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Ho infine pensato di rivolgermi diret-
tamente a te per condividere con te la 
riflessione che la tensione ad amare e 
ad essere amato, il fascino di una vita 
spesa solo per amore costituisce ciò 
che rende più vera e piena la vita 
umana.

Vorrei dirti che la risposta a tutte queste domande io, personal-
mente, l’ho trovata in Gesù Cristo, Figlio di Dio e pienezza 
dell’uomo. Mi piacerebbe condividere con te questa certezza; con 
te, che frequenti gli ambienti della Chiesa e forse partecipi anche 
ad associazioni e movimenti ecclesiali e anche con te, che forse 
hai abbandonato la pratica religiosa e ti sei un po’ allontanato 
dalla Chiesa.

Insieme a me – ne sono certo – sono disponibili al dialogo e al 
confronto il tuo parroco, i sacerdoti che conosci e che stimi, il Ser-
vizio diocesano di pastorale giovanile. Per facilitarti il contatto ti 
metto di seguito diversi riferimenti. Se tu, individualmente o 
magari anche in gruppo, con altri, vorrai contattarmi, ne sarò 
felice. Ti invito ad avere il coraggio di San Giovanni Battista
e ad esprimerti.

Mi piacerebbe sapere…

* Cosa desideri dalla Chiesa di Cesena-Sarsina?
* Cosa noti di positivo e cosa di negativo?
* Come ti potresti mettere in gioco? Cosa senti di potere offrire  
   alla società e alla Chiesa?

Attendo una tua risposta,

Caro giovane e cara giovane,
come vescovo della Chiesa di Cesena-Sarsina, ti scrivo questa 
lettera aperta, indirizzata a te e a tutti i giovani della Diocesi.
Mi piacerebbe allacciare con te un legame più stretto, per conoscer-
ti meglio, per confrontarci e dialogare. Perciò, se dopo la lettura di 
questo scritto, vorrai contattarmi sono disponibile e ne sarò felice. 
Ti lascio i miei riferimenti.

Mi preme anzitutto comunicarti che la nostra Chiesa, nel corso 
dell’anno pastorale 2013-2014, si è impegnata a mettere al centro 
del suo interesse la vita dei giovani. Vorrei anche dirti che ho 
notato la necessità di promuovere un’iniziativa, che ho chiamato 
‘Sinodo dei giovani’ e che si svolgerà a partire da settembre.

Perché ho deciso di scriverti questa lettera? Perché riscontro che 
dentro di te, come in ogni persona, c’è un grande anelito alla liber-
tà. La libertà è una conquista. Esige un cammino su se stessi, nel 
dialogo e nel confronto con gli altri. A volte però senti che il 
mondo circostante ti condiziona e non ti aiuta a essere veramente 
libero.

Ho deciso di scriverti perché riconosco che è insopprimibile in 
ogni uomo, ma soprattutto in te, che sei giovane, il desiderio di 
felicità. So bene che molteplici sono le persone, gli eventi e le circo-
stanze della vita che pretendono di offrirti ricette di felicità. E forse 
sperimenti, o hai sperimentato, che non tutte sono efficaci.

Ti scrivo perché ho ascoltato a scuola, in parrocchia, anche lungo 
la strada, alcune tue domande o dubbi sulla fede, sulla Chiesa, sul 
papa, sui preti, sulla morale. Ho notato la tua ricerca di risposte 
convincenti.

Un caldo abbraccio
+ Douglas, Vescovo


