluto. 

In questi mesi il mio pensiero è andato spesso a ciascuno di voi, anche a motivo di situazioni 
di sofferenza che alcuni di voi hanno vissuto in prima persona a motivo del Covid.  

Ringrazio per la possibilità del confronto e del dialogo che ho condiviso con alcuni di voi nei 
mesi scorsi e che ci ha consentito una conoscenza maggiore tra di noi. 

A conclusione di un anno, vorremo emergesse dal nostro cuore, nonostante tutto, il 
sentimento della gratitudine a Dio per averci preso per mano e anche se tra restrizioni e limiti, ha 
permesso che la nostra fede attingesse alimento e speranza dalla gioia dell’eucarestia e dalla forza 
della Parola. Pur nelle difficoltà di ogni genere che abbiamo sperimentato, rimane ferma la 
certezza che, come dice San Paolo, “tutto concorre al bene di coloro che amano Dio” (Rm 8,28-
30). Alla luce di questa parola ritengo che anche il fatto di non esserci potuti incontrare e, per 
alcuni, non aver partecipato direttamente alla vita liturgica della Comunità, possa contribuire ad 
una maggiore ricomprensione della nostra vita di fede e ai significati della nostra appartenenza 
alla Parrocchia.  A tal riguardo, ognuno potrà fare una sintesi personale. 

 
La conclusione di quest’anno coincide anche con la conclusione del servizio del nostro 

Consiglio, costituito nel mese di aprile del 2019 con scadenza nel 2021. Per tutta una serie di 
ragioni penso sia opportuna una conclusione effettiva del mandato, per procedere, nel prossimo 
autunno ad un rinnovo del CPP.  

A conclusione pertanto di un cammino, prima della pausa estiva, mi pare opportuno 
incontrarci per condividere insieme alcune valutazioni e salutarci di persona.  

Ci incontreremo venerdì 25 giugno 2021 alle ore 19.00, presso l’esterno della chiesa di San 
Giuseppe, mantenendo fede alle condizioni sanitarie richieste. 

Chiedo cortesemente che in caso d’impossibilità a partecipare, venga informata la 
segretaria del Consiglio Anna Franca Lilliu. 

 
 Nel rinnovare ancora a tutti voi la mia gratitudine e in attesa di incontraci vi saluto 
cordialmente. 

 
 
Marrubiu, 19 giugno 2021                Il Parroco  

don Alessandro Enna 
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