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SPECIALE NOMINA NUOVO VESCOVO!

contiene I.R.

Cari Confratelli, cari fedeli,
su indicazione della Nunziatura Apostolica e in
accordo con l’Arcivescovo Mons. Luigi Negri, al
fine di seguire la medesima prassi,ho convocato
il Presbiterio Diocesano per annunciare che il
Santo Padre, ha nominato un nuovo Vescovo per
questa nostra Chiesa Particolare di San Marino-
Montefeltro. Dopo una attesa protrattasi nel
tempo, e anche qualche pettegolezzo circa la no-
mina del nuovo Vescovo o la sussistenza della
Diocesi, oggi tutte queste voci sono messe a ta-
cere e solo una deve prevalere sulle altre, il no-
stro Grazie.
Grazie a Dio, alla Beata Vergine, ai santi Pa-
troni, al Santo Padre e al novello Pastore, così
come ho scritto nel primo comunicato di saluto a nome della Diocesi al
nuovo Vescovo. Oggi pertanto è un giorno di esultanza per questa

Chiesa Particolare che saluta e prega per il
suo 66° Vescovo che proviene dalla Arcidiocesi
di Ferrara-Comacchio e il cui nome è Mons.
ANDREA TURAZZI, Parroco della Parrocchia
della Sacra Famiglia in Ferrara, quindi è un
Sacerdote che dovrà essere ordinato Vescovo.
Prenderemo contatti con lui il prima possibile
per avere ragguagli sulla data della ordinazio-
ne episcopale e sui tempi del suo ingresso in
Diocesi.
Intanto accompagniamo il Vescovo eletto con
la nostra preghiera, lo affidiamo in particolare
all’intercessione di Sant’Andrea Apostolo di cui
porta il nome e di cui oggi celebriamo la festa,
preghiamo per l’Arcidiocesi di Ferrara-Comac-

chio per il suo vescovo Mons. Luigi Negri, per il Santo Padre France-
sco e il suo ministero e per tutta la Chiesa.

L’AMMINISTRATORE DIOCESANO MONS. ELIO CICCIONI
HA ANNUNCIATO LA NOMINA DEL SUCCESSORE DEL VESCOVO NEGRI

MONS. ANDREA TURAZZI È IL NUOVO PASTORE
DELLA DIOCESI DI SAN MARINO-MONTEFELTRO
Proviene dal Clero di Ferrara-Comacchio, è Parroco della parrocchia della Sacra Famiglia
e Provicario della Diocesi ferrarese. L’annuncio fatto sabato 30 novembre in Cattedrale al
Clero diocesano, ai Responsabili degli Uffici di Curia e dei Movimenti e Associazioni

EEcccceelllleennzzaa  RReevveerreennddiissssiimmaa,
la Chiesa particolare di San Marino-Montefeltro, ha appreso con gioia e con gratitudine la nomina di Vs. Eccellenza a Vescovo di 
questa nostra antica Diocesi. Gratitudine innanzitutto al Signore che non lascia mancare i pastori alla Sua Chiesa, che la guidino sulla
Via della verità e della fede, alla Beata Vergine delle Grazie, con la cui materna intercessione si è sempre incrociata la vita di questa
Diocesi e di questo popolo, ai Santi Patroni Leo e Marino, fondatori e modelli di questa Chiesa Particolare, gratitudine al Santo Padre
Francesco che con questa nomina, ha confermato i rapporti di fedeltà e affetto che hanno sempre unito questa Chiesa alla Sede di
Pietro e da ultimo, ma non per ultimo, gratitudine a Lei che con il suo sì, ha garantito il servizio della successione apostolica a questa
Chiesa particolare.
Ci dà grande gioia il sapere che avendo accettato di essere nostro Pastore, Ella nel suo cuore ci ha già amati; noi ricambiamo questo
affetto e promettiamo di essere accoglienti del Suo Magistero di  successore degli Apostoli. Le facciamo già uno spazio nel nostro
cuore e La presentiamo nella preghiera a Cristo Buon Pastore, perché Ella possa guidare questo Gregge verso i pascoli della vita eterna.
In questo mio primo saluto, mi faccio interprete dei sentimenti di tutti i Sacerdoti, dei Seminaristi, dei diaconi permanenti, dei 
Religiosi, delle Religiose e di tutto il popolo cristiano. E mentre attendiamo di stabilire un primo incontro per una conoscenza 
reciproca, le facciamo le nostre felicitazioni e invochiamo l’intercessione dell’Apostolo Andrea di cui porta il nome e di cui oggi 
celebriamo la festa e Le chiediamo di benedirci con le primizie della Sua benedizione di novello Pastore.
Con filiale affetto e deferenza.

