
 
 
 
 IL VESCOVO DI SAN MARINO-MONTEFELTRO 

 

PALAZZO VESCOVILE 
PIAZZA GIOVANNI PAOLO II, 1  47864 PENNABILLI (RN) TEL. 0541 913721 

 

Prot. n. 9/2023 
 

Pennabilli, 25 gennaio 2023 
 

ALLE COMUNITÀ RELIGIOSE 
 

Carissime e carissimi, 

si avvicina la data del 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore e 
Giornata della Vita Consacrata. In quel giorno la comunità diocesana vuole 
esprimere la sua gioia e la sua gratitudine al Signore per la vostra presenza, la 
vostra testimonianza e il vostro apporto all’unità in questa Chiesa particolare, al 
punto che non ha più senso il “noi” e il “voi”: siamo in una sola comunione! 

Nelle singole parrocchie si pregherà per voi e si annuncerà la bellezza 
della vocazione religiosa. 

Nella Cattedrale di Pennabilli alle ore 17 (con partenza dal Seminario 
vescovile alle 16.45 e con la partecipazione dei fedeli) si terrà la solenne liturgia 
a cui siamo tutti invitati per andare incontro al Signore che entra nel suo tempio, 
per abbracciare col nostro cuore e col nostro sguardo tutte le genti e per offrire 
noi stessi con la rinnovazione del proposito di sequela. 

Il coordinamento delle religiose (USMI) e dei religiosi (CISM) vi invita a 
trascorrere insieme l’intera giornata del 2 febbraio dalle ore 10 fino all’ingresso 
festoso in Cattedrale per la liturgia. Il programma lo potete leggere nel retro 
della pagina. Confermo anche la mia partecipazione e vi attendo con gioia.  

Prego le sorelle claustrali di collegarsi online su piattaforma Zoom la 
mattina alle ore 10 per la presentazione e per partecipare alla relazione che terrà 
don Mirco Cesarini (nuovo Vicario Generale): “La Chiesa di San Marino-
Montefeltro fra passato e futuro”. Questi i riferimenti: 

ID riunione: 912 196 8689; Passcode: 25240908 

https://us02web.zoom.us/j/9121968689?pwd=Sk1XbVplZ2hoUkdDNEZHU2w0S01VZz09 
 

          Il pomeriggio alle ore 17 la celebrazione eucaristica sarà trasmessa sul 
Canale YouTube della Diocesi. 

Rinnovo gli auguri per l’anno appena iniziato.  

 

 

+ Andrea Turazzi 
Vescovo di San Marino-Montefeltro 

https://us02web.zoom.us/j/9121968689?pwd=Sk1XbVplZ2hoUkdDNEZHU2w0S01VZz09


PROGRAMMA PREPARATO DA CISM-USMI 
 
Ore 10.00 – Accoglienza nella Cattedrale di Pennabilli 
Ore 10.15 – Conversazione e dialogo (don Mirco Cesarini, Vicario Generale) 
Ore 11.30 – Visita ai “tesori” della Diocesi (a gruppi): Museo, Archivio e Biblioteca 
Ore 13.00 – Pranzo in Seminario (contributo personale di € 10) 
Ore 15.00 – Lavoro ai “cantieri sinodali” 
Ore 16.45 – Processione verso la Cattedrale, solenne liturgia  
della Presentazione del Signore al Tempio e rinnovazione dei voti 
 
____________________________________________ 

 
IL CANTIERE DELLE DIACONIE  
E DELLA FORMAZIONE SPIRITUALE 
  
«Maria (…), seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era 
distolta per i molti servizi». L’accoglienza delle due sorelle fa sentire a Gesù l’affetto, 
gli offre ristoro e ritempra il cuore con l’ascolto e il corpo con il servizio. Marta e 
Maria non sono due figure contrapposte, ma due dimensioni dell’accoglienza, 
innestate l’una nell’altra in una relazione di reciprocità, in modo che l’ascolto sia il 
cuore del servizio e il servizio l’espressione dell’ascolto. Gesù non critica il fatto che 
Marta svolga dei servizi, ma che li porti avanti ansiosamente e affannosamente, perché 
non li ha innestati nell’ascolto. Un servizio che non parte dall’ascolto crea dispersione, 
preoccupazione e agitazione: è una rincorsa che rischia di lasciare sul terreno la gioia. 
Quando invece il servizio si impernia sull’ascolto e prende le mosse dall’altro, allora 
gli concede tempo, ha il coraggio di sedersi per ricevere l’ospite e ascoltarlo; è Maria 
per prima, cioè la dimensione dell’ascolto, ad accogliere Gesù, sia nei panni del 
Signore sia in quelli del viandante. Il servizio necessita, dunque, di radicarsi nell’ascolto 
della parola del Maestro (“la parte migliore”): solo così si potranno intuire le vere 
attese, le speranze, i bisogni. Imparare dall’ascolto degli altri è ciò che una Chiesa 
sinodale e discepolare è disposta a fare. Si apre il cantiere delle diaconie e della 
formazione spirituale, che focalizza l’ambito dei servizi e ministeri ecclesiali, per 
vincere l’affanno e radicare meglio l’azione nell’ascolto della Parola di Dio e dei 
fratelli. 
  
Viviamo nella diocesi di San Marino-Montefeltro non da ospiti ma come parte integrante della 
famiglia (della casa). Arricchiamo la comunità con il carisma che abbiamo ricevuto per il bene di 
tutti e portiamo il “dono” di quello che siamo. 
 
1. Che cosa ci appassiona veramente, che cosa troviamo ricco di senso e più 
prezioso da condividere come dono di umanità per tutti?  
Esperienze da condividere... 
 
2. Qual è il nostro atteggiamento nei confronti del “mondo” e del “tempo” di 
cui siamo parte? Come qualificare il nostro rapporto con la società attuale (il 
nostro borgo, il nostro paese)?  
Proposte... 


