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A seguito dell’incontro di giovedì scorso 20 giugno, sento di comunicarvi alcune riflessioni. 

La Comunità, come più volte è stato rimarcato, sta vivendo ancora un periodo di disorientamento i 

cui motivi, a parer mio, non possono essere ricondotti ad un’unica causa, ma a tutta una serie di 

aspetti che trovano nella fragilità del cammino di fede personale e comunitaria la motivazione  

principale. 

La tentazione di soffermarci su analisi troppo esterne a noi, denunciare limiti, omissioni, 

scarso interesse per la vita comunitaria ed errori passati ci porterebbero sicuramente al di fuori dagli 

orizzonti evangelici dove la tentazione del giudizio mal si coniuga col Vangelo. 

Gli organismi di partecipazione ecclesiale (CPP e CAEP), nei quali credo fortemente, possono 

essere il lievito che dà sapore alla pasta e il principio di un effettivo rinnovamento nella Comunità. 

Questo è davvero possibile se ci si muove e ci si confronta nell’orizzonte della fede e non delle nostre 

ristrette visioni umane che possono far scadere i nostri ragionamenti e le nostre analisi e dove il 

deplorevole meccanismo di sospetto e di giudizio ha via libera. 

Il momento che stiamo vivendo è caratterizzato da problemi e situazioni che pesano ancora 

su tutti noi e che rischiano di togliere tempo ed energie nell’esercizio del mio ministero, le cui 

priorità sono quelle dell’annuncio del Vangelo e della celebrazione dei sacramenti, quali tappe 

privilegiate che scandiscono un effettivo cammino di fede. Tutti gli altri aspetti vanno rapportati e 

subordinati a questo fondamento, il quale, lo ribadisco, è proprio quello più fragile e impegnativo 

nella cura pastorale. 

In questo momento, tuttavia, gli interventi di restauro nella chiesa parrocchiale nonché i lavori di 

riqualificazione dei locali dell’oratorio non previsti si aggiungerebbero agli altri compiti prioritari 

quali la costituzione e formazione dei catechisti e la cura dei ragazzi e delle famiglie.                                                                                                                          

Vedo, comunque, dei timidi e meravigliosi segnali di crescita: nei bambini, nella profondità dei 

colloqui, nelle confessioni e nella riscoperta della preghiera personale e comunitaria quale elemento 

caratterizzante la Comunità parrocchiale. 

 

mailto:dale.enna@gmail.com


Poiché l’inesperienza degli organismi di recente costituzione e il poco tempo da dedicare ad 

un sereno confronto condizionano fortemente le importanti decisioni da prendere - con 

ripercussioni e gravi rischi in caso di decisioni affrettate e le cui conseguenze ricadrebbero, in primo 

luogo, su di me - dopo attenta riflessione, ritengo opportuno sospendere tutti gli interventi relativi 

in programma non previsti dal progetto di restauro della chiesa parrocchiale. E’ necessario, prima 

di prendere importanti e significative decisioni per la Comunità, dedicare tempo alla conoscenza di 

noi stessi, all’ascolto e alla condivisione di tutti quei momenti importanti che ci rafforzano nel 

tessuto comunitario e rendono le nostre relazioni più serene e caratterizzate da gratuità e 

accoglienza nelle diversità, nella conoscenza e rispetto dei ruoli e delle responsabilità affidatici.                                                                                             

      Nei diversi interventi del nostro ultimo incontro, è emersa la necessità di una doverosa e 

più precisa informazione sugli aspetti inerenti i lavori, nonché la non piena condivisione di questioni 

che richiedono qualche approfondita riflessione. Anche per la richiesta del prestito bancario non ci 

sono i presupposti che possano garantire la mia serenità personale. 

Ciò comporterà la chiusura definitiva dell’oratorio in attesa di una soluzione alternativa che 

possa favorire le attività di catechesi del prossimo anno. 

Rimane confermata l’assemblea parrocchiale di verifica dell’anno pastorale per lunedì 8  

luglio 2019 alle ore 19.00, quale momento di incontro e confronto per una rilettura dell’anno e per 

una raccolta di suggerimenti e proposte in vista del prossimo anno. Confido nella partecipazione di 

tutti. 

Concludo questa lettera lasciando alla vostra riflessione una meditazione/preghiera in 

preparazione alla solennità del Corpus Domini, che celebreremo domenica prossima. 

Vi rinnovo la mia sincera gratitudine e sicuro della vostra comprensione vi saluto. 

 

Insegnaci, Signore, a credere nel poco che siamo e nel poco che abbiamo 
e donaci pazienza e amore per credere e accettare il poco dell’altro.  

Insegnaci ad accettare la sfida della debolezza, 
a puntare non sull’efficienza, ma sulla comunione, 

non sulla forza ma sulla fragilità. 
I tuoi gesti ci insegnino a condividere  

il poco che siamo e il poco che abbiamo, 
perché, messo in comune, possa sfamare la fame del mondo, 

possa essere generatore di bene, possa innescare  
la rivoluzione della tenerezza. 

Tu, pane spezzato per la nostra vita, 
insegnaci a nutrirci di te per divenire in te 

pane spezzato per la vita del mondo. 
 
 

 
Marrubiu, 22 giugno 2019       Il Parroco 

         Don Alessandro Enna 
 




