REGGENZA DELLA REPUBBLICA

INTERVENTO DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI
IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE

“ METTI COME SIGILLO IL TUO CUORE”
Con piacere porgiamo il nostro più cordiale saluto al Presidente e ai
rappresentanti della Società Unione Mutuo Soccorso e a Paolo Rondelli, autore
della pubblicazione Metti come sigillo sul tuo cuore. Il convento di San Francesco
a San Marino: un modello di valorizzazione.
Con questo nono volume della Collana Quaderni SUMS, il sodalizio
ci offre un’ulteriore testimonianza di un fare cultura che non è solo contributo alla
conoscenza e alla memoria ma anche un’indicazione e una proposta concreta per
valorizzare al meglio il nostro patrimonio storico e culturale.
A pieno diritto rientrano in questo ambito chiese e monasteri,
luoghi della dedizione e di un’arte sacra di grande interesse, luoghi sempre
profondamente legati alla storia di una comunità e ai riti che ne scandiscono la
vita quotidiana. Come la Chiesa di San Francesco e l’attiguo convento, sede di una
comunità di francescani che ha lasciato una traccia profonda nel nostro Paese e
nella nostra popolazione. Tanto da suscitare, nel momento del venir meno della
loro presenza a San Marino, una significativa testimonianza di attaccamento e un
impegno concreto e corale affinché il monastero potesse continuare a
rappresentare l’importante punto di riferimento spirituale e culturale che è stato
per secoli.
In questa direzione, si pone l’apprezzabile lavoro di Paolo Rondelli,
un contributo ad approfondire la conoscenza di questo pregevole complesso
architettonico, con la volontà di valorizzarne potenzialità e fruibilità, nel rispetto
della sua millenaria storia e identità.
Le sfide che la nostra Repubblica si trova oggi ad affrontare esigono
anche una sempre più diffusa e profonda consapevolezza di avere nel nostro
patrimonio storico e culturale una preziosa risorsa per la crescita del nostro Paese.
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Paolo Rondelli, con l’esperienza, la conoscenza e la passione che
ben conosciamo, ci offre una proposta concreta per arricchire di nuove
opportunità l’offerta turistica e culturale della Repubblica e, con essa,
un’apprezzabile testimonianza che la dignità culturale e il futuro di una comunità
si fondano anche sulla capacità di difenderne le più autentiche vocazioni.
Rivolgiamo, pertanto, il nostro apprezzamento a Paolo Rondelli,
con l’auspicio che egli possa continuare ad adoperarsi con passione e competenza
per offrire ulteriore preziosi contributi di conoscenza, di proposte e di idee.
Alla SUMS esprimiamo il nostro vivo compiacimento per questa
ulteriore iniziativa che arricchisce una collana di studi e di ricerche
particolarmente apprezzata da tutti i Sammarinesi e che contribuisce a
promuovere e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità.

San Marino, 2 dicembre 2021/1721 d.F.R.
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