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AI PARROCI E AI RELIGIOSI 
 

 
Carissime e carissimi, 

ho ancora nel cuore l’assemblea che abbiamo celebrato nel maggio 
scorso: mi sembrava fossimo come gli apostoli e i primi discepoli nel giorno 
della Pentecoste, quando, dopo l’effusione dello Spirito, si sono lanciati 
sulla piazza per annunciare Gesù Risorto.  

Rinnovo a ciascuno di voi il grazie più sentito per l’impegno che 
avete messo nel far vivere l’esperienza sinodale a tanti amici e per il 
contributo che avete fatto arrivare per la sintesi diocesana. Nella statistica 
delle Chiese della Romagna risulta che siamo percentualmente la Diocesi 
che ha avuto più partecipanti al Cammino Sinodale! 

Finora abbiamo preferito non disturbarvi, anche per dare spazio alla 
concretizzazione della prima delle risoluzioni post-sinodali: la scuola base 
di vita cristiana in tutti i vicariati.  

Tuttavia, è necessario che riprendiamo il filo. Si tratta di proseguire 
il cammino secondo le indicazioni della CEI che abbiamo recepito nel 
nostro Programma Pastorale (cfr. Costruttori di comunità nei cantieri della vita, 
pp. 31-51).  

La ripresa è senza dubbio un momento delicato, ma anche 
appassionante: se lo scorso anno ci siamo messi “in ascolto” per raccogliere 
il pensiero di tanti sulla Chiesa, quest’anno ci è chiesto di “azzardare” 
risposte, sempre con lo stile partecipativo della “conversazione spirituale”.  

 



 

Siamo tutti molto impegnati nella vita di famiglia, nel lavoro, nelle 
comunità parrocchiali e nei gruppi, pertanto proponiamo che il prossimo 
incontro tra noi si svolga online. Questa soluzione dice l’importanza, la 
necessità e la bellezza della partecipazione di tutti.  

Lo scorso anno non sono mancate le difficoltà; non mancheranno 
nel momento della ripresa, ma accettiamo la sfida, fiduciosi nell’azione dello 
Spirito e rassicurati dalla vostra passione per la Chiesa.  

L’incontro online si terrà venerdì 2 dicembre alle ore 20:45 su 
piattaforma Zoom (ID riunione: 912 196 8689; Passcode: 25240908). 

Questo il programma della serata:  

- accoglienza (si raccomanda la puntualità); 
- preghiera e invocazione allo Spirito; 
- presentazione della seconda parte del Cammino Sinodale; 
- interventi liberi, risposta alle domande e conferma delle disponibilità. 

Impazienti di rivedervi, sia pure a video, vi auguro un buon inizio di 
Avvento 

 
 

+ Andrea Turazzi 
Vescovo di San Marino-Montefeltro 

 

insieme alla Segreteria sinodale diocesana 