Mons. Elio Ciccioni, Amministratore Diocesano
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IL SALUTO DEL NUOVO VESCOVO MONS. TURAZZI

Ferrara, 30 novembre 2013

Rivolgo alle Signorie vostre e alla Comunità Sanmarinese il
più sentito e cordiale saluto.
Mi onora essere stato chiamato al servizio episcopale nella

Chiesa di San Marino-Montefeltro.
San Marino è la “Città posta sul monte”, universalmente ri-

conosciuta come baluardo di libertà, laboratorio originale di
democrazia e di ricerca del bene comune.
Vengo con la “gioia del Vangelo”, nella convinzione e col

desiderio di condividere il dono della fede comune, a servizio
di tutti con animo amico.
In attesa di incontrarvi, porgo a tutti il mio deferente saluto

e invoco abbondanti benedizioni del Signore.

Mons. Andrea Turazzi
Vescovo eletto

Ferrara, 30 novembre 2013

Carissimi,
accolgo nella fede la chiamata di papa Francesco a svolge-

re il ministero episcopale tra voi, nella diocesi di San Marino-
Montefeltro.

Vi saluto con grande affetto: sacerdoti, diaconi, religiosi e
religiose, laici.

Fatemi posto nel vostro cuore. Nel mio già ci siete. 
La vostra benevolenza ora mi è indispensabile. Vengo a

servire con le forze che ho, senza nascondere i limiti.
Mi preparo ad abitare la terra del Montefeltro e a conosce-

re la sua gente schietta e laboriosa.
Sono onorato dei rapporti che avrò, d’ora in poi, con la Se-

renissima Repubblica di San Marino. Offrirò collaborazione
per la ricerca del bene comune, nella distinzione dei ruoli e
delle responsabilità.

Il mio pensiero va ai predecessori che mi sono padri e
maestri: Mons. Paolo Rabitti e Mons. Luigi Negri. Tanto han-
no dato alle nostre Chiese. E come non ricordare la visita di
papa Benedetto XVI alla nostra diocesi? L’eco di quella gior-
nata è andato oltre i confini. Continueremo a raccogliere i frut-
ti da quella seminagione e le indicazioni per il nostro cammi-
no, nella scia luminosissima del Concilio Vaticano II.

Rinnoveremo così la grande tradizione di San Marino e del
Montefeltro; tradizione che ha espresso grandi figure e uno
straordinario patrimonio di cultura, di bellezza e santità.

La Chiesa di Ferrara-Comacchio e la diocesi di San Mari-
no-Montefeltro, secondo un’antica tradizione, sono legate dal-
la memoria di san Leo. Alcuni storici indicano il 1014 come
anno della traslazione delle reliquie del Santo a Voghenza
(Ferrara). 

Nel volto dei santi risplende la gioia del Vangelo. 
Affidiamoci reciprocamente alla Madre di Dio.

Mons. Andrea Turazzi
Vescovo eletto

AI SACERDOTI, AI DIACONI, AI RELIGIOSI, 
ALLE RELIGIOSE E AI FEDELI LAICI 
DI SAN MARINO-MONTEFELTRO

AGLI ECCELLENTISSIMI 
CAPITANI REGGENTI E AL CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Don ANDREA TURAZZI è nato a Stellata di Bondeno nel 1948. È entrato nel Seminario minore di Ferrara percorrendo l’itinerario
degli studi classici. Ha frequentato poi il Corso teologico presso lo stesso Seminario. Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 25 mag-
gio 1972. Ha ottenuto la Licenza in Teologia dell’Evangelizzazione presso lo Studio Accademico Bolognese. Ha seguito i corsi di Teo-
logia spirituale alla Facoltà dell’Italia Settentrionale a Milano. Dopo il tirocinio pastorale presso le parrocchie della Madonnina in
Ferrara e di Pontelagoscuro è stato nominato Assistente diocesano, e successivamente regionale, dell’Azione Cattolica dei Ragazzi. 
Dal 1983 al 2001 è stato direttore spirituale del Seminario di Ferrara. 
Ha ricoperto l’incarico di direttore dell’Ufficio catechistico diocesano dal 1990 al 1996 e moderatore della Curia pastorale. 
È stato nominato parroco nella parrocchia cittadina del Corpus Domini e poi nella parrocchia della Sacra Famiglia, nella periferia
della città. 
Ha ricoperto l’incarico di Assistente diocesano per il settore adulti dell’Azione Cattolica e di Assistente unitario nel triennio 2009-2012.
È Delegato arcivescovile per il diaconato permanente e l’Ordo virginum. 
È stato Docente di Catechetica e di Teologia spirituale all’Istituto di Scienze Religiose “Beato Tavelli”.
Attualmente ricopre l’incarico di Provicario generale della Diocesi di Ferrara-Comacchio.

