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Meravigliose le tue opere! Sì: meravigliosi i monti, i mari, gli 
elementi della natura… ma ancor più meravigliosi i figli di 
Dio… che siete anche voi!

Un ultimo pensiero: anche quest’anno propo-
niamo a tutti un’attenzione per l’estate di carità. Ci 
siamo gemellati con la diocesi di Camerino − San 
Severino Marche, da cui provengo, colpita come 
tante comunità dell’Italia centrale dal terremoto. Vi 
chiedo di non dimenticare quanti sono in difficol-
tà perché le chiese, gli oratori, le scuole, tante 
case sono inagibili, mentre il tempo passa e 
le persone rischiano di perdere fiducia. Im-
pariamo a guardare oltre i cancelli dei nostri 
Oratori, oltre le porte delle nostre case!

Vi accompagno e spero di incontrarvi 
nei momenti diocesani e zonali che ci at-
tendono.

Vescovo di Cremona



vi saluto con un augurio e un ringraziamento.

Spero che la prossima estate sia per voi un momento davvero specia-
le, di quelli che non si dimenticano; e non tanto per le giornate lunghis-
sime, le serate passate fuori casa o le vacanze al mare o in montagna. 
Spero in un tempo super perché reso tale dalla qualità delle esperienze 
che potrete fare. Penso in particolare al servizio che renderete negli Ora-
tori e nei campi. Chiunque faccia questa esperienza, non la dimentica più, 
perché qualcosa di grande si è depositato nel suo cuore e nella sua me-
moria: volti, situazioni, fatiche e gioie che sono il bello e il vero dell’amore. 
Ecco allora che vi auguro di spendere un’estate così: mettete le vostre 
energie al servizio degli altri, rifiutate di buttar via il tempo che è sempre 
prezioso, giocate le vostre qualità per la costruzione di un tessuto sano, 
luminoso, tra le persone, tra le generazioni, con i più piccoli e gli ultimi.

Lavorerete a DettoFatto e riscoprirete di essere anche voi parte di un 
dono straordinario: quel mondo che si va costruendo non 

per mescolanza casuale di elementi chimici, ma per-
ché lo si può plasmare per il bene, lo si può pensare 

e vivere come terra di tutti, come natura 
che disseta, come aria pura che ci met-

te in contatto gli uni con gli altri, come 

amore fraterno che supera la cattiveria e risana le ferite dell’odio 
e della discriminazione. Queste sono parole forti. Forse le perce-
pite come troppo alte. Ma se guarderete da vicino, anzi da dentro la 
vostra estate di servizio, sono sicuro che ritroverete queste dimensioni: 
vi verranno consegnate, donate. Saranno per voi una provocazione e vi 
chiederanno di dare una risposta!

 
E vengo al “grazie”. Non so se ricevete dei “grazie” da qualcuno. Sia-

mo in un tempo in cui sembra che tutto sia solo un diritto, da pretendere 
o da contrastare. Io desidero rompere il silenzio gridandovi il grazie della 
Chiesa cremonese per il bene che saprete intessere come animatori. A 
volte vi capiteranno situazioni facili, come pure momenti più duri. Sap-
piamo che non rinuncerete tanto facilmente! Dentro il mio “grazie” c’è 
l’affetto con cui vi guardano i più piccoli, ma anche la riconoscenza dei 
genitori e la gratitudine dei sacerdoti e degli educatori… su su sino allo 
sguardo del Signore che ama chi non si tira indietro quando c’è 
da impastare l’amore con il tempo, con le energie, con il 
sudore e la passione delle cose fatte insieme. Se poi 
il “grazie” diventerà anche il vostro, il miracolo del-
la vita fraterna si realizzerà davvero anche in 
voi. DettoFatto ha un’appendice che recita 

Cari animatori,


