ARCIDIOCESI DI SASSARI

Vicario Episcopale per la Pastorale
Ai Parroci
P.C. Ai sacerdoti della Diocesi
LORO SEDI

Per attuare concretamente un cammino di conversione pastorale siamo chiamati a fare memoria della nostra
fede, scendere fin nelle radici vitali delle nostre parrocchie, delle associazioni e movimenti. Potremo dunque
chiederci: dove affondano le radici di coloro che si professano cristiani, dei presbiteri, diaconi, religiose e
religiosi, di tutto il Popolo di Dio? L’invito a rileggere la nostra storia non ha una connotazione psicologica o
sociologica. È piuttosto l’invito ad avviare una rilettura spirituale per attivare una ri-comprensione profonda
della nostra vita cristiana. Nel ricercare le nostre radici, il racconto degli Atti degli Apostoli non ci sospinge in
un lontano passato estraniandoci dal presente, al contrario pone in dialogo l’uno e l’altro inserendoci
pienamente nel quotidiano con sapienza evangelica.
(Mons. Gian Franco Saba, La Chiesa – casa genera discepoli missionari)

Oggetto: Accompagnamento nella recezione della Nota Pastorale nelle comunità
parrocchiali a partire dai Consigli Pastorali Parrocchiali

Carissimi,
come anticipato nelle comunicazioni al clero nei mesi precedenti, nel corrente mese di
gennaio secondo il cammino pastorale per la recezione della Nota “La Chiesa – casa
genera discepoli missionari”, è previsto il coinvolgimento dei Consigli Pastorali
Parrocchiali (CPP) o dove non sono presenti (e non è possibile attualmente cogliere
l’opportunità per la costituzione), attraverso il coinvolgimento della comunità con forme di
sinodalità informale come per esempio i “gruppi responsabili”. Vi chiediamo di individuare
nel segretario del CPP, o in un’altra figura laica che voi ritenete, la persona che insieme
al parroco possa accompagnare questo processo sia per quanto riguarda il coinvolgimento
del Consiglio Pastorale, sia per quanto riguarda la proposta che a partire dalla Quaresima
verrà offerta per il coinvolgimento in forma allargata alla comunità parrocchiale.
Come comunicato nel mese di ottobre, è stata costituita dal Centro Pastorale Diocesano
una equipe ad hoc per avere cura di questo specifico processo. Le persone che ne fanno parte
sono insieme con me: Mons. Salvatore Fois, Don Luca Collu, Mirko Casu, Antonio Canu,
Luigi Corona, Roberta Puggioni, Maria Grazia Alicicco, Loredana Pasqua, Bernardetta
Nieddu, Pier Paolo Pintus. Prossimamente prenderemo contatti con voi e i vostri collaborati
per entrare nel vivo di questa proposta.
Via dei Mille, 19 | 07100 Sassari | 079 6015472

Vi chiedo quindi di inviare entro domenica 17 gennaio 2021 il nominativo della figura
del laico / laica individuato (nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, cellulare) affinché
possa ricevere insieme con voi tutte le informazioni necessarie e gli strumenti di
accompagnamento offerti per questo percorso. Per inviare queste informazioni vi chiedo di
compilare il seguente Form on line (cliccando qui di seguito):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScljXWZqj8Rz7W2KnluMmejtJ_a5FcuP9LkaDmDnxk6ncgQg/viewform

Per presentare e dialogare sulla proposta offerta ai Consigli Pastorali Parrocchiali, e
gradualmente nelle settimane successive all’intera comunità, sono previsti tre appuntamenti
attraverso la Piattaforma Zoom nelle seguenti date e con il medesimo programma:
Martedì - 19 Gennaio 2021 ore 16.00;
Mercoledì - 20 Gennaio 2021 ore 20.00;
Lunedì - 2 Febbraio 2021 ore 20.00.
Per qualunque necessità è possibile contattare il Centro Pastorale Diocesano attraverso
la casella di posta elettronica centropastorale@arcidiocesisassari.it e il numero 0796015472,
anche per un eventuale incontro di presenza presso le foranie o le parrocchie.

Rimanendo a disposizione, vi saluto fraternamente.

Sassari, 13 gennaio 2021

Mons. Marco Carta
Vicario episcopale
per la Pastorale

