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Pennabilli, 14 dicembre 2016
Memoria di San Giovanni della Croce
Padre Santo,
ci stringiamo a lei nel giorno del suo compleanno come figli
attorno al loro papà. Insieme agli auguri vogliamo assicurare la quotidiana
preghiera per lei, significarle la nostra piena adesione al programma che va
tracciando per la Chiesa e ringraziarla per i doni di sapienza e di
rinnovamento che ci offre ogni giorno.
Abbiamo da poco concluso l’anno giubilare: grazie per questa
straordinaria occasione di una nuova comprensione della Misericordia del
Signore. Come segno di gratitudine vorremmo farle arrivare le tante
esperienze di riconciliazione e i frutti per le opere di misericordia che ogni
mese ci siamo proposti di vivere, stimolati dal suo esempio. Vogliamo
dirle, inoltre, la fierezza di appartenere alla Chiesa, alla Chiesa che si
rinnova, che si fa incontro, che sentiamo sempre più missionaria.
Un grazie particolare, Santo Padre, per l’Esortazione apostolica
Amoris Laetitia, uno dei doni più preziosi di questo anno.
Una confidenza: ci siamo proposti, in ogni parrocchia e in ogni
gruppo, di riprendere la lettura degli Atti degli Apostoli, una lettura che
accompagna e nutre il nostro desiderio d’essere autentici discepoli di Gesù
e veri missionari della gioia del Vangelo. Ci sorprende vedere come non è
venuta meno la grazia di “quei primi giorni”. Siamo consapevoli di essere
appena all’alba della Pentecoste. La Parola ha ancora, tutta intera, la sua
forza e nei Sacramenti il Risorto è con noi.
________________________

Sua Santità
Papa Francesco
00120 Città del Vaticano
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Lo scenario che ci sta di fronte ha molte somiglianze con quello che
caratterizzava gli inizi. Anche il nostro è un tempo di nuova semina del
Vangelo. Il terreno non sempre è accogliente. Talvolta si incontra quella
che lei, Padre Santo, chiama la “persecuzione educata”. Ci proponiamo di
testimoniare la bellezza dell’umanesimo cristiano e la sacralità della vita,
facendo argine alla cultura dello scarto.
La nostra è una Chiesa locale piuttosto singolare: oltre ad un vasto
territorio italiano abbraccia l’antica Repubblica fondata da San Marino,
singolare esperienza di laicità e di ispirazione cristiana insieme. Oggi sono
tante le sfide che ci attendono. Continui, Padre Santo, ad aiutarci.
Chissà se un giorno potremmo averla tra noi, fosse anche solo per
qualche ora, per incoraggiare la nostra fede, per dare fiducia alle nostre
istituzioni, per richiamare tutti alle ragioni della speranza.
Ci benedica,

+ Andrea Turazzi
Vescovo di San Marino-Montefeltro

