
Digiuna dai tuoi pensieri
per far posto
al Signore che parla,
sperimenterai
che si può essere

diversamente sazi

Quaresima 2011

 Anche la nostra diocesi è chiamata a “educare alla vita 
buona del Vangelo”. Gli Uffici diocesani della Pastorale Sociale e 
del Lavoro, della Caritas e del Centro Missionario vi invitano a 
partecipare in questo anno alle loro attività, sia in ambito dioce-
sano, che parrocchiale.

 Caritas è: pastorale della Carità, centri di ascolto, Os-
servatorio delle Povertà e Risorse, Punti Distribuzione Alimenti 
e Indumenti, fondo di solidarietà, microcredito, sala della Pace, 
opere-segno, tirocini lavorativi, volontariato sociale, servizio civile.

Via Rinalducci, 11 - 61032 Fano (PU) - tel. 0721 827351 - info@caritasfano.net

 Centro Missionario è: cooperazione, adozioni a distan-
za, progetto mattone, vaccinazioni, stampa missionaria, forma-
zione, campo di lavoro, missionari diocesani.

Via Roma, 118 - 61032 Fano (PU) - tel. 0721 714915 - cmdfano@libero.it

 Pastorale Sociale e del Lavoro è: formazione dottrina 
sociale, giornata per la salvaguardia del Creato, rete interdioce-
sana nuovi stili di vita, fiera della sostenibilità, campagna acqua 
pubblica, festa del lavoro, natale con i politici.

Via Roma, 118 - 61032 Fano (PU) - tel. 0721 896173 - parrocchiatavernelle@libero.it

 Diversamente sazi: cerchiamoci un luogo di si-
lenzio dove, da soli, con le nostre comunità o associa-
zioni, possiamo meditare partendo dalla Parola di Dio.

le Proposte

 La Tenda dei nuovi stili di vita è una tenda in-
formativa, realizzata e promossa dalla Diocesi. Da Pa-
squa fino a Pentecoste, la tenda, in modo itinerante, 
toccherà le cattedrali di Fano, Fossombrone, Cagli e 
Pergola. Sarà presente anche nelle parrocchie dove i 
sacerdoti, i laici o le associazioni la richiederanno.
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il Messaggio

 Oggi assistiamo ad una rappresentazione fasulla 
dell’esistenza; c’è un tentativo di mettere in pri-

mo piano il successo basato sull’artificiosità,  la scalata fur-
ba,  il guadagno facile,  l’ostentazione e il mercimonio di sé.
 Di fronte a questo disastro antropologico, la sfida 
educativa per noi cristiani è mettere in atto azioni concrete 
che possano creare stili di vita conformi al progetto origina-
le di Dio. Riteniamo che la Quaresima sia un tempo propizio 
per riscoprire la bellezza dell’essere umano, delle relazioni,  
di uno stile di vita sobrio, giusto e solidale.

 Per essere in grado di ridare all’uomo e alla donna di 
oggi la vera identità, vogliamo condividere alcuni criteri che 
dovrebbero guidare le scelte delle nostre vite:

 La ricerca del Bene Comune. «L’insieme di quelle 
condizioni della vita sociale che permettono sia alle collet-
tività, sia ai singoli membri, di raggiungere la propria perfe-
zione più pienamente e più celermente» (Gaudium et Spes, 26).

 La destinazione universale dei beni. Dio ha de-
stinato la terra e tutto ciò che essa contiene (l’acqua che 
beviamo, la terra dove costruire e coltivare, il sole fonte di 
vita e di energia…) all’uso di tutti gli esseri umani e di tutti i 
popoli.

 L’interdipendenza. L’uomo che pensa solo a sé e 
non si sente parte di un progetto e di una rete di relazio-
ni compie i danni maggiori. È necessario riscoprire forme 
concrete di solidarietà interculturale e inter-generazionale, 
sentendoci responsabili dei nostri comportamenti verso 
tutti gli esseri umani e verso le generazioni future.

 Da questi criteri nascono alcuni obbiettivi:

 Nuovo rapporto con Dio: un Padre che ti cerca, ti 
guarisce, ti sostiene… è innamorato di te e prova gioia di 
averti come figlio (Gv 16, 27).
 Nuovo rapporto con la natura: dono di Dio e “sora 
nostra madre terra”; dalla violenza ambientale al rispetto 
del Creato.
 Nuovo rapporto con le cose: non più viste come 
merci ma come beni; dal consumismo sfrenato al consumo 
critico; dalla dipendenza all’uso sobrio ed etico.
 Nuovo rapporto con le persone: educare alla bel-
lezza dell’incontro e della convivialità, alla non violenza; ri-
scoprire nell’altro, soprattutto nel più povero, il volto di Dio.
 Nuovo rapporto con la mondialità: l’altro non più 
come minaccia ma come dono; dall’indifferenza alla respon-
sabilità e solidarietà; dalla chiusura al coinvolgimento.

 Bisogna passare da una civiltà del sempre più ad una 
civiltà del può bastare, forse è già troppo.


