
Carissimo/a,

desidero raggiungerti così, semplicemente! Da qualche tempo esprimo questo 
desiderio e, come posso, anche quest’anno mi impegno per mandarti un messaggio!

Io penso che ricevere una lettera o una e-mail sia sempre bello: mi dice che 
qualcuno ha “perso” del tempo per me, per dirmi qualcosa che ritiene importante e 

che proprio per questo ha voluto mettere per iscritto; le frasi che trovo posso rileggerle, farne motivo 
di rifl essione; posso soffermarmi o scorrerle con velocità: le parole si lasciano esaminare in modo 
arrendevole, si consegnano al mio giudizio e alla libertà di farne ciò che voglio.

Forse non ci conosciamo di persona. In tal caso parto “in svantaggio”, ma spero di destare 
comunque la tua curiosità, per il desiderio di raggiungerti in qualche modo e aprire con te un dialogo. 

Papa Francesco ci dice ripetutamente di non aspettare, ma di andare per primi, di uscire … Così 
mi presento a te. Il cuore dei giovani è in genere ben disposto alle nuove esperienze, a conoscere 
nuove realtà; non si lascia chiudere in schemi pre-fi ssati, ma desidera incontrare, confrontare, fare 
esperienza in prima persona. Confi do in questo, quindi, anche con te!

Anch’io sto facendo nuove esperienze: quest’anno ho avviato la “visita pastorale” in alcune zone 
della diocesi – le cosiddette foranie – per conoscere meglio questo territorio, queste parrocchie che il 
Signore mi ha chiamato a servire come vescovo. L’incontro diretto con tante persone mi sta facendo 
riscoprire una volta di più la ricchezza della nostra gente. Non mancano i problemi e le diffi coltà, 
come puoi ben intuire anche tu. Eppure trovo tante persone che sanno vivere la fede in Dio con tanto 
coraggio e tanta forza. Mi trovo io stesso ad essere arricchito da questa visita, da questi incontri.

In questo cammino annuale di incontri, di rifl essioni e di preghiera può esserci di particolare aiuto 
il riferimento ad un passo preciso della Sacra Scrittura: la parabola del buon samaritano (Lc 10,25-
37). Ci narra di un uomo che, per caso, incontra lungo la strada una persona che è stata picchiata e 
derubata.  Quest’uomo lascia che questo incontro imprevisto cambi i suoi programmi e, senza pensarci 
troppo, si fa vicino ed offre il proprio aiuto. E’ un racconto che fa venire in mente un’espressione 
inglese, cara ad un sacerdote fi orentino mancato quasi 50 anni fa, d. Lorenzo Milani che, di fronte 
a certe situazioni, ripeteva “I care”: mi interessa, mi sta a cuore, mi prendo cura… di questa realtà.

Caro/a giovane: cos’è che davvero “ti sta a cuore”, cosa ti interessa? Anche tu, nel corso della 
giornata, della settimana, incontri tante situazioni: cosa ti spinge a “fermarti” o a “passare oltre” con 
indifferenza? Cosa ti scandalizza o ti offende? In che cosa e per che cosa sei disposto a spendere il tuo 
tempo e i tuoi affetti? A tanti giovani manca la possibilità e a volte la volontà di progettare e costruire 
il proprio futuro: trovare lavoro e desiderare una famiglia; sentirsi attratti e verifi care con coraggio 
e generosità una possibile chiamata a dedicarsi completamente ai fratelli, magari consacrandosi al 
Signore. Se sai davvero ascoltare il tuo cuore e comprendi di fronte a Dio ciò che davvero conta per 
te, non esitare e fa di tutto per realizzare il tuo desiderio. Continua a cercare ciò che veramente vale 
perché proprio in questo modo darai il tuo contributo perché il mondo cambi e diventi migliore.

Come cristiani non possiamo certamente dimenticare che il cambiamento vero è già avvenuto nella 
storia: è l’incarnazione di Gesù, la scelta di Dio di abitare la nostra realtà fi no in fondo. È lui il “primo e 
vero” buon samaritano che si è accostato alle nostre ferite, per farsi carico della nostra sofferenza e 
liberarci dal male donandoci la vera libertà. È lui che il nostro cuore cerca quando scopriamo la nostra 
sete di verità e di felicità!

Questo vorrei annunciarti ancora una volta, con tanto affetto, come quello di chi ha a cuore la gioia 
delle persone più care! Accogliere Gesù Cristo è davvero la via che può realizzare quel cambiamento che 
anche tu desideri per la tua vita e per il mondo.

Ringraziandoti per il tuo ascolto, resto volentieri disponibile per quel che vorrai comunicarmi 
(vescovo@diocesivittorioveneto.it). Un caro saluto, accompagnato dalla benedizione del Signore 
perché tu possa realizzare i desideri più profondi del tuo cuore!
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