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DI DON ANDREAS FASSA

«Convertitevi e credete al Vangelo». Con queste parole pronunciate dal celebrante durante l’austero
rito penitenziale dell’imposizione
delle ceneri sul capo dei fedeli,
mercoledì prossimo 26 febbraio,
inizierà la quaresima. In cattedrale ad Urbino l’arcivescovo mons.
Giovanni Tani presiederà la santa
messa delle 18.
Tempo propizio. La quaresima è il
“tempo forte” che precede la celebrazione della Pasqua e dura quarantaquattro giorni (partendo dal
mercoledì delle Ceneri). Tale periodo è caratterizzato dall’invito
alla conversione a Dio, come afferma la monizione che precede la
benedizione delle ceneri: «L’esercizio della penitenza quaresimale
ci ottenga il perdono dei peccati e
una vita rinnovata a immagine
del Signore risorto». Sono pratiche tipiche della quaresima il digiuno (il mercoledì delle ceneri ed
il venerdì santo) e altre forme di
penitenza (ad esempio l’astinenza
dalle carni ogni venerdì), la preghiera più intensa (pensiamo al
“pio esercizio” della Via Crucis o
a varie occasioni di ascolto e meditazione della Parola di Dio che
verranno messe in cantiere nelle
nostre comunità) e una pratica
più intensa della carità. Infatti,
in molte parrocchie e comunità,
anche della nostra Arcidiocesi, in
questi quaranta giorni saranno attuate iniziative caritative, a favore
dei poveri, vicini e lontani. Risuona
forte il monito della lettera ai Galati, dove san Paolo rassicura: «Ci
pregarono soltanto di ricordarci
dei poveri, ed è quello che mi so-

La penitenza quaresimale
ci ottenga il perdono
dei peccati e una vita
rinnovata a immagine del
Signore risorto

Il rito
penitenziale
delle ceneri
La Quaresima chiama i fedeli a vivere un tempo di
preghiera, digiuno e carità operosa in vista della
Pasqua di risurrezione
no preoccupato di fare» (Gal 2,10)
La simbologia. La Quaresima, e più
in generale il periodo dei “quaranta giorni”, ha un forte significato
e prende origine dalla simbologia
biblica: il numero quaranta – giorni o anni non importa – dice riferimento al tempo della preparazione
e della purificazione. Molti eventi
biblici ne fanno esplicito riferimento, tanto nell’Antico, quanto
nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo
Testamento, il riferimento principale e senz’altro dato dai quaranta
giorni che Gesù, dopo il suo battesimo nel Giordano passò digiunando nel deserto, prima di essere
tentato dal diavolo.
Verso la Pasqua. Infine, la quaresima è anche il periodo in cui i
catecumeni (cioè gli adulti che si
preparano a ricevere i sacramenti
dell’iniziazione cristiana) vivono

La cartaBCC
ricaricabile
che garantisce
i tuoi acquisti.

l’ultima preparazione, in vista di ricevere Battesimo, Confermazione
e Comunione dal Vescovo la notte
o il giorno di Pasqua (11-12 aprile)
o, comunque, nella cinquantina pasquale che avrà il suo compimento nella solennità di Pentecoste, il
prossimo 31 maggio. Questo del
catecumenato degli adulti è un
impegno importante all’interno di
una Diocesi ed è di diretta competenza del Vescovo e di chi – da
lui delegato – cura la formazione
dei candidati ai sacramenti. Nella
nostra Città, in particolare, questo
servizio chiama in causa ogni anno
decine di adulti, in massima parte
studenti, vista la peculiare vocazione universitaria di Urbino. Il corso,
iniziato a novembre, si tiene ogni
lunedì sera alle 20.30 nel salone
dell’oratorio di Santo Spirito (via
Bramante), sotto la chiesa dell’adorazione perpetua.

Urbino

DI BEATRICE PANSERI

Pastorale Giovanile
Al lavoro per i giovani
Ormai da più di un anno,
ha ripreso a gran ritmo il
proprio lavoro, il gruppo di
Pastorale Giovanile della
nostra arcidiocesi di Urbino
– Urbania – Sant’Angelo in
Vado con un gruppo formato
da circa quindici persone tra
laici e presbiteri che ha come
obiettivo quello di creare un
ponte tra i giovani delle varie
parrocchie per farli sentire
parte di qualcosa di grande. Per
il “nuovo anno di lavoro” sono
molti i progetti in cantiere, che
attendono di essere presi in
esame, elaborati e poi restituiti
ai giovani. Noi partecipanti della
Consulta di Pg siamo di varie
età e di diverse parrocchie:
in questo modo, durante le
riunioni riusciamo ad affrontare
le proposte secondo un punto
di vista poliedrico, che possa
tenere conto dei bisogni e delle
situazioni che ci sono all’interno
della nostra Chiesa locale. Lo
scorso anno insieme abbiamo
cercato di iniziare un percorso,
di conoscerci e di formarci.
Nell’ultimo periodo abbiamo
dato vita ad un incontro
itinerante che cercherà di
arrivare a tutte le nostre Unità
Pastorali, ed in particolare
ai giovani, ai formatori e agli
educatori. In questo modo
noi vorremmo testimoniare il
nostro “sì” alla chiamata che
ci è stata fatta e far capire
loro che grazie alla fede e alla

preghiera possono entrare a
far parte di una famiglia, una
comunità che è legata da un
Amore indissolubile. Non
neghiamo che fare questo sia
difficile, soprattutto in quanto
siamo inseriti in una società
come quella di oggi nella quale
il tempo sembra sempre essere
troppo breve; tuttavia, durante
gli incontri di consulta possiamo
assicurare che il tempo si ferma,
che sia crea un ambiente e
un’atmosfera molto positivi,
che il nostro cuore riconosce
come famiglia, come punto di
riferimento. Abbiamo faticato a
conoscere l’altro, ad accettare
i reciproci pregi e difetti, ma
dopo averlo fatto la ricompensa
è stata immensa, perché è
proprio in quel momento che
si vede la capacità di lavorare
bene di un buon gruppo:
l’ascoltarsi, il comunicare, il
sostenersi e cercare di fondere
insieme cose diverse. Con i
prossimi appuntamenti il nostro
intento sarà proprio quello di
far sentire “in famiglia” tutti i
ragazzi della nostra Arcidiocesi,
dove si può ridere, piangere e
dire la propria opinione senza
la paura di sentirsi giudicati.
Vorremmo che, come noi, anche
loro si sentissero parte di un
abbraccio che stringe, per farti
sentire la sua presenza, ma che
non soffoca, perché il Suo sogno
più grande è di vederci spiccare
il volo.

