
 

 

 

Cesena, 24 giugno 2020  

san Giovanni Battista 

 

Carissimi, 

 

anche quest’anno mi rivolgo a Voi, che frequentate i nostri luoghi di villeggiatura, il mare e i 

monti. Questo periodo di vacanza si svolge in circostanze particolarmente difficili. Usciamo infatti 

da un tempo di chiusura e di blocco delle attività sociali. La ripresa esigerà da parte di tutti una 

attenzione e un’osservanza scrupolosa delle norme di contenimento del Coronavirus che ha 

letteralmente sconvolto la nostra vita. 

  

Alle famiglie dico che il tempo del lockdown, particolarmente gravoso per Voi e per i Vostri 

figli, ha avuto sicuramente anche dei risvolti positivi. Vi ha offerto l’opportunità di stare insieme  più 

tempo, di parlarVi, confrontarVi e anche di pregare. Vi invito a non disperdere in questo tempo 

estivo i doni preziosi raccolti e che hanno  arricchito la Vostra vita familiare nei circa tre mesi di 

chiusura in casa.  

 

Ai bambini, in particolare, va il mio pensiero, perché forse loro, non andando a scuola e 

costretti a stare in casa, hanno sofferto più di tutti. Cari ragazzi, quest’anno i tradizionali centri, i 

campi estivi e altre attività che normalmente si svolgevano terminata la scuola, dovranno subire 

radicali modifiche organizzative. Vi invito ad accogliere con pazienza le indicazioni e le restrizioni a 

cui dovrete essere sottoposti. Pur nell’attenzione alle norme, non vi sarà impedito di  divertirvi 

nell’acqua  e sulle spiagge del nostro mare e nei sentieri dei nostri boschi.  

 

Agli operatori del settore turistico, agli albergatori, agli addetti ai servizi della ristorazione e 

dello svago e a quanti presteranno la loro opera in questo ambito così nevralgico per il nostro 

territorio, sento il dovere di dire una parola di incoraggiamento. Intuiamo le difficoltà che la ripresa 

comporta. Ma con la pazienza di chi sa  attendere, con la collaborazione  e il dialogo e anche con il 

buon senso la vita sociale deve riprendere, con l’intento di operare per il bene di tutti, evitando 

dannosi particolarismi, sterili contrapposizioni e inutili chiusure.  

 

Estate: tempo anche di riposo e di svago. Le nostre parrocchie, le nostre chiese, i nostri 

sacerdoti saranno a Vostra disposizione per le celebrazioni dei Sacramenti, per colloqui e momenti 

di preghiera. Vi invito ad approfittarne. Il corpo ha bisogno di riposo ma anche lo spirito ha le sue 

esigenze. Esso va coltivato, nutrito e arricchito con una vita spirituale intensa. La parola di Dio, i 

Sacramenti, la preghiera, una buona lettura sono tutti strumenti e mezzi che la Chiesa mette a Vostra 

disposizione.  

 

Sono certo che questi inviti troveranno nei nostri sacerdoti, religiosi e diaconi la disponibilità 

ad offrire a tutti  - nello spirito della tradizionale accoglienza romagnola - sincera collaborazione  

perché per tutti il tempo dell’estate sia bello, sereno e fruttuoso. 

       

Buone vacanze! 

 

 

        + Douglas Regattieri 

       Vescovo di Cesena-Sarsina 


