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Ai Reverendi Sacerdoti e Diaconi 

Alle Comunità religiose 

Ai Responsabili degli Uffici e Servizi Pastorali 

Alle Associazioni e Movimenti ecclesiali 

Ai Fedeli laici dell’Arcidiocesi di Sassari 

LORO SEDI 

 

“Forse mai come in questo momento, all’interno delle famiglie i genitori, i papà, le 

mamme, i nonni, potranno educare e ricordare ai figli la riscoperta della preghiera 

del Padre Nostro, la riscoperta della preghiera di Maria che si mette al servizio del 

progetto di Dio. La dimensione negativa di questo momento, può essere trasformata 

da una condizione di isolamento a una condizione di nuove forme di relazionalità, 

una fede di relazione con Dio e con il prossimo nelle forme consentite. È molto 

importante che in questo momento noi continuiamo a vivere il cammino quaresimale 

verso la Pasqua, non nella prospettiva del tutto è chiuso, ma nella prospettiva della 

relazione con Cristo e con gli altri nelle modalità consentite”. 

(Cfr. Video messaggio dell’Arcivescovo del 10 marzo 2020) 

 

Oggetto: Indicazioni pastorali a seguito del DPCM del 9.03.2020 

Carissimi, 

il cammino quaresimale nella nostra Chiesa Diocesana non si è fermato. Nonostante 

l’emergenza covid-19, prosegue attraverso l’applicazione di prassi pastorali adattate 

alle disposizioni vigenti.  Viviamo questo tempo in ascolto della novità dello Spirito, 

lasciandoci interrogare, esercitando la nostra creatività e coinvolgendoci 

nell’evangelizzazione e nella scelta della via del bene che umanizza.  

Per quanto riguarda gli Uffici Pastorali diocesani, in coordinamento con il Centro 

Pastorale, si stanno studiando forme alternative di vita ecclesiale ed esercizio del 

ministero sacerdotale, che facilitano la preghiera in famiglia Chiesa domestica, 

lanciando un messaggio conforme a “Io resto a casa”. Secondo questi orientamenti 

siete invitati ad ascoltare il videomessaggio dell’Arcivescovo presente sul sito 

www.arcidiocesisassari.it che mons. Saba ha inviato alla nostra comunità diocesana 

in data odierna.  Inoltre proprio per favorire l’esperienza di Chiesa come Corpo di 

Cristo, in queste ore si sta predisponendo un calendario per la diretta della 

celebrazione eucaristica come servizio diocesano e si stanno studiando forme per 

curare l’interiorità e la vita di fede in modo conforme alle disposizioni richieste dalle  
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autorità preposte. Vi chiediamo di segnalare al Centro Pastorale 

(centropastorale@arcidiocesisassari.it) le vostre buone prassi attivate in parrocchia, 

nelle comunità religiose, nelle aggregazioni ecclesiali e presso le famiglie che vivono 

nel territorio diocesano. Periodicamente saranno predisposti degli strumenti pastorali 

utili in questo periodo, alcuni dei quali trovate anche in accompagnamento a questa 

comunicazione. 

Vi informo inoltre che in ottemperanza al DPCM del 9.03.2020 gli uffici della Curia 

della diocesi di Sassari rimarranno chiusi al pubblico fino al 3 aprile p.v. Per urgenze 

si raccomanda di telefonare al numero 3458986653 oppure contattare gli uffici tramite 

segreteria@arcidiocesisassari.it. 

Il Vicario Generale e i Vicari Episcopali per la Pastorale e per il Clero, rimangono a 

disposizione per ogni eventuale necessità di fronte a dubbi o esigenze specifiche. 

Sassari, 10 marzo 2020 

 

Mons. Marco Carta 

Vicario Episcopale per la 

Pastorale 
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