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Arcivescovo Metropolita di Sassari

L'emeryenza sanitaria in atto, causata dalla grave €pidemia vimle coronavirus, ha condotto anche la Chiesa
che è in Sassari ad assumere misue sEaordinarie a.l fine di limitaE i1 diffondersi del contagio, «una scelta qurnto
mai soffert4 dettata da senso di responsabilia e di umanita», come ci ricorda la Conferenza Episcopale Italiarìa.
Pur in tale circostanza, athaverso forme e modalità coerenti ad assicware la pubblica salute, assume rilevaoza
ì'impegno quotidiano trella ricerca della Fossimità rispetto al percoEo della vita ecclesiale.

Sentiamo quanto lnai ulgonte I'esigerza della viciaanzZ dela prossimità ch€ si realizza nella concreta
attenzione degli lmi per gli alhi q soprattutto nella dimemione spirituale che rafrorza e rigenem i nostri vincoli di
comuoione. La shaordinaria situazione che tutti noi viviamo va ztccompagnala da profoodi atti di fede e di
comunione per la Chiesa turIirana e iì mondo intero. Il Popolo di Dio vive in modo diverso l'esperi€nza delo sta.e
insieme m4 sempre radurìato dallo e nello Spfito, rimette in Dio, per le mani di Mari4 ie lante domande che
affollano cuori feriti, afradcati e oppressi fia che pulsano e che aÌìelano a risorgere.

In qùesto contesto di particolare gravità, attese e valutat€ le numerose istanze pervenutemi cla vari membri
della comùnità fedeli laici, sacedoti e religiosi afmché, come già in tempi passati e in momenti di arìaloga g6vitò
si ricorra alla pafticolare prctezioDe della Beata Vergine d€lle Giazie, dispongo di affidare a MariA venerata R€gina
e Signora di nost a Città, i hrbamenfi del momento preserte.

A al finq stabilhco, in via del tutto ecc€zionale, che il Miracoloso Simulaoo della Beata Vergine delle
Grazie cu§odito presso il Santualio a Lei dedicato, venga traslato rclla Chiesa Cattedrale in dala 22 mafio 2020
alle ore 10.00, dove rcsterà esposfo alla venerazione èi fedeli, seppur dalle lo.o case, affnché sia celehrato ùn
solerme novenado, al fine di recuperare Ia salute dello spirito e del corpo ed acctescere e insaldaxe, attlaverso
Maria i vincoli che nella fede, spemnza e cadtà ci edificano some Popolo di Dio.

La Cattedrale in modo più forte diviene in questo periodo la Casa della Chiesa Madre, Casa del1e umanità,
che si radrìra nell'unir.à del Padre e del Figlio e dello Spirto Sado con Maria per accogliere le preghiere, le
sofferenze e le prcoccupaziotri che giungono dal cuore di tutto il popolo, da tutte le case, dai diveri cenai di cura
e di soccoÉo, dall'umanità ferita e soffere e.

I presbiteri e i religiosi, ai quali è mnsentito, si altememrno in preghiera incessante nella Chiesa Caltedmle,
nel dspetto delle norme restdttivo.

Così oella Chiesa Cattedrale tutte le cass potmnno sostare, anche tranite i mezzi di comunicazione, con
Maria alla presenza di Dio «per conoscerlo meglio, per scoprirc piir profo.damente iÌ sigrificato della sùzr presenza
e il mistero della sua persoiÒ- Maria pregherà con noi e per noi moshandosi ancoÉ ma volta Madre del Popolo,
una Madrc presente, che accompagna il nostro cammino con la fede nella Parol4 che ci aiuta a vivere i tempi del
sileizio e del dolore meditando nel cùorc la Parola del Figlio suo, che sostierc l'audacia di chi si lascia coinvolgerc
nel se izio umile; che sostiene la forza della perseveranza in ogni siruazione di dolore e di fatica per superare la
tentazione della debolezza di ùonte al senso del timite, che invoca la pace dello Spirito avendo sperimentato come
ùoi il tùrbamedo, I€ domande, l'afrdametrto totale alla Misericordia di Dio. Maria è Madre dei discepoli per
«rèdusare nell'mita i figli di Dio dispers . Viviamo con fede questo tempo, accogliendo in modo nnoyato
l'esempio dell'apostolo Govanni che «I,a ricevetts nella Sua CasÒr.

Concedala^tfiiritàbeal:4 per la matema preghiera di Mad4 salute, pace e custodìa a tutti. I ssntj Gavino,
hoto e Gianuario, accompagnino la nostra umile e fiduciosa preghiera-

Daro a Sassari i1 20 marm 2020


