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AI SACERDOTI E AI DIACONI,  
ALLE RELIGIOSE E AI RELIGIOSI 

A TUTTI I FEDELI DELLA DIOCESI  
DI SAN MARINO-MONTEFELTRO 

 

Carissimi, 

chi l’ha detto che la Quaresima debba essere un tempo lugubre e triste? Il 
canto che ritorna di frequente nei quaranta giorni di Quaresima – il Salmo 50 – 
suggerisce il contrario: «Signore, rendimi la gioia di essere salvato». Dunque, 
un’attesa di gioia! Nello svolgimento della Quaresima si sperimenta la gioia di 
sentirsi amati da Dio e la gioia di essere salvati da Cristo: è il mistero della Pasqua!  

Condotta dallo Spirito, tutta la Chiesa si mette sulle orme del suo Maestro. 
La meta? Per i catecumeni il Battesimo; per i fedeli la rinnovazione delle promesse 
battesimali nella Veglia pasquale; per tutti l’unica cosa necessaria (cfr. Lc 10,45). In 
Quaresima si cammina e si sta! Si sta seduti ai piedi del Signore per ascoltare la 
sua Parola; si cammina fuori da sé, dai propri idoli, per essere disponibili al dono. 

Da qualche anno – senza nulla togliere alla creatività delle parrocchie, delle 
associazioni, dei movimenti e dei gruppi, gli Uffici Pastorali della Diocesi 
preparano un pomeriggio di spiritualità a servizio di tutti per “entrare insieme 
nell’itinerario quaresimale”. È un segno forte di unità della Chiesa locale, un 
momento atteso di formazione. I vantaggi sono evidenti: superamento di una 
certa frammentarietà, maggior ricchezza di stimoli e più ampia disponibilità di 
risorse. Anche la pastorale giovanile ha invitato all’incontro i giovani. 

Domenica 26 febbraio, prima domenica di Quaresima, ci incontreremo 
dalle ore 15:30 alle 17:30 a Murata (via Don Bosco, 12 – San Marino Città 
RSM). È stato dato questo titolo al pomeriggio di spiritualità: “Appuntamento 
a Pasqua”, per sottolineare come l’itinerario sarà tutto orientato al centro 
dell’anno liturgico: la Pasqua. A coinvolgerci e a suggerirci i temi di meditazione 
sarà mons. Francesco Lambiasi, vescovo emerito di Rimini, particolarmente 
amato e apprezzato anche da noi. Vi attendo tutti e vi benedico. 

 

 

+ Andrea Turazzi 
Vescovo di San Marino-Montefeltro 

 


