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Ai parrocchiani designati per la formazione del  
Consiglio Affari Economici Parrocchiali  

per le Comunità di: 
- Vergine di Monserrato e Sant’Anna 

- Marrubiu 
e, p.c. 

S.E. Mons. Ignazio Sanna, Arcivescovo 
e  alle Comunità parrocchiali. 

 
 
Oggetto: incontro preliminare costituzione Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiali 

 
Carissimi, 

vi invito a partecipare all’incontro preliminare per la costituzione ufficiale del Consiglio per gli Affari 
Economici Parrocchiali, obbligatorio in ogni parrocchia ai sensi di: 

 Codice di Diritto Canonico, Decreti del Sinodo Diocesano e Decreto dell’Arcivescovo riguardante gli 
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Parrocchia. 

L’incontro si terrà nella casa parrocchiale mercoledì 28 febbraio, alle ore 19.00. 
 
L’aspetto amministrativo della Parrocchia grava sul Parroco in maniera particolarmente rilevante e 

rischia di assorbire ingenti energie a scapito di altri importanti ambiti della pastorale parrocchiale. 
Come evidenziato è necessario costituire questo importante organismo di partecipazione e 
corresponsabilità ecclesiale; d’altra parte la sola ed esclusiva gestione diretta del Parroco, precluderebbe 
una doverosa trasparenza, sotto l’aspetto finanziario, legato ad ogni forma di introito della Parrocchia. 
 

La costituzione del Consiglio per gli Affari Economici è necessario per: 
analizzare la situazione economico finanziaria; approvare bilancio consuntivo relativo al periodo 26 
novembre - (data dell’inizio effettivo del mio ministero) 31dicembre 2017; 
conferire gli incarichi: vicepresidente, segretario, cassiere, responsabile di tutta la documentazione 
amministrativa e delegato per le operazioni bancarie e per l’ordinaria amministrazione. 

I nominativi designati, oltre a godere della stima della Comunità, trova in me benevola e fiduciosa  
accoglienza. 

Mi permetto di invitarvi a riflettere per accogliere positivamente la proposta, al fine di poter 
procedere in tempi brevissimi alla costituzione del CAEP e avviare il lavoro di amministrazione partecipata. 

Per una maggiore conoscenza di quelli che potranno essere gli impegni e gli ambiti di lavoro, allego 
lo Statuto del Consiglio per gli Affari Economici, approvato di recente dal Sinodo Diocesano. 
 

Con la speranza e la fiducia di poter riscontrare disponibilità e collaborazione vogliate gradire la 
mia sentita gratitudine e il mio cordiale saluto. 
  
  

Marrubiu, 23 febbraio 2018       Il Parroco 
           Don Alessandro Enna 
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