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              Ufficio Diocesano  per l’Evangelizzazione 
e la Catechesi 

Diocesi di Sassari 

Sassari, 14 Giugno 2018 

Cari  Animatori, Catechisti, Educatori 

Io ho un fratello che mi rassomiglia talmente da fare una cosa sola con me: è fratello asino. La mia volontà, la mia 
intelligenza possono pensare e decidere come vogliono. Ma se il mio fratello non è d’accordo si intestardisce, fa le 
bizze, mi disarciona. Dovete sapere che ogni tanto ho un  appuntamento con la salute. Quando vado all’ 
appuntamento mi stanco talmente che rimango mezzo tramortito. Anche negli ultimi venti giorni ho vissuto un 
momento come questo. Il fatto ha delle conseguenze sul piano delle cose da fare. Il primo appuntamento che rimane 
mortificato da questa mia difficoltà involontaria, è l’incontro del 17 Giugno 2018. Vi dico sinceramente che non mi 
sento in condizione di farlo. Non certo per pigrizia!  

Quindi l’INCONTRO DI DOMENICA 17 GIUGNO 2018 NON SI TERRA’. Ciò non 

toglie che siamo ugualmente impegnati a riflettere sull’anno trascorso. Ad iniziare a pensare al prossimo anno. In 
questo modo potremo partire proprio dall’incontro di Spiritualità che stiamo soltanto rimandando. Voi continuate ad 
incontrarvi  e siate convinti/e che se si crea un interruzione riprendere diventa molto più difficile. Vi ringrazio 
comunque dell’esperienza condivisa lungo tutto questo anno. Adesso potremo solo migliorarci e fare ulteriori passi 
per dare fisionomia al nostro servizio. Ogni tanto ricordatevi che anche io sono una persona con dei limiti e spesso 
fragile. Non perché valgo molto come un prezioso vaso cinese. Ma fragile davvero come chi, prezioso o no, può 
rompersi da un momento all’altro. Mi regalate un pensierino nella vostra preghiera bella davanti a Dio? 

Con affetto  
Don Mario  

                                                                                                                                                  che via augura anche buone vacanze, 
 supposto che riusciate a farne qualche giorno.   

 


