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Spett.le  
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Marrubiu/Sant’Anna 

 

Oggetto: convocazione di avvio dell’Anno Pastorale 2020/2021. 

 

Carissimi, 
 vi raggiungo con questa per esprimervi il mio saluto e il desiderio di poterci incontrare e 
riprendere il cammino interrotto bruscamente a seguito della drammatica situazione della 
Pandemia. 

 
Sento di ringraziarvi ancora per la vostra generosità, manifestata in questo tempo di prova 

anche a motivo della mia assenza dalla Parrocchia per quasi sei mesi per i problemi di cui siete a 
conoscenza. 

Improvvisamente ci siamo ritrovati sulla stessa barca (Francesco, Veglia a Piazza San Pietro, 
27 marzo 2020), sballottati da onde che hanno alimentato in ciascuno vulnerabilità e paura, 
alimentando incertezza e timore per il futuro. Per noi ritrovarsi sulla stessa barca significa non 
solo soffrire insieme, ma anche condividere in modo responsabile lo stesso impegno e la stessa 
meta. 

Gli incontri condivisi con padre Giampaolo, lo scorso mese di Giugno, si sono rivelati per 
molti di voi l’occasione preziosa per fare una lettura di fede del tempo presente e dare la giusta 
impostazione al lavoro del Consiglio Pastorale.  
  

Nel riprendere un cammino interrotto, siamo tutti consapevoli che anche i prossimi mesi 
saranno caratterizzati da limitazioni e restrizioni che condizioneranno non poco l’attività pastorale 
del nuovo anno. Questa situazione stimolerà maggiormente il nostro impegno e la nostra 
corresponsabilità nel fare una lettura sapiente della realtà e adottare con prudenza e 
discernimento quelle scelte che giovano al vero bene della Comunità. 

 
 Come già precedentemente annunciato, ci incontreremo mercoledì 23 settembre 2020 
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 informato o il 
sottoscritto o la segretaria del Consiglio Anna Franca Lilliu. 
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 Nel caso in cui qualcuno, per ragioni diverse, avesse maturato la possibilità di rinunciare a 
far parte del CPP, per i motivi più diversi, è bene che, a questo punto della nostra esperienza, me 
lo comunichi in tutta libertà e serenità.  

Ci attende un tempo impegnativo nelle decisioni da adottare e nelle visioni da condividere.  
Il Consiglio Pastorale è chiamato ad un impegno fattivo e diretto, specialmente nelle 

relazioni da coltivare e far maturare come tessuto fondamentale per le proposte educative della 
Parrocchia, specialmente per i nostri ragazzi. 

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

cordialmente. 
 
 

 
Marrubiu, 17 settembre 2020              Il Parroco  

don Alessandro Enna 


