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OGGETTO: incontro di verifica anno pastorale trascorso. 

 

 

Carissimi, 

durante questi lunghi mesi segnati dalla pandemia e dalla mia assenza a motivo del ricovero in ospedale, 

spesso il mio pensiero è andato a voi, alle vostre famiglie e a tutta la Comunità parrocchiale.  

Ora, giunti al termine di un anno pastorale, vogliamo voltarci indietro e riflettere sul tempo trascorso. Il 

mese di giugno segna, in genere, la conclusione di tutte le attività pastorali a motivo della pausa estiva; una 

conclusione che, quest’anno, è arrivata forzatamente in anticipo a seguito del lockdown pandemico. 

 Potremmo liquidare il discorso col fatto che le attività della Parrocchia sono state ridotte al minimo, 

a causa di questo blocco, invece, mai come quest’anno è importante verificare il passo del nostro cammino 

pastorale. 

Vi invito pertanto a partecipare a due importanti appuntamenti di riflessione e verifica dell’anno trascorso 

che saranno guidati da P. Giampaolo nei giorni giovedì 25 e venerdì 26 giugno dalle ore 18.30 alle 20.00 

presso i locali dell’oratorio parrocchiale. 

 Avrei voluto condividere con voi questo importante momento, purtroppo, sarò costretto a 

prolungare la mia assenza dalla Parrocchia a motivo di un ulteriore ricovero, per un piccolo intervento, 

fortunatamente non grave, a cui mi dovrò sottoporre in questi giorni.    

Dopo aver riflettuto a lungo, ho pensato di proporre a tutto il CPP un momento di condivisione, di 

confronto e di verifica. La mia assenza potrà favorire la giusta prospettiva della stessa verifica che trova, 
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nel diretto riferimento alla Comunità, il senso profondo del suo servizio e della sua rinnovata disponibilità 

per un cammino di fede condiviso. 

 La verifica avverrà in forma laboratoriale in due momenti: 

1. nel primo momento P. Giampaolo illustrerà i criteri di lavoro e offrirà alcuni strumenti necessari; 

2. nel secondo momento si procederà all’ascolto/condivisione di tutti gli interventi. 

La verifica di fine anno vuole fare il punto sulla situazione della nostra Comunità e aiutarci a riflettere e 

discernere sulle decisioni da adottare per il tempo presente e per il futuro. 

 La scheda che hai trovato allegata alla presente costituisce il punto di partenza di un lavoro 

preliminare da fare personalmente in preparazione all’incontro. 

 Mai come in questo momento della vita sociale ed ecclesiale, ci è chiesto uno sforzo di condivisione, 

per sperimentare quell’unità che ci fortifica e che favorisce una progettualità condivisa, e che ci permetta 

di affrontare le sfide che ci attendono. 

 In caso d’impossibilità a partecipare, chiedo che venga avvisata la segretaria Anna Franca al suo 

numero di cellulare. A tal riguardo, richiamo l’importanza di questo gesto di correttezza e di sensibilità nei 

confronti di tutti. 

 Confido nella partecipazione di tutti e nell’impegno per una rinnovata disponibilità che possa 

convincerci sempre più dell’importanza dell’unione e della collaborazione a servizio della nostra Comunità. 

 Nel rinnovare a tutti la mia gratitudine per il vostro impegno a e per la vicinanza discreta e 

affettuosa, vogliate gradire il mio cordiale saluto insieme alla mia preghiera. 

 

 

15 giugno 2020       don Alessandro Enna 

 

 

 


