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- Al Clero Turritano 

- Ai Responsabili degli Uffici pastorali diocesani  

e loro collaboratori  

- Ai Responsabili delle Aggregazioni laicali, 

Associazioni, Gruppi, Movimenti, Gremi, Confraternite 

- Rev.me Superiore e Religiose 

- A tutti i Fedeli Laici 

 

LORO SEDI 

 

 

Evangelizzatori con Spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano.  

Dal punto di vista dell’evangelizzazione, non servono né le proposte mistiche 

 senza un forte impegno sociale e missionario, né i discorsi 

 e le prassi sociali e pastorali senza una spiritualità che trasformi il cuore.  

(Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 262) 
 

 

Carissimi, 

come già comunicato a conclusione dell’Assemblea dello scorso giugno, ci ritroveremo 

come comunità diocesana per riprendere insieme il cammino del nuovo anno pastorale. 

Questa convocazione assembleare dell’Arcivescovo, in continuità con il cammino di 

rinnovamento missionario voluto da Papa Francesco, avrà come titolo Educare il 

cambiamento nei cambiamenti. Per una Chiesa missionaria e si svolgerà 

venerdì 27 settembre 2019 

presso il Teatro Verdi di Sassari (via Politeama). 

Nella sua ultima lettera pastorale “Oltre l’indifferenza. Risvegliare l’attenzione nelle 

relazioni interpersonali e sociali.”, Monsignor Saba ci orienta con queste parole: “Il tempo 

che viviamo è un’epoca che richiede impegno, dedizione, capacità generativa. Rivolgo un 

invito concreto a tutti i figli della Chiesa Turritana a compiere un passo che mostri uno 

slancio verso l’altro, nella gratuità, senza calcoli. Esorto quanti sentono maggiormente la 

fatica a vincere la tentazione del rilassamento o dello sconforto, per assumere uno slancio 

atletico di impegno ecclesiale e sociale realmente operoso”. 



 

L’Arcivescovo presiederà l’assemblea offrendo gli orientamenti per l’anno pastorale 

2019-2020: Accompagnare, incoraggiare, verificare gli strumenti pedagogici per una Chiesa 

in conversione pastorale e missionaria. Inoltre relatore in questa serata sarà il dottor Marco 

Impagliazzo, Presidente della Comunità di S’Egidio, che offrirà il suo intervento dal titolo: 

Cura della persona e nuova tappa evangelizzatrice. Persone itinerari e spazi per motivare, 

formare, risanare operatori pastorali oltre l'indifferenza. Modererà i lavori della assemblea il 

dottor Mario Oppes, direttore del Pronto Soccorso AOU di Sassari.  

La serata assembleare culminerà alle ore 19.15 con la Concelebrazione Eucaristica 

presieduta dall’Arcivescovo presso la Cattedrale di San Nicola durante la quale i nuovi 

parroci, in un clima diocesano, rinnoveranno le Promesse sacerdotali e pronunceranno la 

Professione di fede. Inoltre mons. Gian Franco Saba affiderà, a tutti gli operatori pastorali 

delle nostre comunità, il Mandato ecclesiale per il nuovo anno pastorale dando così inizio in 

diocesi all’Ottobre Missionario Straordinario voluto da Papa Francesco, in occasione del 

centenario di promulgazione della Lettera apostolica “Maximum Illud” di Papa Benedetto 

XV, dal tema: “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”. 

Certo di sollecito interessamento per questo fondamentale appuntamento ecclesiale, 

saluto fraternamente ogni realtà ecclesiale invitando tutti alla corale presenza. 

Sassari, 12 Settembre 2019 

 

 

 

Mons. Marco Carta 

Vicario episcopale  

per la Pastorale  

 

 

 

 

 

 

 


