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Carissimi sacerdoti e religiosi,

vi allego queste poche righe per condividere con voi le motivazioni che mi hanno spinto a

promuovere questo Convegno Diocesano, così che possiate far circolare la notizia nelle

vostre comunità e gruppi.

Ho creduto oppoÉuno dare un segnale di ripartenza della diocesi, dopo questo lungo

periodo di sospensione di buona parte delle attività pastorali. Abbiamo bisogno di

riprendere forza e coraggio e continuare a sperare nella certezza del Cristo Risorto in

mezzo a noi. Anche la nostragente ha bisognodi rinfrancare I'anima, così ho pensatoche

questa settimana di eventi potesse darci lo stimolo necessario per rilanciare le nostre

parrocchie, i nostri uffici pastorali e soprattutto, rilanciare la nostra Chiesa Diocesana,

facendo vedere la sua bellezza, il suo esserci e la volontà di farsi vicini a tutti.

Ho invitato tre ospiti che, secondo me, ci aiuteranno a vivere nel concreto le virtù

teologali del nostro credo: Fede, Speranza e Garità; senza troppi discorsi altisonanti, ma

facendo scendere nel concreto della vita diocesana le proposte che metteranno sul piatto.

Questo Convegno non è un convegno in senso stretto, perché la seconda motivazione che

mi ha mosso nel pensarlo è stata quella di valorizzare ciò che la diocesi ha da offrire, in

particolar modo la citta di Fabriano, ma solo per una questione di comodità: si è cercato

infatti di coinvolgere anche alcune realtà della altre vicarie, così da lasciar scoprire a tutti

la ricchezza che spesso si nasconde anche a noi, nelle nostre chiese.

Cosa vi chiedo? Di crederci e di fare in modo che questi giorni possano essere davvero

un'opportunità per tutti. Dal programma che trovate nel materiale pubblicitario, vedrete che

sono state coinvolte le chiese del centro storico, i monasteri, i luoghi significativi e

soprattutto tante persone che si sono rese disponibili a collaborare per offrire alla città, e

non solo, qualcosa di bello.
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Nella settimana successiva al convegno, incontrero tutti gli uffici pastorali per impostare il

lavoro dell'anno e mi aspetto da voi proposte per rilanciare la pastorale, nel pieno rispetto

delle normative e regole vigenti e senza "sovraffollare" di troppe cose, la naturale ripresa

della vita nelle parrocchie e nelle associazioni.

Riguardo alle regole vigenti: essendo un convegno, per poter accedere agli incontri in

Cattedrale sarà necessario avere il Green Pass da mostrare all'ingresso. A questo scopo

avremo il Cisom che ci aiuterà nel controllo. Vi chiedo, però, di proporre nel modo giusto e

con moltissima attenzione e carità, questo fatto, essendo un discorso molto sensibile in

questo momento. Per aiutare tutti a partecipare, abbiamo previsto la trasmissione in diretta

streaming sul sito della diocesi, di ogni singolo evento.

ln ultimo, questi giorni di convegno ci prepareranno direttamente al Sinodo che il Papa ha

voluto per tutta la Chiesa. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, limiteremo al minimo

le attività dei singoli uffici, per concentrarci sulla preparazione della fase diocesana del

sinodo; avro modo di informarvi di ogni questione, appena uscirà il documento che la

Santa Sede sta preparando.

Credo che questi giorni possano essere una grande opportunità per la diocesi, anche dal

punto di vista turistico, oltre che spirituale. La bellezza è sempre una via privilegiata per

I'Assoluto e noi dobbiamo tornare a guardare in alto, aiutando la nostra gente a fare lo

stesso.
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