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Fano, 21 febbraro 2022
Memoria di San Pier Damiani

Carissimi Sacerdoti,

il tempo di Quaresima, sin dall'antichità, è
particolatmente ptopizio e adatto alla crescita della vita di fede e si offre ogni anno, come
un'occasione per dtornare al proprio cuore e, dopo essere rientrati in sc stessi, farc ritotno -
come il fìgLio prodigo - al Padte ancora più prodigo in misericordia. l,a stessa istituzione della
"sl'cta quafantena" flasce dalla necessità di avere un tempo particolare dell'anno in cui pteparute
i catecumeni al battesimo, da ticevere nella Veglia Pasquale, e alla rrconctirtazione dei penitenti,
la mattina del Giovedì Santo. La Quatesima è, quindi un tempo dr prepanzione e di
putifìcazione.

La Chiesa ci introduce in questo viaggio chiedendoci di mettetci in fila, l'uno dieuo
l'altro, per piegate il capo ed essere cosparsi di cenere al fine di aptire il cuore all'unica realtà
che non passa e che nessufl vento disperde: la prodiga misericordia del Padre.

Cenere e acqua. Questi due elementi naturali ci conducono simbo[camente per mano
nel cammino della Quatesima che sfocia nella celebrazione dell'evento pasquale di Òristo. La
Cenete, con cui iniziarno la Quatesima, l'acqua alla fìne della Quaresima nel catino con cui
Gesù lava t piedi ai discepoli.

Vi è un terzo elemento purificatore, seflza il quale acqtrà e ceflere sarebbero incompleti:
il fuoco. Il metcoledì delle ceneri Ia Liturgia guarda già al mistero della Pentecosre, in cui lo
Spirito come fuoco infiamma i cuori e le vite degli apost olt, "battezzand,o" la missionaria Chiesa
nascente. E' come se la liturgia ci dicesse: "Nofl è la penite nza che salva il mondo, ma il fuoco
dell'amore di Dio"

La Quaresima è' tempo dt grazia per accogliete lo sguardo d'amore di Dio su di noi,
pertanto sorìo a invitarti al dtiro di inizio Quatesima, per vivere come presbiterio questo
prezioso momcflto, in Cattedralc, a Fano il giorno 2 rnarzo alle ore 10.

Confìdando nella tua preseflza tl aspetto.
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Ai presbiteri,
ai diaconi e ai teligiosi
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