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“Giovani cristiani siate lievito nei luoghi dove vivete”
“Cari giovani, siate missionari negli ambienti dove vivete, non vergognatevi mai del nome che
portate, cristiani e la veste bianca del Battesimo portatela negli ambienti di lavoro”. Sono alcune
espressioni che il Vescovo Mons. Armando Trasarti ha dato ai giovani del Centro Missionario
Diocesano (CMD), in collaborazione con la Pastorale Giovanile il Centro Diocesano Vocazioni
riuniti dopo le feste di Natale e prima della fine dell’anno. Una trentina di giovani di Fano e dintorni
in questi giorni stanno riflettendo, con una tre giorni di formazione missionaria, sull’importanza di
essere annunciatori nella cultura di oggi. Direttore del CMD è don Giancarlo De Santi, parroco di S.
Costanzo e da oltre venticinque anni alla guida dell’ufficio missionario. “Non sentitevi umiliati
nelle scelte che desiderate fare nel nome del Vangelo e di Cristo – ha ricordato il Vescovo ai
giovani – e ricordatevi che nel lungo tempo le scelte autentiche, anche se sofferte, ripagano. Vivete
in modo serio e non banale la vostra sessualità e le relazioni affettivi, non abbruttitevi con scelte
comode e immediate ma che lasciano poi l’amaro in bocca. Essere missionari significa innanzitutto
sapersi accogliere, volersi bene, perché si è capaci di dare solo ciò che si ha nel cuore”. Il Vescovo
ha vissuto questa tre giorni, presso il convento dei Cappuccini di Fossombrone, mangiando e
pregando con i giovani del CMD, mettendosi a disposizione per colloqui e confronti personali che i
giovani hanno saputo subito apprezzare e valorizzare. Tali giovani provengono dagli ambienti della
parrocchia e anche da altri ambienti sensibili alle tematiche della mondialità e solidarietà. Proprio a
loro il Vescovo ha detto di “non annacquare mai il Vangelo e di saper accogliere la verità quando
questa ti viene detta da qualcuno in modo profondo. Per non ledere la sensibilità si rischia oggi più
che mai di tacere – ha continuato il Vescovo –; è importante, invece, che ci sia sempre qualcuno che
vi dice la verità su di voi anche quando essa è scomodo, faticosa, non bella da sentire. Ma nel tempo
sarà quell’incontro e quella sosta a darvi la pienezza di voi stessi”. Il CMD, coordinato come
segreteria da una coppia di sposi, Marco e Cinzia Gasparini, assieme ad un vice direttore il
seminarista Matteo Pucci di Rosciano, organizza un campo di lavoro nella prossima estate nelle
parrocchie della diocesi, una marcia missionaria nel mese di ottobre e viaggi di conoscenza nei
paesi di missione, in modo particolare in Kenya dove vi è una parrocchia fidei donum della nostra
diocesi con due sacerdoti fanesi don Luciano Gattei e don Salvatore Schirru. Il Vescovo, nell’ultimo
incontro con i sacerdoti, ha chiesto pubblicamente di iniziare a pensare ad un ricambio di questi due
sacerdoti che, complessivamente, da circa un ventennio operano in Kenya. Scelta non facile, ma che
darà, ha detto il Vescovo “respiro di vita alla nostra Chiesa di Fano che ha un polmone ed un occhio
aperto alla mondialità”.
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