ALCUNE NOTIZIE SUL NUOVO VESCOVO
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Ora tocca a noi, consapevoli che il
lavoro di accoglienza, non è solo il ri-
to di un giorno, ma significa prepara-
re il cuore, la mente e la volontà per
intraprendere il cammino di fede e di
missione che il Signore vorrà indicarci
tramite il nuovo Pastore.

* * *
È mezzogiorno del 30 novembre

2013 e uno scampanio festoso e solen-
ne proveniente dal campanile della
Cattedrale, annuncia ai fedeli della
Diocesi che il Santo Padre Francesco,
ha nominato il nuovo Vescovo (66°
della serie) della Chiesa particolare di
San Marino-Montefeltro.
Questa notizia giunge tanto più gra-

dita, perché attesa con trepidazione,
dopo un discreto spazio di tempo da
quando, il 1° dicembre del 2012, ar-
rivò la comunicazione ufficiale del trasferimento di Sua
Ecc.za Mons. Negri alla Chiesa di Ferrara-Comacchio. 
Anche se non era mai stata ventilata, da parte della San-

ta Sede e delle altre autorità ecclesiastiche, la possibilità
che la Diocesi potesse essere soppressa tuttavia, varie per-
sone, seguendo anche il pettegolezzo di qualche giornale,
cominciavano a diffondere un certo pessimismo sulla possi-
bilità della nomina di un altro Vescovo e quindi della sussi-
stenza della stessa Diocesi.
Ora questo annuncio sgombra il campo da ogni illazione

e da ogni alibi: il Vescovo è stato nominato, arriverà in
Diocesi, tocca a noi rimboccarci le maniche e incominciare
il lavoro di accoglienza, che non è solo il rito di un giorno,
ma significa preparare il cuore, la mente e la volontà per
intraprendere il cammino di fede e di missione che il Si-
gnore vorrà indicarci tramite il nuovo Pastore.
Gli avvenimenti piccoli o grandi della storia, a noi molte

volte sembrano casuali ma in realtà, come ci avverte la pa-
rola di Dio, nulla è a caso, ma tutto rientra in un progetto
di Dio che guida la storia verso un fine di salvezza. 
Ci chiediamo allora quale significato abbia per noi la

scelta di un Vescovo di Ferrara, la Diocesi alla quale sono
stati trasferiti entrambi gli ultimi nostri due Vescovi: Mons.

Paolo Rabitti prima e Mons. Luigi Ne-
gri poi. Cosa vorrà dirci il Signore? 
Certamente questo costituisce un le-

game di particolare fraternità fra que-
ste nostre Chiese, che intensifica quel-
lo già esistente, per la presenza a Vo-
ghenza delle spoglie mortali di San
Leone il fondatore, assieme a San Ma-
rino, della Chiesa del Montefeltro, ab-
bandonate dall’imperatore Enrico II
mentre le stava trasportando a Spira, in
Germania. Ma probabilmente non è
solo questo, anche se altri significati
sfuggono alla nostra comprensione. 
Per questo a noi è chiesto di essere

riconoscenti, di lodare il Signore per la
sua bontà e perché “ha compiuto me-
raviglie e ha visitato e redento il suo
popolo”. A noi è chiesto di riconosce-
re il dono di Dio, di accoglierlo, senza
dare nulla per scontato.

Forse non siamo stati sempre adeguati alla magnanimità
del Signore e abbiamo vissuto nella presunzione che un Ve-
scovo ci fosse dovuto. Forse più che altre Diocesi siamo
stati privilegiati, forse come dice la Scrittura il Signore ha
avuto compassione di noi perché siamo piccoli e fragili, più
di tanti altri.
Dopo trent’anni, mentre altre Diocesi delle nostre stesse

dimensioni sono state soppresse o accorpate, noi siamo
rientrati nel giro normale di chi ha un Vescovo, ma occor-
rono impegno e coerenza, per non stancare la benevolenza
del Signore. 
La stessa visita del Santo Padre Benedetto XVI alla no-

stra Diocesi che molti pensavano impossibile e irrealizzabi-
le, ha confermato questa benevolenza di Dio e del Santo
Padre nei nostri confronti. Come non riconoscerlo?
Non dobbiamo, dunque, sciupare questi doni. Il Magiste-

ro di Benedetto XVI rivolto alla nostra Diocesi in occasio-
ne della sua straordinaria visita, assieme a quello che Papa
Francesco ci consegna giornalmente nelle sue Celebrazioni
eucaristiche a Santa Marta, nelle udienze del mercoledì,
nelle Messe domenicali, o in altre occasioni, dovrà essere la
stella polare che ci guida, ci incoraggia, ci sostiene nei mo-

