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Lettera	del	Cappellano	per	la	Santa	Quaresima	2022	



	
"La	Regina	della	Pace	preservi	il	mondo	dalla	follia	della	guerra"	

	
	

Venti	 di	 guerra	 ancora	 nel	 mondo	 soffiano	 impetuosi	 e	 forti	 e	 in	
questo	 clima	 iniziamo	 la	Quaresima	 con	 l’invito	 del	 Papa	 a	 fare	 digiuno	 e	 io	
aggiungo	 ad	 offrire	 qualcosa	 di	 concreto	 della	 nostra	 vita	 per	 un	 bene	
superiore.	

	Rinunciare	 a	 qualcosa	 di	 concreto,	 cambiare	 rotta	 nei	 nostri	
atteggiamenti,	nelle	nostre	parole,	a	 fare	qualche	sacrificio	serio	per	 la	pace,	
per	la	pace	in	casa,	tra	di	noi,	nella	nostra	comunità,	per	il	mondo	che	ancora	
soffre	di	questa	follia,	sarà	l’impegno	concreto	e	personale	di	ognuno	di	noi.	



	
La	 celebrazione	 dell’Imposizione	 delle	 Ceneri,	 che	 segna	 l’inizio	 della	

Quaresima,	quest’anno,	causa	ancora	 l’emergenza	sanitaria,	 che	poco	spazio	
offre	 per	 le	 nostre	 celebrazioni,	 sarà	 posticipato	 a	 domenica,	 il	 prossimo	 6	
marzo,	prima	di	Quaresima.		
	

Ora,	qui,	oggi,	queste	mie	parole	solo	per	aiutarci	tutti	a	vivere	questo	
tempo	in	modo	serio,	riprendendo	in	mano	la	nostra	vita	per	cambiare	rotta.	

Cambiare	 rotta	 nel	 linguaggio,	 nei	 modi	 di	 pensare,	 di	 agire,	 di	
confrontarci,	di	vivere	il	quotidiano,	cambiando	rotta	ne	vivere	il	Vangelo,	nella	
preghiera	personale,	cambiare	rotta	nei	rapporti	interpersonali	in	casa	e	tra	di	
noi,	con	gli	amici	e	sul	lavoro,	cambiare	rotta	nel	pensare	e	nel	leggere	i	fatti	di	
tutti	 i	 giorni	 sempre	 in	 modo	 negativo,	 cambiare	 rotta	 e	 guardare	 in	 alto,	
alzare	 lo	sguardo,	offrire	qualche	cosa	di	concreto	della	nostra	vita,	che	dica	
voglia	 di	 cambiare	 e	 sacrificando,	 qualcosa	 come	 offerta	 gradita	 a	 Dio	 per	
ottenere	 pace	 nel	 cuore,	 intorno	 a	 noi	 e	 nel	 mondo,	 dimostrerà	 il	 nostro	
impegno	serio	in	questo	cammino.	

	
Preghiamo,	 in	 questo	Quaresima,	 la	 Vergine	Maria	 Regina	 della	 Pace,	

vivendo	le	nostre	giornate	portando	una	parola,	un	gesto	concreto	di	pace	là	
dove	sappiamo	che	c’è	divisione.		
	

I	 venti	 di	 guerra	 che	 aleggiano	 nel	 mondo	 ci	 danno	 insicurezza,	 ma	
molti	altri	venti	di	guerre,	piccole,	dolorose	guerre	nella	vita	di	ognuno,	ci	sono	
che	 creano	 sconforto	 e	 preoccupazione	 e	 si	 annidano	 nel	 nostro	 cuore,	
pertanto	iniziamo	da	queste	e	insieme	impegniamoci	nella	preghiera	gli	uni	per	
gli	 altri	 affinché	 possa	 essere	 eliminato	 nel	 cuore	 e	 attorno	 a	 noi	 questo	



sentimento	 di	 poca	 pace	 e	 per	 scongiurare	 la	 guerra	 e	 ogni	 tipo	 di	 guerra	
come	ci	ha	ricordato	il	Papa	nel	suo	Appello	del	23	febbraio	u.s		
	
	
Le	iniziative,	pertanto,	di	questa	nostra	Quaresima	saranno	personali:	
	

• un	gesto	concreto	individuale	che	crei	pace	la	dove	c’è	divisione	
• preghiera	con	l’intenzione	della	pace	
• offerta	concreato	di	qualche	cosa	che	ci	costa	per	un	bene	superiore,	

per	un'altra	persona,	per	una	situazione,	compiere	un	gesto	concreto	
di	rinuncia	e/o	di	cambio	di	rotta	nel	nostro	modo	di	agire	e	di	pensare	

• le	catechesi	saranno	i	miei	articoli	sul	sito	
• potreste	tenere	un	diario	dove	scrivere	le	cose	che	dovete	cambiare	e	

quelle	 che	 avete	 cambiato,	 leggerle	 vi	 aiuterà	 per	 non	 perdervi	 sulla	
strada	del	rinnovamento	personale	della	vostra	vita	

• le	 celebrazioni	 domenicali	 di	 quaresima	 con	 il	 commento	 al	 vangelo,	
saranno	trasmesse	on-ine	sul	canale	di	Instagram	“Una	Voce	Dmg”.	
	
	

Con	le	limitazioni	COVID,	pertanto,	come	vi	ho	elencato	sopra,	le	proposte	
saranno	 tutte	 a	 livello	 personale	 e	 chi	 vorrà	 potrà	 partecipare	 o	 nella	 sua	
Parrocchia	territoriale	(dove	abita)	o	nella	nostra	dei	Militari	presso	 il	Villagio	
Azzurro	 in	 Cesena	 Via	 Chiaviche	 130	 alle	 ore	 11.00,	 alle	 celebrazioni.	 Questo	
l’impegno	per	la	nostra	Parrocchia	dei	Militari	“Madonna	di	Loreto”	e	per	chi	
la	frequenta	e	per	tutti	i	reparti	dipendenti	assistiti	da	me.		
	



Verso	 la	 fine	 della	Quaresima,	 infine,	 fate	 il	 punto	 del	 vostro	 cammino	 e	
preparatevi	 a	 fare	 una	 bella	 confessione	 individuale,	 sarà	 la	 nostra	 Pasqua	
personale	che	si	concluderà	con	i	riti	della	Settimana	Santa,	 la	solenne	Veglia	
Pasquale	e	la	celebrazione	del	giorno	di	Pasqua.	
	

Buona	Quaresima	a	tutti	
	
	

Don	Marco	
	
	
Cesena,	2	marzo	2022	
Mercoledì	delle	Ceneri	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Foto	di	Copertina:	
Statua	di	Maria	Regina	Pacis	nella	Basilica	di	Santa	Maria	Maggiore	

	


