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Pennabilli, 09 giugno 2021 
 
 

Ai Sacerdoti e Religiosi 
della Diocesi di San Marino-Montefeltro 

 

 
Carissimi, 

il 22 giugno la Chiesa ricorda S. Tommaso Moro, umanista, scrittore, politico inglese e 
martire testimone della dignità inalienabile della coscienza, proclamato da San Giovanni Paolo II 
protettore degli amministratori pubblici e dei politici. La nostra comunità diocesana da diversi 
anni celebra per l’occasione la Giornata di preghiera e riflessione per i politici, per far sentire 
la propria vicinanza a coloro che hanno scelto di servire il bene comune attraverso l’impegno 
politico. La diocesi tiene molto a questa iniziativa per  riaffermare la considerazione che la Chiesa 
ha della politica quale forma alta di carità e per sostenere chi attraverso la scelta 
dell’impegno politico si dedica alla vita sociale e al suo buon funzionamento.  

Quest’anno il focus dell’iniziativa sarà il tema della prossima Settimana Sociale dei Cattolici “Il 
pianeta che speriamo: ambiente, lavoro, futuro” che si terrà ad ottobre a Taranto. Si 
approfondirà la prospettiva dell’ecologia integrale delineata da Papa Francesco nell’enciclica 
Laudato si’ per un nuovo modello di sviluppo capace di comporre in unità ambiti spesso in 
conflitto: sviluppo contro sostenibilità, crisi ambientale contro crisi sociale, dimensione globale 
contro quella locale.  

 
Per questo la diocesi promuove un evento sabato 19 giugno dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

presso la Casa Esercizi S. Giuseppe a Valdragone presente il nostro Vescovo e Don Bruno 
Bignami, Direttore dell’Ufficio nazionale Pastorale Sociale e Lavoro CEI. L’evento è aperto alla 
partecipazione di tutti, in particolare dei giovani e meno giovani impegnati in politica, dei giovani 
delle associazioni ecclesiali e delle realtà più attente ai temi ambientali per: 
 sollecitare un impegno corale di tutti verso la sostenibilità, ed in particolare di chi è 

impegnato in politica, perché è in gioco il destino del pianeta e il nostro futuro; 
 privilegiare il coinvolgimento dei giovani, in quanto maggiormente consapevoli della priorità 

della questione ambientale per la quale esigono sia subito avviata una transizione ecologica 
verso un nuovo modello di sviluppo capace di superare le distorsioni sociali ed ambientali di 
quello attuale; 

 sperimentare una modalità di confronto animato dal desiderio di dialogo sincero ed 
ospitale e dal bisogno di approfondire le questioni nella loro complessità attraverso un 
confronto in cui ognuno possa portare il suo contributo; 

 recuperare il valore della cittadinanza attiva e dell’amicizia civica a servizio del bene di 
tutta la comunità.  

Lo stile dell’incontro vuole essere semplice, partecipativo e concreto: alcuni spunti di 
riflessione iniziali, la contestualizzazione alla realtà del territorio mediante tavoli di lavoro 
tematici, l’individuazione e la condivisione di alcune proposte concrete per la città e il territorio 
che vogliamo. Seguiranno informazioni di maggior dettaglio. 
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Oltre a chiedere la vostra collaborazione nella comunicazione dell’evento alla vostra comunità, 
sarebbe molto significativo che questa iniziativa diocesana fosse seguita domenica 20 giugno in 
tutte le parrocchie dalla preghiera della comunità dedicata a chi è impegnato in politica, affinché 
il Signore li assista nel loro servizio al bene comune.  

 
Nel salutarvi cordialmente alleghiamo alcune intenzioni di preghiera che potrebbero essere 

utili alle vostre comunità per l’occasione. 
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Intenzioni di preghiera per la Giornata di riflessione e preghiera per i politici 

 
 

Signore, Ti preghiamo per tutti i politici, affinché nella realtà di un mondo sempre più 
interdipendente e segnato dalla crisi ambientale e sociale possano ricevere dallo Spirito Santo il 
dono del discernimento per compiere le scelte giuste per promuovere un modello di sviluppo 
sostenibile, rispettoso della dignità dell’uomo e dell’ambiente. Preghiamo. 

 
Signore, Ti preghiamo perché non vengano mai a mancare quelle forze positive che 
permetteranno alla nostra Comunità di affrontare e superare le difficoltà: preghiamo affinché i 
giovani possano vedere la politica come una forma di carità, un modo nobile e alto di spendere 
la propria vita a servizio degli altri e che crescano così le vocazioni all’impegno politico. 
Preghiamo. 
 
Signore, Ti preghiamo per la nostra personale conversione ecologica: insegnaci a rinnovare i cuori 
e le pratiche, l’economia e la società, perché possiamo gioire della terra abitandola senza troppo 
gravare su di essa. Preghiamo. 
 
 