Viviamo con emozione l’attesa che ci separa
dall’ingresso in Diocesi del nuovo Pastore
della nostra Chiesa, il VESCOVO ANDREA

Continua a pag. 4

IL SANTO PADRE FRANCESCO, HA NOMINATO IL NUOVO VESCOVO, 66º DELLA SERIE, 
DELLA CHIESA PARTICOLARE DI SAN MARINO-MONTEFELTRO
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menti di difficoltà o di smarrimento.
Mentre rinnoviamo il nostro benvenu-
to in mezzo a noi al Vescovo Andrea
non posso chiudere questo breve arti-
colo senza ricordare e ringraziare gli
ultimi Vescovi che hanno servito e
amato questa Diocesi, a cominciare
dal Vescovo Mariano che sempre si è
adoperato per la sua autonomia riu-
scendo a consegnarla a un Vescovo

Continua da pag. 3

Novafeltria, 30 novembre 2013

Parrocchia Sacra Famiglia
Ferrara
Alla c.a. Don Andrea Turazzi

Caro Don Andrea,

abbiamo appena appreso la lietissima
notizia della Sua nomina quale nuovo 
Pastore della nostra Diocesi.
Le scrivo per esprimerLe, a nome

dell’intero Consiglio diocesano dell’Azio-
ne Cattolica e di tutti gli aderenti dell’As-
sociazione, i sentimenti di gioia e gratitu-
dine per aver accolto questo incarico con
disponibilità e generosità nei confronti
della nostra Chiesa diocesana (e verso il
Signore, prima di tutto).
In attesa di accoglierLa personalmente

al Suo ingresso in Diocesi, sappia che la
Sua persona è già nei nostri cuori ed il
mandato che Le è stato affidato è accom-
pagnato dalla preghiera dell’AC e – ne so-
no certo – dell’intera comunità diocesana.
Lasci che rinnoviamo a Lei, caro don

Andrea, il nostro augurio esattamente con
le stesse parole che un anno fa abbiamo
rivolto a S.E. Mons. Luigi Negri (che San
Marino-Montefeltro continua a ricordare
con grande affetto e gratitudine), all’in-
domani della nomina a Vescovo dell’Ar-
cidiocesi di Ferrara-Comacchio:

Affidiamo a Maria il Suo nuovo incari-
co pastorale e la Sua personale felicità di
sacerdote e Vescovo: l’8 dicembre ormai
prossimo (festa dell’Immacolata e, per
l’A.C., festa dell’adesione associativa) ci
confortano nel ricordarci che, dopo
l’Annuncio dell’angelo ed il Sì di Maria
… il Verbo si è fatto carne!!!
Con sentimenti di fraternità nel Signo-

re, invio un caro abbraccio

Federico Nanni
Presidente diocesano AC

IL SALUTO 
DEL PRESIDENTE 

DIOCESANO 
DI AZIONE CATTOLICA

AI NOSTRI CARI LETTORI I PIÙ SENTITI AUGURI DI

Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo

sua umanità, la sua disponibilità il
suo affetto per questa terra e per la
sua gente, ma anche il suo respiro
aperto alla Chiesa Universale, al San-
to Padre, alla missione di annunciare
e testimoniare il Signore Gesù e vali-
da indicazione per continuare il cam-
mino intrapreso.
Abbiamo dunque un’abbondanza,

di insegnamenti, di indicazioni, di in-
terventi magisteriali, che, autorevol-

residente come si era proposto; a
Mons. Paolo Rabitti, che dopo trenta
anni tornava ad essere Vescovo a
tempio pieno intensificando la rico-
struzione della Diocesi a livello spiri-
tuale, pastorale, economico, struttura-
le; a Mons. Luigi Negri che continua-
va tale opera intrapresa consolidando-
ne l’aspetto culturale, missionario,
formativo.
Grazie ancora a Mons. Negri, per

l’ultimo messaggio di saluto inviato
alla Diocesi (che tutti possono legge-
re sul sito www.diocesi-sanmarino-
montefeltro.it) dal quale emergono, la

mente mediati dal nuovo Vescovo,
potranno aiutare tutti noi, per i prossi-
mi anni, a vivere con frutto la nostra
vita di fede.
Grazie di cuore per l’amore, la de-

dizione, il sacrificio che i nostri Ve-
scovi hanno profuso per questa Chie-
sa Particolare, perché fosse sempre
più la Chiesa di Cristo.
Ai Vescovi defunti il Signore con-

ceda la gioia del suo Regno, ai viven-
ti l’abbondanza delle sue grazie e be-
nedizioni.

Mons. Elio Ciccioni


