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«L’importante è non camminare da soli,
contare sempre sui fratelli e specialmente
sulla guida dei Vescovi, in un saggio
e realistico discernimento pastorale».
                                           (Evangelii Gaudium, 13)
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† Camminiamo insieme per
accompagnare il cambiamento

Non mancare!

miniamooooooooooooooommmmmmmmmminiamooooooooooooooommmmmmmmmminiamooooooooooooooommmmmmmmmmminiamooooooooooooommmmmmmmmmmminiamoooooooooooommmmmmmmmmmminiamooooooooommmmmmmmmmmmminiamooooooommmmmmmmmmmmmminiamooooommmmmmmmmmmmmminiamoommmmmmmmmmmmmminiammmmmmmmmmmmmmminiammmmmmmmmmmmminiammmmmmmmmmamniammmmmmmamniammmamiiii

                                                                                                                                                                                              



Nello scorso mese di settembre, l’ASSEMBLEA ECCLESIALE 
DIOCESANA è stata convocata per un primo fondamentale 
appuntamento in cui abbiamo iniziato a mettere in pratica uno degli 
insegnamenti di Papa Francesco: «L’importante è non camminare da soli, 
contare sempre sui fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un 
saggio e realistico discernimento pastorale». (Evangelii Gaudium, 13)

Moltissime persone hanno colto l’invito e hanno iniziato un percorso di 
riflessione sulla vita ecclesiale diocesana, sulle sue strutture pastorali, 
sulla sua organizzazione, che  avrà una seconda importantissima tappa 
nella Assemblea Ecclesiale di Sottozona 

Giovedì 21 Febbraio 2019
Salone parrocchiale San Giovanni Bosco (Via Washington)

ore 19:30 - 21:00

In questa serata avremo la possibilità di fare esperienza concreta di 
Chiesa pregando insieme, condividendo la ricchezza di quanto emerso 
nell’appuntamento di settembre e continuando insieme un percorso di 
riflessione e di cambiamento che coinvolgerà tutta la diocesi.

“Accompagnare il cambiamento.

Perché il cambiamento, ci potremo chiedere: le 

cose prima non andavano bene? Perché, cambia 

la fede cristiana e il Vangelo? Dove si colloca 

questo cambiamento?

Credo che il Papa nella Evangelii Gaudium (EG 25) 

ci dia un orientamento quando afferma: “Spero 

che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per 

avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria”. 

“Ecco dove sta il cambiamento! Ecco la sfida: il cambiamento implica un 

processo soggettivo, sociale che ci coinvolge e quindi lasciare le cose come 

stanno non sempre è un dato automatico.” 

 Perciò il Papa dice “più che guardare ai risultati 

immediati, siate capaci di innestare nella Chiesa 

dei processi di sviluppo”

Mons. Gian Franco Saba
Arcivescovo di Sassari

Vi aspettiamo numerosi!

I Sacerdoti della Sottozona


